
PROCESSI EVENTI RISCHIOSI Misure del PNA applicabili Misure esistenti

TIPOLOGIA MISURA

Classificazione misura

Rotazione del Personale Rotazione del Personale è efficace ma è migliorabile Organizzativa

Trasparenza informatizzazione dei processi è efficace ma è migliorabile Organizzativa

Settore Risorse Finanziarie Codice di Comportamento è efficace ma è migliorabile Atto di regolamentazione interna

Obbligo di astensione del RUP è efficace ma è migliorabile

Settori maggiormente 
esposti

 Le misure esistenti sono 
previste formalmente, 
applicate e efficaci? 

Misure 
proposte

Provvedimenti di carattere 
gestionale

Abuso nell’adozione di provvedimenti di 
assegnazione di beni e risorse al fne di 
agevolare particolari soggett

Settore Risorse 
Finanziarie/Servizio 
Contabilità

Formalizza
zione delle 
misure 
esistenti

Abuso nell’inventariazione/dismissione 
di beni e risorse al fne di agevolare 
particolari soggett

Settore Risorse 
Finanziarie/Servizio 
Economato

Migliorare 
l'efficacia 
e 
l'efficienz
a 

Abuso/uso distorto di beni fnalizzato a 
favorire particolari soggett

Codice di Comportamento 
integrativo

Individuaz
ione di 
misure 
atte a 
garantire 
l'applicazi
one delle 
norme

Provvedimenti adottati a seguito di 
atvitàti di controllo

Abuso nell’atvitàti di controllo in ambiti 
in cui il pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di controllo al 
fne di agevolare determinati sogget

Settore Risorse 
Finanziarie

Astensione in caso di Confitto di 
Interessi

Formalizz
are e 
migliorare 
le misure 
esistenti

Specifca previsione di controllo 
interno



PROCESSI

Provvedimenti di carattere 
gestionale

Provvedimenti adottati a seguito di 
atvitàti di controllo

TIPOLOGIA MISURA Condizioni di idoneità delle misure Attuazione misure

Ulteriore Trasversale Sì Sì Sì

Ulteriore Trasversale Sì Sì Sì

Trasversale Sì Sì Sì

Trasversale Sì Sì Sì

Obbligatoria 
/ ulteriore

Specifica / 
trasversale

La/le misura/e 
individuata/e è 

potenzialmente idonea a 
ridurre la probabilità di 
accadimento del rischio 

e/o il suo impatto?

La/le misura/e individuata/e ha  costi 
(necessari a una sua 

implementazione) ragionevoli 
rispetto all'efficacia in termini di 

mitigazione del rischio? 

La/le misura/e individuata/e è 
realizzabile con le 

competenze "presenti o 
acquisibili nel triennio"?

La/le misura/e individuata/e 
può essere avviata in tempi 

coerenti con 
l’implementazione del Piano?

Fasi per 
l’attuazione

Tempi di 
realizzazione

Settore 
Responsabile

Soggetto 
responsabile

Stato 
attuazione 

misura

Obbligatoria 

Obbligatoria 


	Identificazione Misure

