
ALLEGATO 'A'  

Area processi strumentali— FORMATIVA  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Area processi strumentali — FORMATIVA  

N.	 
proc.	

Descrizione	 
processo	

Livello	di	collo-	 

cazione	della	 
responsabilità	

(1)	

Struttu-	 

ra/Uf�icio/Sett	 
ore	di	riferi-	

mento	

Reati/Comportamenti	violati-	

vi	dell'etica	riconducibili	alla	 
nozione	di	"corruzione'	decli-	

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	 
trolli	già	attivi	

Misure	di	pre-	
venzione	ulterio-

stica	 
ri	 

Tempi-	 
Responsabile	 

dell'attuazion	 

e	delle	misu-
re	ulteriori	 

Prob.	 Imp.	 Risultato	 

1	 

Organizzazione		di	  

giornate	di	studio	e	  

convegni	

Consigliere	de-	 

legato	alla	for-	 

mazione	
CND	 

Alterazione	del	processo	or-	  

ganizzativo	al	�ine	di	favorire	  

determinati	soggetti	
1,83	 1,40	 2,57	 

Veri�ica	pre-	 

ventiva	 
dell'evento	 

Delibera	preven-
tiva	del	Consiglio	 

CND	 

2	 

3	 

4	 

5	 

6	 

7	 



Area processi strumentali – FORMATIVA - CND Foggia e Lucera 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  2  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  5  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 1  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  1  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,40  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 2,57  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  1,83  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO 'A'  

Area processi strumentali—COMUNICAZIONE  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera  

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Area processi strumentali — COMUNICAZIONE  

N.	 
proc.	

Descrizione	 
processo	

Livello	di	collo-	 

cazione	della	 
responsabilità	

(1)	

Struttu-	 

ra/Uf�icio/Sett	 
ore	di	riferi-	

mento	

Reati/Comportamenti	violati-	

vi	dell'etica	riconducibili	alla	 
nozione	di	"corruzione'	decli-	

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	 

trolli	già	attivi	

Misure	di	pre-	
venzione	ulterio-

stica	 
ri	 

Tempi-	 
Responsabile	 

dell'attuazion	 

e	delle	misu-
re	ulteriori	 

Prob.	 Imp.	 Risultato	 

1	 

Concessione		di		 pa-	

trocinio	del	CND	ad
eventi	di	soggetti	

terzi	

Consiglio	 CND	

Inappropriata		valutazione	  

dell'oggetto		e		dello		scopo	

dell'evento	 

2,83	 1,80	 5,10	

Veri�ica		pre-	  

ventiva		della	  

congruità	

dell'iniziativa	 

Valutazione		col-	
legiale		dell'ente	  

organizzatore,	 
dell'oggetto	e	dei	

contenuti	 

dell'evento.	 

II	SEM.	 

2016	 
Consiglio	 

2	
Iniziative	di	comuni-	
cazione	

Consiglio	 g	 CND	 

Indebita	promozione	di	inizia-

tive	di	comunicazione	non	 

conformi	alle	attività	istitu-	

zionali	del	CND	al	�ine	di	favo-	

rire	economicamente	soggetti	

terzi	 

200	, , ,	180	 360	 

Veri�ica		pre-	  

ventiva		della	

congruità	

dell'iniziativa	 

Valutazione		col-	
leglale

dell'iniziativa.	 

II	SEM.	 

2016	 
Consiglio	 

3	 

4	 



Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 1 - CND Foggia e Lucera  

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  4  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  5  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  3  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 3  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  3  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,80  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 5,10  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  2,83  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



Area processi strumentali – COMUNICAZIONE 2 - CND Foggia e Lucera 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  4  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  2  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 3  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  3  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,80  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 3,60  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  2,00  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO 'A'  

Area processi strumentali—ARCHIVIO E PROTOCOLLO  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera  

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Area processi strumentali—ARCHIVIO E PROTOCOLLO  

N.	 
proc.	

Descrizione	 
processo	

Livello	di	collo-	 

cazione	della	 
responsabilità	

(1)	

