MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

COMUNE DI ....

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE

PROGRESSIONI DI CARRIERA

PROCEDURE/PROCEDIMENTI

RISCHI CONNESSI

Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche,
consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio

Limite della rotazione di professionisti e istruttoria
complementare sui curricula simili al fine di favorire
un'impresa/professionista

Autorizzazione ad incarichi extra-istituzionali ai
dipendenti

Omesse verifiche su incompatibilità al fine di
agevolare i richiedenti

Procedura di progressione

Progressione economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o
candidati particolari

1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"
2) Irregolare formazione della commissione di
Procedura di concorso sia a tempo determinato che a selezione finalizzata al reclutamento di candidati
tempo indeterminato
particolari
3) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
della trasparenza e della imparzialità

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Procedura di mobilità interna

Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs
165/2001

Discrezionalità nella scelta del dipendente
Rischio di accordo collusivo
Accoglimento richiesta:
1) Valutazione distorta dell'istituto
Reclutamento:
2) Predisposizione di prove troppo specifiche atte a
favorire un partecipante
3) Irregolare formazione della commissione di
selezione finalizzata al reclutamento di candidati
particolari
4) Valutazione non corretta delle prove

SETTORE/AREA

Tutte le Aree dell'Ente

Servizio Personale

1) Ufficio Personale
2) Giunta e tutte le Aree
3) Commissione di concorso

Giunta e Ufficio Personale

1) Tutte le Aree dell'Ente
2) a livello procedurale: Ufficio Personale; a livello di
prova: Commissione di concorso
3) Giunta e tutte le Aree
4) Commissione di concorso

LA MAPPATURA DEI PROCESSI – IL P.N.A. dice
“La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata
la valutazione del rischio”(allegato 1,pag.24).
“Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo”(allegato 1,pag.24).
“La mappatura consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per
ciascuna fase. Essa consente l’elaborazione del catalogo dei processi”(allegato 1,pag.24).
“La mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla normativa
e per le sotto-aree in cui queste si articolano (si veda l’Allegato 2: Le aree di rischio). E’ inoltre
raccomandato che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi
anche altre aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di
ciascuna amministrazione”(allegato 1,pag.25)

