MAPPATURA DEI RISCHI - Allegato 2 al PTPCT 2019-2021
Processo a rischio

Area/Funzione

SoCoprocesso

AEvità a rischio

A?vità preven$va ﬁnalizzata
all'Autorizzazione da parte del socio
Selezione ed assunzione del personale (a
unico Regione Calabria Redazione e
tempo indeterminato, determinato,
pubblicazione avvisi di selezione
collaboratori, stageur, borsis$)
Ges$one della procedura di selezione del
personale Assunzione/ conferimento
incarico

Ges$one Risorse Umane

Tipologia di reato

Cda, Area Risorse Umane, ogni altro
soggeEo incaricato

Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)
Corruzione per aEo contrario ai doveri di
uﬃcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321
c.p.) Is$gazione alla corruzione (art. 322
c.p.) Induzione Indebita a dare o
promeEere u$lità (art. 319 quater c.p.)
Truﬀa (art. 640 comma 2 n.1 c.p.)

Cda, Area Risorse Umane, ogni altro
soggeEo coinvolto

Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)
Corruzione per aEo contrario ai doveri di
uﬃcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321
c.p.) Is$gazione alla corruzione (art. 322
c.p.) Induzione Indebita a dare o
promeEere u$lità (art. 319 quater c.p.)
Truﬀa (art. 640 comma 2 n.1 c.p.)

Rischio potenziale

Misure adoCate

Misure da adoCare

Rischio residuo

Medio

Statuto - CCNL CREDITO ContraEo di II livello - Regolamento
reclutamento personale e
conferimento incarichi (ed 2011)
Programma valutazione del rischio
di crisi aziendale(aprile 2018)

Aggiornamento Regolamento
reclutamento personale e
conferimento incarichi.
Procedura rela$va agli
adempimen$ previs$ dalla L.
190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013

Basso

Medio

CCNL CREDITO - ContraEo di II
livello - Codice E$co - Codice di
comportamento aggiornato nel
2018 e Codice discipilinare
aggiornato nel 2018 -Programma
valutazione del rischio di crisi
aziendale(aprile 2018)

Predisposizione procedura

Basso

Alto

Regolamento per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture soEo
soglia (ai sensi del dlgs 50/2016 Regolamento per la qualiﬁcazione
fornitori - Funzioni acquis$ e gare
ﬂussi opera$vi (marzo 2018) Programma valutazione del rischio
di crisi aziendale(aprile 2018)

Predisposizione/ aggiornamento
procedure opera$ve interne anche
per deﬁnire i livelli autorizza$vi
nell'ambito di ciascuna fase Predisposizione procedura per la
tracciabilità del processo sia a
livello di sistema informa$co sia in
termini documentali - Procedura
rela$va agli adempimen$ previs$
dalla L.190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013 -

Medio

Alto

Predisposizione/ aggiornamento
procedure opera$ve interne anche
Codice E$co - Modello di
per deﬁnire i livelli autorizza$vi
organizzazione ges$one e controllo
nell'ambito di ciascuna fase
ai sensi del D.Lgs. 231/01 -opera$va e la segregazione dei
Manuale An$riciclaggio - Codice di
compi$ tra i diﬀeren$ sogge?
comportamento aggiornato nel
coinvol$ - Predisposizione
2018 e Codice discipilinare
procedura per la tracciabilità del
aggiornato nel 2018 -PROCEDURA
processo sia a livello di sistema
OPERATIVA ADEMPIMENTI
informa$co sia in termini
ANTIMAFIA Rev. 0 del 30.05.2018
documentali - Procedure per il
Procedure Opera$ve interne recupero credi$ derivan$ da
Sodware ges$onali -Programma
agevolazioni a valere sui fondi
valutazione del rischio di crisi
pubblici Procedura rela$va agli
aziendale(aprile 2018)
adempimen$ previs$ dalla L.
190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013

Medio

Alto

Codice E$co - Modello di
organizzazione ges$one e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/01 -Manuale An$riciclaggio - Codice di
comportamento aggiornato nel
2018 e Codice discipilinare
aggiornato nel 2018 - Sodware
ges$onali - Procedura Tesoreria
aggiornata a luglio 2018 Programma valutazione del rischio
di crisi aziendale(aprile 2018) Procedure Opera$ve interne

Implementazione sodware
ges$onale integrato con controllo
di ges$one, contabilità del lavoro,
tesoreria e contabilità generale
Procedure per il recupero credi$
derivan$ da agevolazioni a valere
sui fondi pubblici - Procedura
rela$va agli adempimen$ previs$
dalla L.190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013

Medio

Medio

Statuto - Codice e$co - Codice di
comportamento aggiornato nel
2018
Modello di organizzazione ges$one
e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01 -Programma valutazione del
rischio di crisi aziendale(aprile
2018)