Struttu-	 

ra/Uf�icio/Sett	 
ore	di	riferi-	

mento	

Reati/Comportamenti	violati-	

vi	dell'etica	riconducibili	alla	 
nozione	di	"corruzione'	decli-	

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	 
trolli	già	attivi	

Misure	di	pre-	
venzione	ulterio-

stica	 
ri	 

Tempi-	 
Responsabile	 

dell'attuazion	 

e	delle	misu-
re	ulteriori	 

Prob.	 Imp.	 Risultato	 

1	

Protocollazione		di	

atti	e	documenti	in	
entrata	e	in	uscita	

Segreteria	 CND	

Alterazione	del	processo	di	  

ricezione	e	protocollazione	di	
atti	in	ingresso	al	CND	al	�ine	

di	incidere	sulla	regolarità	dei	

relativi	processi	per	consegui-	 

re	vantaggi	personali	 

1,67	 0,80	 1,33	

Tenuta	del	re-	 
gistro	protocol-	

lo	 

Adozione		di		si-	

stema	informa-	  

tizzato	di	proto-

collo	 

CND	 

2	 

3	 

4	 

5	 

6	 

7	 



Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO - CND Foggia e Lucera 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  2  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  2  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 3  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  2  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  1  

Valore complessivo indice impa�o 0,80  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 1,33  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  1,67  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO 'A'  

Area processi strumentali— PRATICANTI  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera  

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Area processi strumentali — PRATICANTI  

N.	 
proc.	

Descrizione	 
processo	

Livello	di	collo-	 

cazione	della	 
responsabilità	

(1)	

Struttu-	 

ra/Uf�icio/Sett	 
ore	di	riferi-	

mento	

Reati/Comportamenti	violati-	

vi	dell'etica	riconducibili	alla	 
nozione	di	"corruzione'	decli-	

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	 
trolli	già	attivi	

Misure	di	pre-	
venzione	ulterio-

stica	 
ri	 

Tempi-	 
Responsabile	 

dell'attuazion	 

e	delle	misu-
re	ulteriori	 

Prob.	 Imp.	 Risultato	 

1	
Iscrizione		nel		regi-	  

stro	dei	praticanti	 
Segreteria	 CND	 

Alterazione	del	processo	di	  

veri�ica		dei		requisiti		per	

l'iscrizione	nel	registro	dei	  

praticanti	al	�ine	di	favorire	  

determinati	soggetti	 

1,67	 1,40	 2,33	 

Tenuta	del	re-	

gistro	pratican-	 

ti	 

Delibera	preven-

tiva	del	Consiglio	 

per	l'iscrizione	 

CND	 

2	 

3	 

4	 

5	 

6	 

7	 



Area processi strumentali – PRATICANTI - CND Foggia e Lucera  

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  1  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  5  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 1  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  1  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,40  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 2,33  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  1,67  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO 'A'  

Area processi strumentali — GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Area processi strumentali — GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO  

N.	 
proc.	

Descrizione	 
processo	

Livello	di	collo-	 

cazione	della	 
responsabilità	

(1)	

Struttu-	 

ra/Uf�icio/Sett	 
ore	di	riferi-	

mento	

Reati/Comportamenti	violati-	

vi	dell'etica	riconducibili	alla	 
nozione	di	"corruzione'	decli-	

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	 
trolli	già	attivi	

Misure	di	pre-	
venzione	ulterio-

stica	 
ri	 

Tempi-	 
Responsabile	 

dell'attuazion	 

e	delle	misu-
re	ulteriori	 

Prob.	 Imp.	 Risultato	 

1	

Rimborsi		spese		a	

consiglieri		e		perso-	
nale	ammnistrativo	

Tesoriere	 CND	

Autorizzazione		di		spese		e	

rimborsi	sulla	base	di	docu-	
mentazione	non	attendibile	

2,00	 1,60	 3,20	

Veri�ica	conta-	

bile	del	Teso-	
riere	

Autorizzazione	 

preventiva		da	  

parte		del		Teso-	  

riere		sulla		base	  
di	istruzioni	del	  

CND/CNN	 

CND	 

2	 

3	 

4	 

5	 

6	 

7	 



Area processi strumentali – GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO - CND Foggia e Lucera 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  4  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  2  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 3  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  2  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,60  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 3,20  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  2,00  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO 'A'  

Area processi strumentali — INCARICHI E NOMINE  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera  

