Tabella delle aree a rischio corruzione ai sensi della L 190/2012 MAPPATURA DEI RISCHI - Allegato 1) PTPCT 2020-2022
Area di rischio come da
PNA 2019
(Generali/Speciali)

Acquisizione e Gestone
del Personale

Processo a rischio

Descrizione del rischio

Soggetti coinvolt (Area/Business
Unit/Ufcio/Unità Speciale/Ambit di
Specializzazione)

Tipologia di reato

Selezione ed assunzione del
Autorizzazione preventva da parte
Inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione Diretore Generale, Responsabile Area
Corruzione per l’esercizio della
personale (a tempo
dell’azionista Regione Calabria Redazione
al fine di reclutare candidat partcolari (cogenza dell’anonimato delle prove scrite di selezione,
Risorse Umane e sistemi Informatvi,
funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e
indeterminato, determinato,
e pubblicazione avvisi di selezione/
predeterminazione dei criteri di valutazione ovvero previsioni di criteri di requisit di accesso “personalizzati, ogni altro soggeto incaricato della 321 c.p.i Corruzione per ato contrario
collaboratori, stageur, borsisti Gestone della procedura di selezione del
irregolare composizione delle commissionii insufcienza di meccanismi oggettivi e trasparent idonei a
selezione e assunzione
ai doveri di ufcio (art. 319 c.p. art.
personale Assunzione/ conferimento
verificare il possesso dei requisit. Discrezionalità nel procedimento di composizione della commissione di
320 c.p. e 321 c.p.i Istgazione alla
incarico/Nomina della commissione per la
concorso finalizzata al reclutamento di candidat partcolari
corruzione (art. 322 c.p.i Induzione
selezione di personale
Indebita a dare o prometere utlità
(art. 319 quater c.p.i Indebita
percezione di erogazioni a danno dello
Stato (art. 316 ter c.p.i Trufa (art. 640
comma 2 n.1 c.p.i

Gestone del rapporto di
lavoro (adempiment in
materia di assunzioni,
cessazione del rapporto di
lavoro e progressione di
carriera Procediment
disciplinarii Sviluppo e
incentvazione delle risorse
umane

Contratti Pubblici

Attività a rischio

Gestone degli
adempiment
richiest dal d.lgs.
50/2016 (Codice
dei contratti
pubblicii Afdament di lavori,
beni, servizi, forniture e
consulenze Acquisizione di
lavori, beni, servizi e forniture Afdamento di incarichi di
consulenza

Gestone amministratva del personale e
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di di agevolare dipendent
dei relatvi adempiment
partcolari. Rischio che un soggeto non atenendosi alle norme e ai regolament di riferimento corrompa i
Verifica di requisit di insussistenza cause
funzionari di PPAA (ent previdenziali, assicuratvi, altroi per agevolare le risultanze di
di incompatbilità e inconferibilità di
verifiche/adempiment/ispezioni (omissioni o atenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o
dirigent
omissioni, omissione di segnalazione di anomalie, altroi. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia
Elaborazione dei dat per la redazione
della trasparenza e dell’imparzialità della gestone del personale al fine di agevolare partcolari dipendent
delle buste paga, dei contribut
(riconosciment di carriera e riconosciment economici illegittimamentei. Utlizzo di documentazione falsa o
previdenziali ed assistenziali, rimborsi
incompleta al fine di beneficiare di contribut/sovvenzioni pubblici in assenza di requisit (sgravi
spesa
contributvi/benefit in caso di assunzioni, agevolazioni in materia formazione del personalei Utlizzo di
Progressioni economiche o di carriera
atestazioni false o incomplete al fine di ridurre l’ammontare di contribut dovut
Attività di valutazione, sviluppo
professionale ed incentvazione delle
risorse umane di Fincalabra
Rapport con i funzionari pubblici in
occasione di verifiche e ispezioni

Rapport con funzionari dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici anche in
occasioni di eventuali verifiche ispettive.
Adempiment di cui al D.Lgs. 50/2016
(Codice dei contratti pubblicii per la
stpula di contratti relatvi a lavori, servizi
e forniture Definizione dell’oggeto
dell’afdamento e dell'importo a base
d'asta - Individuazione della procedura da
espletare - Espletamento della procedura
di afdamento - Gestone degli
adempiment richiest dal d.lgs. 50/2016
(Codice degli Appalti e s.m.i