Predisposizione procedure
opera$ve interne

Basso

Medio

Statuto - Codice e$co - Codice di
comportamento aggiornato nel
2018
Modello di organizzazione ges$one
e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01

Predisposizione procedure
opera$ve interne

Basso

Medio

Codice e$co - Codice di
comportamento aggiornato nel
2018
Modello di organizzazione ges$one
e controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01 - Modello di Controllo di
ges$one - Procedure Opera$ve
Interne - Metodo di
rendicontazione cos$ dire? e
indire? -Programma valutazione
del rischio di crisi aziendale(aprile
2018)

Aggiornamento Procedura budget

Basso

Medio

Cos$tuzione elenco avvoca$ Procedura aﬃdamento incarichi
legali

Predisposizione ed adozione di
apposita procedura Contenziosi Aggiornamento Procedura
aﬃdamento incarichi legali

Basso

Medio

Procedure interna bilancio e
contabilità Procedura ges$one
contabilità ordinaria (aprile 2018)
Programma valutazione del rischio
di crisi aziendale(aprile 2018)

Aggiornamento Procedure bilancio
e contabilità - Implementazione
sodware ges$onale integrato con
controllo di ges$one e contabilità
del lavoro -tesoreria - contabilità
generale

Basso

Medio/Alto

Procedura Tesoreria aggiornata a
luglio 2018 Programma valutazione
del rischio di crisi aziendale(aprile
2018)

Aggiornamento procedura

Medio

Area Risorse Umane e Sistemi Informa$vi

Sviluppo e incen$vazione delle risorse
umane

Acquisizione di lavori, beni,
servizi e forniture Aﬃdamento di incarichi di
consulenza

SoggeE coinvolH

Funzione Acquis$ e Gare

Area Opera$va

Aﬃdamen$ di lavori, beni, servizi,
forniture e consulenze

Provvedimen$/ a? in materia di
agevolazioni in favore di sogge?/
imprese a valere su fondi pubblici

A?vità di valutazione, sviluppo
professionale ed incen$vazione delle
risorse umane di Fincalabra

Deﬁnizione dell’oggeEo dell’aﬃdamento
e dell'importo a base d'asta Individuazione della procedura da
espletare - Espletamento della procedura
di aﬃdamento - Ges$one degli
C.d.A., Funzione Acquis$ e gare, Area
adempimen$ richies$ dal d.lgs. 50/2016
opera$va, Area Amministra$va, e ogni
(Codice degli Appal$) e s.m.i altro soggeEo coinvolto
Individuazione e scelta del fornitore/
consulente - Conclusione del contraEo Esecuzione del contraEo - Controllo
ﬁnale su lavori/merce/ prestazione
servizi e consulenze

Predisposizione a? propedeu$ci IstruEoria delle richieste di agevolazioni
- Adozione delibere/a? di ammissione/
non ammissione/ revoca delle
agevolazioni pubbliche in favore di
sogge?/ imprese - SoEoscrizione A?
adesione e obbligo - Monitoraggio delle
agevolazioni/beneﬁci concessi

Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.)
Corruzione per aEo contrario ai doveri di
uﬃcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321
c.p.) Is$gazione alla corruzione (art. 322
c.p.) Induzione indebita a dare o
promeEere u$lità (art. 319 quater c.p.)

Concussione (art.317 c.p.) - Corruzione
per l’esercizio della funzione (art. 318
c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) - Corruzione
C.d.A., Area Opera$va, Area
per aEo contrario ai doveri di uﬃcio (art.
Amministra$va, Area Risorse Umane e
319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) Sistemi Informa$vi, ogni altro soggeEo
Is$gazione alla corruzione (art. 322 c.p.) coinvolto
Induzione indebita a dare o promeEere
u$lità (art. 319 quater c.p.) - Abuso di
uﬃcio (art. 323 c.p.)

Concessioni e/o ges$one ed
erogazioni, a valere su fondi
pubblici, di contribu$ e
ﬁnanziamen$, nonché
rilascio di garanzie

Area Amministra$va

Provvedimen$/ a? in materia di
agevolazioni in favore di sogge?/
imprese a valere su fondi pubblici

Erogazione di contribu$e ﬁnanziamen$

C.d.A., Area Opera$va, Area
Amministra$va, ogni altro soggeEo
coinvolto

Concussione (art.317 c.p.) - Corruzione
per l’esercizio della funzione (art. 318
c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) - Corruzione
per aEo contrario ai doveri di uﬃcio (art.
319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) Is$gazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promeEere
u$lità (art. 319 quater c.p.) - Abuso di
uﬃcio (art. 323 c.p.)

Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) Corruzione per aEo contrario ai doveri di
Deﬁnizione di accordi e convenzioni tra
uﬃcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e art.
Fincalabra SpA e la Regione Calabria (o
321 c.p.) - Is$gazione alla corruzione (art.
altri En$) al ﬁne di regolare l’acquisizione
322 c.p.) - Induzione indebita a dare o
C.d.A., Area Opera$va, Area
delle commesse - Predisposizione ed
promeEere u$lità (art. 319 quater c.p.) Rappor$ con l’Ente Regione e/o altri en$
Amministra$va, U.O. Pianiﬁcazione
invio di informazioni/documentazione
Truﬀa (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.) Strategica, ogni altro soggeEo coinvolto
alla Regione Calabria e/o altro ente
Truﬀa aggravata per il conseguimento di
pubblico/stackholders ai ﬁni
erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) dell’aﬃdamento delle commesse Malversazione a danno dello Stato (art.
316 bis c.p.) - Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato (art. 316
ter c.p.) - Abuso di uﬃcio (art. 323 c.p.)

Area Opera$va

Rappor$ con la Pubblica
Amministrazione e altri En$

Ges$one delle commesse

Area Amministra$va

Ges$one Contenzioso

Ges$one Contabilità

Ges$one Tesoreria

Area Amministra$va

Area Amministra$va

Area Amministra$va

Predisposizione ed invio di informazioni/
documentazione alla Regione CALABRIA
e/o altro ente pubblico/stackholders ai
ﬁni del monitoraggio - Conta?/incontri
con funzionari pubblici ed incarica$ di
pubblici servizi (Regione, ecc..) per lo
svolgimento delle a?vità necessarie
all’espletamento delle a?vità richieste
dalle speciﬁche procedure opera$ve -

Rendicontazione alla Regione CALABRIA
Rndicontazione delle commesse e/o altro ente pubblico/stackholders
budge$ng e repor$ng per commesse - delle a?vità eﬀeEuate - Predisposizione
Ges$one documen$ di programmazione
e monitoraggio documen$ di
economica e ﬁnanziaria
porogrammazione economica e
ﬁnanziaria

Ges$one del pre contenzioso e
monitoraggio del contenzioso con
patrocinio aﬃdato a legali esterni

Ges$one della contabilità generale e
formazione del bilancio

Ges$one della tesoreria

C.d.A., Area Opera$va, Area
Amministra$va, ogni altro soggeEo
coinvolto

Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) Corruzione per aEo contrario ai doveri di
uﬃcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e art.
321 c.p.) - Is$gazione alla corruzione (art.
322 c.p.) - Induzione indebita a dare o
promeEere u$lità (art. 319 quater c.p.) Truﬀa (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.) Truﬀa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) Malversazione a danno dello Stato (art.
316 bis c.p.) - Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato (art. 316
ter c.p.) - Abuso di uﬃcio (art. 323 c.p.)

C.d.A., Area Opera$va, Area
Amministra$va, ogni altro soggeEo
coinvolto

Corruzione per l’esercizio della funzione
(art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) Corruzione per aEo contrario ai doveri di
uﬃcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e art.
321 c.p.) - Is$gazione alla corruzione (art.
322 c.p.) - Induzione indebita a dare o
promeEere u$lità (art. 319 quater c.p.) Truﬀa (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.) Truﬀa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) Malversazione a danno dello Stato (art.
316 bis c.p.) - Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato (art. 316
ter c.p.) - Abuso di uﬃcio (art. 323 c.p.)

A?vità di ges$one dei pre contenziosi e
Corruzione in a? giudiziari (art. 319 ter
dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali C.d.A., Area Amministra$va, Area
c.p.. art. 321 c.p.) - Induzione a non
Ges$one dei rappor$ con sogge?
Opera$va, Area Risorse Umane e Sistemi
rendere dichiarazioni o a rendere
coinvol$ in procedimen$ innanzi
informa$vi, ogni altro soggeEo coinvolto
dichiarazioni mendaci all’autorità
all’autorità giudiziaria
giudiziaria (art. 377 c.p.)

A?vità di rilevazione, classiﬁcazione e
controllo di tu? i fa? ges$onali aven$
riﬂessi amministra$vi, ﬁnanziari ed
economici, anche ﬁnalizzate alla
redazione del bilancio di esercizio

C.d.A., Area Amministra$va, Area
Opera$va, Area Risorse Umane e sistemi
informa$vi, Funzione acquis$ e gare,
ogni altro soggeEo coinvolto

Rea$ societari (art. 25 ter 231/2001)

A?vità connesse alla ges$one della
C.d.A., Area Amministra$va, Area Risorse
tesoreria, in relazione a pagamen$
Umane e sistemi informa$vi, Area
ordinari (a fornitori, ecc.), a transazioni
Opera$va, Funzione acquis$ e gare - ogni
commerciali e ad operazioni verso terze
altro soggeEo coinvolto
par$

Rea$ commessi nei rappor$ con la PA
rea$ societari, Riciclaggio, Peculato,
Corruzione e Concussione