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Area processi strumentali — INCARICHI E NOMINE  

N.	 
proc.	

Descrizione	 
processo	

Livello	di	collo-	 

cazione	della	 
responsabilità	

(1)	

Struttu-	 

ra/Uf�icio/Sett	 
ore	di	riferi-	

mento	

Reati/Comportamenti	violati-	

vi	dell'etica	riconducibili	alla	 
nozione	di	"corruzione'	decli-	

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	 
trolli	già	attivi	

Misure	di	pre-	
venzione	ulterio-

stica	 
ri	 

Tempi-	 
Responsabile	 

dell'attuazion	 

e	delle	misu-
re	ulteriori	 

Prob.	 Imp.	 Risultato	 

1	

De�inizione	

dell'oggetto		e		dei	

requisiti	

dell'incarico	o		della	

nomina	

Consiglio	 CND	

Valutazione		inappropriata	

dell'oggetto	e	dei	requisiti	

dell'incarico	o	della	nomina	al	

�ine	di	favorire	determinati	

soggetti	

1,33	 1,60	 2,13	

Sottoposizione	

della		proposta	

di		incari-	

co/nomina		al	

CND	

Valutazione		col-	

legiale	 
dell'oggetto	e	dei	 

requisiti	 

dell'incarico		o	  

della	nomina	 

Consiglio	 

2	
 

Conferimento	di	in-	
carichi	di	consulenza	

e/o	collaborazione	e	

nomine	varie	

Consiglio	 CND	

Conferimento	di	incari-	
chi/nomine	a	soggetti	non	

professionalmente	adeguati	 

oppure	che	versano	in	condi-	

zioni	di	incompatibilità	e/o	

con�litto	di	interessi	

2,50	 1,40	 3,50	

Sottoposizione	

della		proposta	

di		incari-	  

co/nomina		al	

CND	

1.	Sottoscrizione	  
da		parte		degli	  

interessati		della	  
modulistica	volta	 
a		dichiarare	

l'assenza	di	in-

compatibilità	e/o	 

con�litto	di	inte-

ressi.	 

Consiglio	 



ALLEGATO "A"  

Area processi strumentali — INCARICHI E NOMINE  

2. Veri�ica		della	  

congruità	e	delle	  

pertinenza		del	  

curriculum	vitae	  

dell'interessato	 

da	parte	del	CND.	 

3. Pubblicazione	 

di	tutti	i	dati	e	le	  

informazioni	 

concernenti		 i	 

soggetti		incari-	

cai/nominati	 

previsti		dalla	  

normativa	vigen-

te.	 

4. Applicazione	a	 

soggetti	incarica-
ti/nominati		del	  

Codice		di		 com-	

portamento		del	  

CND.	 

3	 

4	 

5	 

6	 

7	 



Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 1 - CND Foggia e Lucera 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  2  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  2  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 1  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  2  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,60  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 2,13  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  1,33  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE 2 - CND Foggia e Lucera  

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  2  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  5  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  3  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 3  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  1  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,40  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 3,50  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  2,50  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO "A"  

Area processi strumentali — ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera  

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Area processi strumentali — ACQUISIZIONE DI BENI  

N.	 
proc.	 

Descrizione	 

processo	 

Livello	di	collo-	 

cazione	della	 

responsabilità	 
(1)	

Struttu-	 

ra/Uf�icio/Sett	 

ore	di	riferi-	 

mento	 

Reati/Comportamenti	violati-	 

vi	dell'etica	riconducibili	alla	 

nozione	di	"corruzione"	decli-	 

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	 

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	 

trolli	già	attivi	 

Misure	di	pre-	

venzione	ulterio-	
ri	 

Tempi-	 

stica	

Responsabile	 

dell'attuazion	 

e	delle	misu-

re	ulteriori	 
Prob.	 Imp.	 Risultato	 

1	

Analisi	e	de�inizione	  
dei	fabbisogni	per	

l'approvvigionamen_	

to	di	beni	e	servizi	 

Consiglio	 CND	

De�inizione	di	un	fabbisogno	

non	rispondente	a	criteri	di	  

ef�iciea/ef�icacia/economicità	
2,17	 1,40	 3,03	 

Programma-

zione		annuale	

per	acquisti	di	

beni	e	servizi	 

1. Obbligo		di	  

adeguata	moti-

vazione	in	fase	di	 
programmazio-	 

ne;	
2. Predetermina-	 

zione	dei	criteri	e	 

individuazione	 

delle	priorità.	 