Cda, Diretore Generale, Responsabile
Area Risorse Umane e sistemi
Informatvi, ogni altro soggeto
incaricato della valutazione del
personale

Rischio che un soggeto non atenendosi alle norme /regolament/procedure di riferimento corrompa i
C.d.A., Diretore Generale, Responsabile
Corruzione per l’esercizio della
funzionari dell’Autorità di Vigilanza per agevolare le risultanze di verifiche/adempiment/ispezioni (omissione Area Risorse Umane Acquist e Servizi, funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e
o atenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazione di anomalie,
Responsabile Area Incentvi e
art. 321 c.p.i Corruzione per ato
altroi Abuso dell'afdamento direto al di fuori dei casi previst dalla legge al fine di favorire un'impresa
Finanziament, Responsabile Business contrario ai doveri di ufcio (art. 319
Definizione dei requisit di accesso alla gara e, in partcolare, dei requisit tecnico-economici dei concorrent
Unit di Line, Responsabile Area
c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.i Istgazione
al fine di favorire un’impresa - Eventuale abuso nel ricorso all’afdamento direto ed alle procedure
Amministratva,
alla corruzione (art. 322 c.p.i
negoziate senza bando al fine di favorire un’impresa
Induzione indebita a dare o
- Mancato ricorso Convenzioni quadro stpulate da CONSIP, alle Centrali di acquisto regionali o al Mercato
prometere utlità (art. 319 quater
Eletronico della pubblica amministrazione (MEPAi al fine di favorire un’impresa - Violazione degli obblighi di
c.p.i
pubblicità di cui al Decreto Legislatvo 33/2013

Grado di Rischio
potenziale
(trascurabile,
basso, medio,
alto)

Misure adottate

Misure da adottare

Medio

Statuto - CCNL CREDITO Contrato di II livello Regolamento reclutamento
personale (ed 2019i Codice di
comportamento aggiornato
nel 2018 e Codice
discipilinare aggiornato nel
2018 -Programma valutazione
del rischio di crisi
aziendale(aprile 2018i

Nei bandi di selezione
Introduzione di requisit
il più possibile generici e
oggettivi, compatbilmente
con la professionalità
richiesta. Massima aderenza
alla normatva, Procedura per
la nomina della commissione
Procedura relatva agli
adempiment previst dalla
L.190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013

Medio

CCNL CREDITO - Contrato di
Predisposizione/
II livello - Codice Etco aggiornamento procedure
Codice di comportamento
aggiornato nel 2018 e Codice
discipilinare aggiornato nel
2018 -Programma valutazione
del rischio di crisi
aziendale(aprile 2018i

Alto

Regolamento per
l'acquisizione di lavori, servizi
e forniture soto soglia (ai
sensi del dlgs 50/2016 Regolamento per la
qualificazione fornitori Funzioni acquist e gare fussi
operatvi (marzo 2018i Programma valutazione del
rischio di crisi aziendale(aprile
2018i Codice di
Comportamento

Predisposizione/
aggiornamento procedure
operatve interne anche per
definire i livelli autorizzatvi
nell'ambito di ciascuna fase Predisposizione procedura
per la tracciabilità del
processo sia a livello di
sistema informatco sia in
termini documentali Procedura relatva agli
adempiment previst dalla
L.190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013 Verifica dei contenut
dell’incarico rispeto alle
norme di legge o di
regolamento che lo
consentono e verifica incarico
quale strumento idoneo e
correto per sopperire ad un
bisogno dato.
Procedura comparatva.

