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AREA "A"

REPUBBLICA ITALIANA

~
Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO/UFFICIO: DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO
-

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI VALUTAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE DA STRUITURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL

IDENTIFICAZIONE
COMPLESSIVA DEL

ADOITARE PROCEDIMENTO

DEL RISCHIO DI
RISCHIO Termine

CLASSI DI CORRUZIONE FASI
MODALlTA'DI

AREA DI RISCHIO SOTTOAREA COMPORTAMENTO FATTORI ABILITANTI: (Indicare valore stimato di
PROCEDIMENTI [lndivlduazione e

fAZIONI Perimetro condizioni individuali, numerico che adozione STRUTTURA DIRIGENTE RECAPITO TELEFONICO -
descrizione dei rischi (COME) Obbligatoria Ulteriore

(dove) arnbientaf organizzative corrisponde al livello di della misura ORGANIZZATIVA RESPONSABILE INDIRIZZO E-MAil
per ogni classe di

e gestionali rischio come da allegato
procediemento)

n. 5 del P.N.A.)*

Tel 091 7077401
Al.)

Controllo a Maria Giacona
direzione.aziendafores

Conferimento
i Avviso pubblico False dichiarazioni

Ante Dichiarazioni rese U.O. Staff. 1 te@regione.sicilia.it
Dipartimentale Assenza di controlli 3,7 campione delle 30gg Patrizia Lo

incarichi di contratto/ false e/o incomplete U.O. 5taft 3 0917077426
Area A) dichiarazioni rese Campo

Processi
collaborazion plocampo@regione.si

finalizzati
cilia.it

all'Acquisizione e

Progressione del
Awio alla

Personale
A2.) Attività formativa Invio note partecipazione ai

Paolo Girgenti
Tel 091 7077447

Scarsa partecipazione Scarsa partecipazione Mancata informazione UOB 1 Area 1 + + tutti i
Formazione e/o

del personale del alle attività formative Dipartimentale/ al personale, scarsa
informative alle corsi organizzati

tutte le dirigenti
areal.aziendaforeste

aggiornament aggiornamento Ante evento 1,5 strutture dal Dip. Reg.le 30gg @regione.sicilia.it +
Dipartimento organizzate da altri Esterno disponibilità di risorse strutture strutture

delle risorse per la prevenzione
all'attività formativa soggetti finanziarie per missioni

dipartimentali, a della funzione
dipartimentali intermedie e

altri (vedi recapiti

umane corruzione cura dell'Area 1 pubblica e/o altri Tab.e)
staft

soggetti

*N.B. (Di seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
Il Valore dell"lmpatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell"lmpatto"

Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25
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