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MAPPATURA DEL RISCHIO PER IL CNAPPC

Aree di rischio Responsabili Fattori di rischio
Valore
Medio

della probabilità1

Valore
Medio

dell’impatto2

A) Area acquisizione e
progressione del
personale

1. Svolgimento di con-
corsi pubblici;

2. Altri procedimenti ine-
renti l’organizzazione
e
Il funzionamento
Del CNAPPC e il
rapporto di impie-
go del personale

B) Area affidamento di
lavori, servizi e for-
niture

1. Procedure contrat-
tuali di affidamento
per incarichi inferio-
ri ai 40.000 euro

2. Affidamento di in-
carichi di prestazio-
ni intellettuali e spe-
cialistiche inferiori
ai 40.000 euro

3. Indicazione di pro-
fessionisti per lo
svolgimento di inca-
richi

Consiglio

Consiglio

A1) Previsione di requisiti di accesso
“personalizzati” ed insufficienza di
meccanismi oggettivi e trasparenti
idonei a verificare il possesso dei re-
quisiti attitudinali e professionali ri-
chiesti in relazione alla posizione da
ricoprire allo scopo di reclutare candi-
dati particolari.- Irregolare composizione della

commissione di concorso finaliz-
zata al reclutamento di candidati
particolari.- Inosservanza delle regole proce-
durali a garanzia della trasparenza
e dell’imparzialità della selezione.

A2) Progressioni economiche ac-
cordate illegittimamente allo scopo
di agevolare dipendenti particolari

B1) Definizione dei requisiti di acces-
so alle gare, in particolare, dei requi-
siti tecnici e economici dei concorren-
ti al fine di favorire un’impresa- uso distorto del criterio

dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, finalizzato a favo-
rire un’impresa- modalità non trasparenti di indi-
viduazione dei soggetti affidatari

B2 e B3) Nomina in violazione dei
principi di terzietà, imparzialità e
concorrenza, interessi personali o pro-
fessionali in comune e profes-sionisti
privi dei requisiti tecnici idonei ed
adeguati allo svolgimento

dell’incarico.

A1): 2

A2): 1

B1): 2

B2) e B3: 2

A1): 1

A2): 1

B1): 3

B2) e B3): 3
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1 Scala di valori e frequenza della probabilità:
0= nessuna probabilità;
1= improbabile;
2= poco probabile;
3= probabile;
4= molto probabile;
5= altamente probabile.
Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati
in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione della probabilità”

2 Scala d ivalori e importanza dell’impatto:
0= nessun impatto;
1= marginale;
2= minore;
3= soglia;
4= serio;
5= superiore.
Il valore dell’impatto vadeterminato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in cia-
scuna delle righe della colonna “Indici di valutazione dell’impatto”.

Aree di rischio Responsabili Fattori di rischio
Valore
Medio

della probabilità1

Valore
Medio

dell’impatto2

C) Area provvedimenti
ampliativi della sfe-
ra giuridica dei de-
stinatari privi di ef-
fetto economico di-
retto e immediato
per il destinatario

1. Accredito eventi
formativi

2. Riconoscimento cre-
diti formativi

D) Area provvedimenti
ampliativi della sfe-
ra giuridica dei de-
stinatari con effetto
economico diretto
ed immediato per il
destinatario

1. Incasso nei confronti
degli Ordini

2. Gestione recupero
crediti nei confronti
degli Ordini

Consiglio

Consiglio

C1) Abuso nell’adozione di provve-
dimenti o nel rilascio di certifica-
zioni; alterazioni documentali
volte a favorire l’accreditamento

C2) Mancata valutazione di richieste
di autorizzazione o difetto di
istruttoria; mancata o inefficiente
vigilanza sugli “enti terzi” auto-
rizzati all’erogazione della for-
mazione.

D1) Mancata rilevazione delle posi-
zioni debitorie.

-Ritardo nell’adozione di provve-
dimenti di messa in mora;

D2) Ritardo nell’adozione di prov-
vedimenti propedeutici e fun-
zionali alla riscossione.

C1): 1

C2): 2

D1): 1

D2): 1

C1): 2

C2): 3

D1): 1

D2): 1