Afdament di servizi, forniture e Definizione dell’oggeto dell’afdamento
Generica definizione dell’oggeto dell’afdamento (modalità e termini di espletamento/fornitura del
C.d.A., Diretore Generale, Responsabile
consulenze
Individuazione dello strumento/isttuto
servizio/lavoro/benei tale da determinare enorme libertà del fornitore/consulente nell’organizzazione e
Area Risorse Umane Acquist e Servizi,
per l’afdamento Espletamento della
svolgimento delle attività
Responsabile Area Incentvi e
procedura di afdamento Individuazione Definizione di requisit di partecipazione alla procedura di afdamento e, in partcolare, di requisit tecnici al Finanziament e Responsabile Business
e scelta del fornitore/ consulente
fine di favorire un operatore/consulente
Unit di Line, Responsabile Area
Conclusione del contrato Esecuzione del
Scelta dell’operatore/consulente sulla base di una valutazione generica o inadeguata. Utlizzo della
Amministratva
contrato Controllo finale su
procedura negoziata e dell’afdamento direto al di fuori dei casi consentt dalla norma al fine di favorire un
lavori/merce/ prestazione servizi e
operatore/consulente Rischio di pagamento di fature in assenza o incompleta erogazione del
consulenze
servizio/bene/lavoro previsto nel contrato/ordine
Motvazione generica circa la sussistenza dei presuppost di legge per il conferimento di incarichi
professionali allo scopo di agevolare soggetti partcolari quando il personale di una stazione appaltante o di
un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della
procedura di aggiudicazione degli appalt e delle concessioni o può infuenzarne, in qualsiasi modo, il
risultato, ha, diretamente o indiretamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione.

AREA
PROVVEDIMENTI
AMPLIATIVI DELLA
SFERA GIURIDICA
DEL DESTINATARIO
CON EFFETTO
ECONOMICO
DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

Alto

Regolamento per
l'acquisizione di lavori, servizi
e forniture soto soglia (ai
sensi del dlgs 50/2016 Regolamento per la
qualificazione fornitori Funzioni acquist e gare fussi
operatvi (marzo 2018i Programma valutazione del
rischio di crisi aziendale(aprile
2018i Codice di
Comportamento

Predisposizione/
aggiornamento procedure
operatve interne anche per
definire i livelli autorizzatvi
nell'ambito di ciascuna fase Predisposizione procedura
per la tracciabilità del
processo sia a livello di
sistema informatco sia in
termini documentali Procedura relatva agli
adempiment previst dalla
L.190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013 Verifica dei contenut
dell’incarico rispeto alle
norme di legge o di
regolamento che lo
consentono e verifica incarico
quale strumento idoneo e
correto per sopperire ad un
bisogno dato.
Procedura comparatva.

Provvediment/
atti in materia di
agevolazioni in
favore di
soggetti/imprese
a valere su fondi
pubblici (inclusa
l’attività di
assistenza tecnica
in favore
dell’Ente
Regionei

Predisposizione atti propedeutci Rischio che non atenendosi alle norme/regolament/procedure di riferimento un soggeto interno alla
Istrutoria delle richieste di agevolazioni Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a prometere indebitamente,
- Adozione delibere/atti di
denaro o altra utlità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o venga corroto da
ammissione/non ammissione/ revoca
funzionari della PA e/o da privat al fine di otenere utlità e/o vantaggio e/o agevolare determinat soggetti
delle agevolazioni pubbliche in favore di (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisit di legge/regolament, rifiuto
soggetti/ imprese - Sotoscrizione Atti
indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisit di legge/regolamento al fine di agevolare
adesione e obbligo - Monitoraggio delle
determinate persone/imprese; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai
agevolazioni/benefici concessi
fondi; omissioni di verifichei.

Diretore Generale, Responsabile Area Concussione (art.317 c.p.i - Corruzione
Incentvi e Finanziament, Responsabile per l’esercizio della funzione (art. 318
di Business Unit di Line, Responsabile
c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.i Unità Speciale di "Pianificazione
Corruzione per ato contrario ai doveri
Strategica", Responsabile Unità Speciale di ufcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e
"Fondi Comunitari e Innovazione",
321 c.p.i - Istgazione alla corruzione
Responsabile Area Amministratva,
(art. 322 c.p.i - Induzione indebita a
Responsabili Ambit di specializzazione
dare o prometere utlità (art. 319
quater c.p.i - Abuso di ufcio (art. 323
c.p.i

Alto

Codice Etco - Modello di
organizzazione gestone e
controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01 -- Manuale
Antriciclaggio - Codice di
comportamento aggiornato
nel 2018 e Codice
discipilinare aggiornato nel
2018 -Procedura Operatva
Adempiment Antmafia Rev.
1 del 31.10.2019 Procedure
Operatve interne
"Artcolazione degli Ufci,
Atribuzione delle
Competenze e Livelli di
Responsabilità" (otobre
2019i -Sofware gestonali
-Programma valutazione del
rischio di crisi aziendale(aprile
2018i