II	SEM	.	 

2016	 
Consiglio	 

2	 

3	 

4	 

5	 

6	 

7	 



Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI BENI - CND Foggia e Lucera  

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  3  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  5  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 2  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  1  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,40  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 3,03  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  2,17  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO "A" 

Area processi strumentali — GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera 

Area processi strumentali — GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

N. 

proc. 

Descrizione 
processo 

Livello di collo- 
cazione della 
responsabilità 

(1) 

Struttu- 
ra/Ufficio/Sett 
ore di riferi- 
mento 

Reati/Comportamenti violati- 
vi dell'etica riconducibili alla 
nozione di "corruzione" decli- 
nata nel PNA [RISCHIO] 

Calcolo valore rischio Misure e con- 
trolli già attivi 

Misure di pre- 
venzione ulterio- 

ri 

Tempi- 
stica 

Responsabile 
dell'attuazion 
e delle misu-
re ulteriori 

Prob. Imp. Risultato 

1 
Reclutamento del 
personale 

Consiglio CND 

Alterazione delle modalità di 
reclutamento del personale al 
fine di favorire determinati 
candidati 

2,00 1,60 1,20 
Rispetto delle 
normative vi- 

genti 

1. Costituzione di 
commissioni di 
valutazione con 
almeno due 
componenti 
esterni al CND e 
rotazione  degli 
interessati. 
2. Rispetto della 
normativa anti- 
corruzione in 
materia di com-
missari di valu-
tazione. 
3. Verifica di ipo- 

Consiglio   



ALLEGATO "A"  

Area processi strumentali — GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE  

tesi	di	con�litto	di	 

interessi		dei	  

componenti	delle	 
commissioni	di	  

valutazione	 

2	 

3	 

4	 

5	 

6	 

7	 



Area processi strumentali – GESTIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - CND Foggia e Lucera  

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  
2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  
4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  4  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  
2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  2  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il  

coinvolgimento di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche  

(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del  

risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  
1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  
5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es:  

concessione di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  
5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il  risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica  

rido/a che, considerate complessivamente, alla fine assicurano  

lo stesso risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 3  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità 

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  2  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o  

riviste ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2  

analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  
5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 1,60  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 3,20  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  2,00  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  



ALLEGATO “A” 

Area processi is2tuzionali – DEONTOLOGIA 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI,  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Consiglio Notarile di Foggia e Lucera 

Area processi is2tuzionali – DEONTOLOGIA 

N.	

proc.	

Descrizione	

processo	

Livello	di	collo-	 
cazione	della	

responsabilità	

(1)	

Struttu-	 
ra/Uf�icio/Sett	

ore	di	riferi-	

mento	

Reati/Comportamenti	violati-	

vi	dell’etica	riconducibili	alla	

nozione	di	“corruzione”	decli-	

nata	nel	PNA	[RISCHIO]	

Calcolo	valore	rischio	 Misure	e	con-	

trolli	già	attivi	

Misure	di	pre-
Tempi-	 

venzione	ulterio-
stica	

ri	

Responsabile	

dell’attuazion	 

e	delle	misu-
re	ulteriori	

Prob.	 I	mp.	 Risultato	

1	

Procedimento	disci-	
plinare		a	carico	di	

notai		per	
l’applicazione		delle	
sanzioni		disciplinari	

e	delle	misure	caute-	

lari	di	cui	alla	legge	

16	febbraio	1913,	n.	

89	

Consiglio	 CND	
Non	avviare	il	procedimento	
disciplinare,	ritardarne	l’avvio	

o	condizionarne	l’esito	

1,67	 2,20	 3,67	

Istruttoria	col-	
legiale	del	pro-	

cedimento	di-	

sciplinare	 

Relazione	annua-	

le	del	Presidente	
del	CND	

all’adunanza	col-	

legiale	

I	SEM.	

