Allegato 1 al Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza – Triennio 2018-2020 - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
AREA DI RISCHIO

Reclutamento

Progressioni
carriera

Affidamenti
diretti

PROCESSO

RISCHIO INDIVIDUATO TIPOLOGIA RISCHIO:
SOGGETTO
ASSENTE -ACCETTABILE – RESPONSABILE
INTERMEDIO -ELEVATO

dei accettabile
Processo
di
selezione Alterazione
risultati
della
(Procedura concorsuale)
procedura
concorsuale
di Processo di progressione
Alterazione dei
accettabile
(CCNL)
risultati

Processo di conferimento Da parte del Consiglio
Da parte del Consigliere
Segretario / Consigliere
Tesoriere (sulla base di

Mancanza
di
livello qualitativo
coerente con
l’esigenza
intermedio

Consiglio del
Collegio

Consiglio

Collegio

del

MISURE ADOTTATE

Pubblicazioni ai fini della trasparenza – rispetto della
normativa in materia di pubblico impiego

Decisione Collegiale - Pubblicazioni ai fini della

trasparenza

manifestata
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delega di spesa stabilita)

Formazione
professionale
continua

-Esame e valutazione da
parte del Consiglio della
domanda di autorizzazione
degli "enti terzi" erogatori
dei corsi di formazione
-Organizzazione e
svolgimento di eventi

-Alterazioni
accettabile
documentali volte a
favorire
l'accreditamento
di
determinati
soggetti •Mancata
valutazione di
richieste
di
autorizzazione, per

Fondazione
Collegi
dei
Geometri e
Geometri
Laureati
– segreteria del
Collegio

Procedure di organizzazione eventi gestite
direttamente da Ente Terzo, Fondazione – portale
Nazionale crediti formativi accessibile a ciascun
iscritto mediante area riservata –
pubblicazione on line
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formativi da parte del
Consiglio

carenza o
accettabile
inadeguatezza di
controlli e mancato
rispetto dei
regolamenti interni
-Inefficiente
organizzazione e
svolgimento delle
attività formative da
parte del
Consiglio

Concessione
ed
erogazione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi,
ausili a Centri
studi, enti
di
ricerca, etc

Processo di erogazione
sovvenzione per attività in
base al Piano
Programmatico

Inappropriata
valutazione dello
scopo
della
sovvenzione od
Erogazione
Corretto utilizzo,da
parte del soggetto
beneficiario, della
somma erogata

Concessione
di
Patrocinio
ad
eventi di soggetti
terzi

Processo di concessione di Inappropriata
patrocinio
valutazione
dell’oggetto e dello
scopo dell’evento

accettabile

Consiglio
Collegio

assente

Presidente

del

Valutazione collegiale

I patrocini sono concessi soltanto a titolo gratuito
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Individuazione
professionisti per
lo svolgimento di
incarichi su
richiesta di terzi

Processo
individuazione

di

Utilizzo di criteri di accettabile
selezione
inappropriati
oppure non
trasparenti

Consiglio
Direttivo

Decisione collegiale – estrazione a
sorteggio/rotazione da un elenco nominativi

accettabile

Presidente

Pubblicità
sul
n. 2 scrutatori

accettabile

Presidente

Sono rilasciati solo su del
richiesta da parte
Tribunale

Mancata turnazione
dei
professionisti
individuati
Mancata
trasparenza
su
possibili compensi
Procedimento
elettorale

Processo per indizione e
gestione delle elezioni del
nuovo Consiglio
dell’Ordine

Indebito
procedimento
vantaggio
soggetti
particolari

Adozione di pareri
di congruità sui
corrispettivi per le
prestazioni
professionali

Processo per il rilascio di
pareri sulla liquidazione di
onorari e spese di un
iscritto all’ordine

Indebito
procedimento
vantaggio
soggetti
particolari

a
di

a
di
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sito istituzione – presenza di