Predisposizione/
aggiornamento procedure
operatve interne anche per
definire i livelli autorizzatvi
nell'ambito di ciascuna fase
operatva e la segregazione
dei compit tra i diferent
soggetti coinvolt Predisposizione procedura
per la tracciabilità del
processo sia a livello di
sistema informatco sia in
termini documentali Procedure per il recupero
credit derivant da
agevolazioni a valere sui fondi
pubblici Procedura relatva
agli adempiment previst
dalla L.190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013

Provvediment/
atti in materia di
agevolazioni in
favore di
soggetti/imprese
a valere su fondi
pubblici (inclusa
l’attività di
assistenza tecnica
in favore
dell’Ente
Regionei

Erogazione di contribut e finanziament

Diretore Generale, Responsabile Area Concussione (art.317 c.p.i - Corruzione
Incentvi e Finanziament, Responsabile per l’esercizio della funzione (art. 318
di Business Unit di Line, Responsabile
c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.i Unità Speciale di "Pianificazione
Corruzione per ato contrario ai doveri
Strategica", Responsabile Unità Speciale di ufcio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e
"Fondi Comunitari e Innovazione",
321 c.p.i - Istgazione alla corruzione
Responsabile Area Amministratva,
(art. 322 c.p.i - Induzione indebita a
Responsabili Ambit di specializzazione
dare o prometere utlità (art. 319
(Controlli, Rendicontazione, Atuazionei quater c.p.i - Abuso di ufcio (art. 323
c.p.i

Alto

Codice Etco - Modello di
organizzazione gestone e
controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01 -- Manuale
Antriciclaggio - Codice di
comportamento aggiornato
nel 2018 e Codice
discipilinare aggiornato nel
2018 - Procedura Operatva
Adempiment Antmafia Rev.
1 del 31.10.2019 Procedure
Operatve interne
"Artcolazione degli Ufci,
Atribuzione delle
Competenze e Livelli di
Responsabilità" (otobre
2019i -Sofware gestonali
-Programma valutazione del
rischio di crisi aziendale(aprile
2018iSofware gestonali Procedura Tesoreria
aggiornata a luglio 2018 -

Implementazione sofware
gestonale integrato con
controllo di gestone,
contabilità del lavoro,
tesoreria e contabilità
generale
Procedure per il recupero
credit derivant da
agevolazioni a valere sui fondi
pubblici - Procedura relatva
agli adempiment previst
dalla L.190/2012 e dal D.Lgs.
33/2013

Rischio che non atenendosi alle norme/regolament/procedure di riferimento un soggeto interno alla
Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a prometere indebitamente,
denaro o altra utlità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o venga corroto da
funzionari della PA e/o da privat al fine di otenere utlità e/o vantaggio e/o agevolare determinat soggetti
(riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisit di legge/regolament, rifiuto
indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisit di legge/regolamento al fine di agevolare
determinate persone/imprese; Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai
fondi; omissioni di verifichei.

Rapport con la Pubblica Rapport con l’Ente Regione e/o Definizione di accordi e convenzioni tra
Rischio che un soggeto interno corrompa, con denaro o altra utlità, un funzionario della Regione o altro C.d.A.,Diretore Generale, Responsabile
Corruzione per l’esercizio della
Amministrazione e altri
altri ent
Fincalabra SpA e la Regione Calabria (o
ente pubblico/stakeholders al fine
Unità speciale Pianificazione Strategica funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e
Ent
altri Enti al fine di regolare l’acquisizione
di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni in relazione all’afdamento in gestone di
Responsabile Unità
321 c.p.i - Corruzione per ato
delle commesse - Predisposizione ed invio
fondi pubblici. Rischio di accordi collusivi, atraverso promessa o dazione di denaro o altra utlità, con
speciale Fondi Comunitari ed
contrario ai doveri di ufcio (art. 319
di informazioni/documentazione alla
funzionari
Innovazione, Responsable Area Incentvi c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.i Regione Calabria e/o altro ente
della Regione o altro ente pubblico/stakeholders al fine di otenere l’afdamento in gestone di fondi pubblici e Finanziament, Responsabile Business Istgazione alla corruzione (art. 322
pubblico/stackholders ai fini
e/o favorire talune categorie di
Unit di Line, Responsabile Area
c.p.i - Induzione indebita a dare o
dell’afdamento delle commesse beneficiari.
Amministratva
prometere utlità (art. 319 quater
Individuazione delle categorie di
c.p.i - Trufa (art. 640 comma 2, n. 1
beneficiari
c.p.i - Trufa aggravata per il
e parametrazione della discrezionalità di
conseguimento di erogazioni
Fincalabra nell’erogazione dei
pubbliche (art. 640 bis c.p.i contribut nell’ambito della gestone dei
Malversazione a danno dello Stato
fondi pubblici afdat alla società
(art. 316 bis c.p.i - Indebita percezione
di erogazioni a danno dello Stato (art.
316 ter c.p.i - Abuso di ufcio (art. 323
c.p.i