2016	
Consiglio	

2	

3	

4	

5	

6	

7	



Area processi is2tuzionali – DEONTOLOGIA - CND Foggia e Lucera  

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'  

Discrezionalità  

Il processo è discrezionale?  

No, è del tu�o vincolato  1  

E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli a( 

amministra*vi (regolamen*, dire(ve, circolari)  

2  

E' parziamente vincolato solo dalla legge  3  

E' parzialmente vincolato solo da a( amministra*vi 

(regolamen*, dire(ve, circolari)  

4  

E' altamente discrezionale  5  

Risposta  1  

Rilevanza esterna  

Il processo produce effe- dire- all'esterno del CND?  

No, ha come des*natario finale un ufficio 

interno/Consiglio  

2  

Si, il risultato del processo è rivolto dire�amente 

all'esterno del CND (ive incluse altri sogge( priva* o 

amministrazioni pubbliche)  

5  

Risposta  5  

Complessità del processo  

Si tra/a di un processo complesso che comporta il coinvolgimento  

di più sogge- priva2/amministrazioni pubbliche (esclusi i  

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  

No, il processo coinvolge solo il Consiglio o la sua 

stru�ura amministra*va  

1  

Si, il processo coinvolge più di 3 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  

3  

Si il processo coinvolge più di 5 sogge( 

priva*/amministrazioni pubbliche  

5  

Risposta  1  

Valore economico  

Qual è l'impa/o economico del processo?  

Ha rilevanza esclusivamente interna  1  

Comporta l'a�ribuzione di vantaggi a sogge( esterni,  

ma non di par*colare rilievo economico (es: concessione  

di borsa di studio per studen*)  

3  

Comporta l'a�ribuzione di considerevoli vantaggi a  

sogge( esterni (es: affidamento di appalto)  

5  

Risposta  1  

Frazionabilità del processo  

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche  

effe/uando una pluralità di operazioni di en2tà economica rido/a  

che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso  

risultato (es: pluralità di affidamento rido-)?  

No  1  

Si  3  

Risposta  1  

CONTROLLI  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il 2po di controllo 

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  

Si, cos*tuisce un efficace strumento di neutralizzazione  1  

Si, è molto efficace  2  

Si, per una percentuale approssima*va del 50%  3  

Si, ma in minima parte  4  

No, il rischio rimane indifferente  5  

Risposta 1  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  

Impa/o organizza2vo  

Rispe/o al totale del personale impiegato nel singolo se/ore (unità  

organizza2va semplice) competente a svolgere il processo, quale  

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo  

coinvolge l'a-vità di più uffici occorre riferire la percentuale al  

personale impiegato nei uffici coinvol2) 

Fino a circa il 20%  1  

Fino a circa il 40%  2  

Fino a circa il 60%  3  

Fino a circa l'80%  4  

Fino a circa il 100%  5  

Risposta  5  

Impa/o economico  

Sono state pronunciate sentenze della Corte dei con2 a carico di  

dipenden2 (dirigen2 e dipenden2) della Stru/ura o sono state  

pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima  

2pologia di evento o di 2pologie analoghe (ul2mi 5 anni)? Si ri2ene  

che ciò possa avvenire in futuro al verificarsi dell'evento?  

No  1  

Si  5  

Risposta  1  

Impa/o reputazionale  

Nel corso degli ul2mi 5 anni sono sta2 pubblica2 su giornali o riviste  

ar2coli aven2 ad ogge/o il medesimo evento o even2 analoghi  

Non ne abbiamo avuto memoria  0  

Si, sulla stampa locale  1  

Si, sulla stampa nazionale  2  

Si, sulla stampa locale e nazionale  3  

Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  4  

Si, su altre canali di comuncazione (es. trasmissioni 

televisive, radiofoniche e strumen* della rete)  

5  

Risposta  0  

Impa/o organizza2vo, economico e sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale,  

livello intermedio o livello basso)  

A livello di collaboratore  1  

A livello di funzionario  2  

A livello di dirigente/responsabile di ufficio  3  

A livello di dire�ore generale/Comitato esecu*vo  4  

A livello di Consiglio  5  

Risposta  5  

Valore complessivo indice impa�o 2,20  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo del rischio 3,67  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  

Valore complessivo indice probabilità  1,67  

Questo campo è il risultato di una formula! Non digitare  