Gestone Contenzioso

Basso

Statuto - Codice etco Predisposizione/
Codice di comportamento
aggiornamento procedure
aggiornato nel 2018
operatve interne
Modello di organizzazione
gestone e controllo ai sensi
del D.Lgs. 231/01 -Programma
valutazione del rischio di crisi
aziendale(aprile 2018i
Procedure per Controllo
Analogo

Esercizio Controllo Analogo della
Predisposizione ed invio di
Utlizzo di documentazione falsa o incompleta al fine di otenere indebitamente provvediment favorevoli.
Diretore Generale, Responsabile Area
Regione Calabria - Gestone
informazioni/documentazione alla
Elaborazione e trasmissione di dat e informazioni non veriteri che possono indurre in errore i funzionari
Incentvi e finanziament Responsabile
document di programmazione
Regione CALABRIA e/o altro ente
pubblici ai fini della liquidazione/erogazione di risorse finanziarie e/o corrispettivi
Business Unit di Line, Responsabile
economica e finanziaria
pubblico/stackholders ai fini del
Unità Speciale di
Contatti/incontri con funzionari
monitoraggio - Contatti/incontri con
"Pianificazione Strategica",
pubblici
funzionari pubblici ed incaricat di pubblici
Responsabile Unità Speciale "Fondi
ed incaricat di pubblici servizi servizi (Regione, ecc..i per lo svolgimento
Comunitari e Innovazione",
(Regione, ecc..i per lo
delle attività necessarie all’espletamento
Responsabili Ambit di
svolgimento delle attività
delle attività richieste dalle specifiche
Specializzazione, Responsabile
necessarie all’espletamento
procedure operatve Area Amministratva
delle attività richieste dalle
specifiche procedure
operatve

Basso

Statuto - Codice etco Predisposizione /
Codice di comportamento
aggiornamento procedure
aggiornato nel 2018
operatve interne Modello di organizzazione
Aggiornamento procedura
gestone e controllo ai sensi
budget
del D.Lgs. 231/01 - Modello
di Controllo di gestone Procedure per Controllo
Analogo -Procedure Operatve
Interne - Metodo di
rendicontazione cost diretti e
indiretti -Programma
valutazione del rischio di crisi
aziendale(aprile 2018i

Gestone delle Commesse
Predisposizione della documentazione
Rendicontazione cost di
per lo svolgimento delle attività inerent
gestone - budgetng e reportng
le commesse - Rendicontazione alla
per commesse Regione CALABRIA e/o altro ente
pubblico/stackholders delle attività
efetuate - Predisposizione e
monitoraggio document di
programmazione economica e finanziaria

Basso

Procedure stabilite dalla
Regione Calabria - Procedure
operatve Interne

Medio

Costtuzione elenco avvocat Sistema di poteri e
Procedura afdamento
procure - Predisposizione ed
incarichi legali(2015i
adozione di apposita
procedura Contenziosi Aggiornamento Procedura
afdamento incarichi legali
Aggiornamento periodico
dell'albo degli avvocat rotazione dei professionist
secondo criteri di competenza

Utlizzo di documentazione falsa o incompleta al fine di otenere indebitamente provvediment favorevoli. Diretore Generale, Responsabile Area
Elaborazione e trasmissione di dat e informazioni non veriteri che possono indurre in errore i funzionari
Incentvi e finanziament Responsabile
pubblici ai fini della liquidazione/erogazione di risorse finanziarie e/o corrispettivi
Business Unit di Line, Responsabile
Unità Speciale di
"Pianificazione Strategica",
Responsabile Unità Speciale "Fondi
Comunitari e Innovazione",
Responsabili Ambit di
Specializzazione, Responsabile
Area Amministratva

Gestone del pre contenzioso e Attività di gestone dei pre contenziosi e Proporre all'Organo Competente di afdare incarichi ad uno o più soggetti ricorrent definizione preventva
attività stragiudiziali e
dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali - del professionista predeterminazione (stmai del quantum eventuali verifiche su possibili confitti di interessi
monitoraggio del contenzioso
Gestone dei rapport con soggetti
an e quantum in caso di risarcimento o rimborso di spese rotazione degli incarichi
con patrocinio afdato a legali
coinvolt in procediment innanzi
esterni
all’autorità giudiziaria

C.d.A., Responsabile Area
Amministratva

Corruzione in atti giudiziari (art. 319
ter c.p.. art. 321 c.p.i - Induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (art. 377 c.p.i

Aggiornamento delle
procedure

Gestone delle entrate
delle spese e del
patrimonio

Controlli, Verifiche
Ispezioni e sanzioni

Gestone della contabilità
generale e formazione del
bilancio

Attività di rilevazione, classificazione e
controllo di tutti i fatti gestonali avent
rifessi amministratvi, finanziari ed
economici, anche finalizzate alla
redazione del bilancio di esercizio

Rischio falso in bilancio

Diretore Generale, Responsabile Area Reat societari (art. 25 ter 231/2001i
Amministratva

Medio

Procedure interna bilancio e
contabilità Procedura
gestone contabilità ordinaria
(aprile 2018i Programma
valutazione del rischio di crisi
aziendale(aprile 2018i
Modello di organizzazione
gestone e controllo ai sensi
del D.Lgs. 231/01

Gestone della tesoreria

Attività connesse alla gestone della
tesoreria, in relazione a pagament
ordinari (a fornitori, ecc.i, a transazioni
commerciali e ad operazioni verso terze
part

Rischio di pagamento di fature in assenza o incompleta erogazione del servizio/bene/lavoro previsto nel
contrato/ordine

Diretore Generale, Responsabile Area Reat commessi nei rapport con la PA
Amministratva
reat societari, Riciclaggio, Peculato,
Corruzione e Concussione

Medio

Procedura Tesoreria
Aggiornamento Modello di
aggiornata a luglio 2018
organizzazione gestone e
Programma valutazione del controllo ai sensi del D.Lgs.
rischio di crisi aziendale(aprile
231/01 Aggiornamento
2018i
procedura tesoreria

Rapport con le Autorità di Vigilanza, in Rischio che un soggeto non atenendosi alle norme e ai regolament di riferimento corrompa i funzionari di
C.d.A., Diretore Generale,
Corruzione per l’esercizio della
occasione di segnalazioni, adempiment,
PPAA o società competente per agevolare le risultanze di verifiche/adempiment/ispezioni (omissioni o
Responsabile Area Amministratva,
funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e
comunicazioni, richieste e visite ispettive atenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazione di anomalie,
Responsabile Area Incentvi e
321 c.p.i Corruzione per ato contrario
altroi Utlizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dat e informazioni non veriteri che Finanziament, Responsabile Business
ai doveri di ufcio (art. 319 c.p. art.
possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri fiscali a carico della Societài.
Unit di Line, Responsabile Area Risorse 320 c.p. e 321 c.p.i Istgazione alla
Umane e Sistemi informatvi,
corruzione (art. 322 c.p.i Induzione
Responsabile Ufcio Sistemi di qualità, indebita a dare o prometere utlità
di inventariazione digitalizzazione
(art. 319 quater c.p.i Trufa (art. 640
comma 2 n. 1 c.p.i

Medio

Predisposizione procedure

Rapport con Autorità di
Vigilanza e altri ent pubblici

Realizzazione degli adempiment Gestone degli adempiment in materia di
previst dalla legge in materia di tutela delle sicurezza e salute nei luoghi di
salute e sicurezza sul lavoro e
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008
dalla normatva ambientale
Gestone dei rapport con le Autorità di
controllo in materia di sicurezza e
ambiente (es. ASL, VVF, SPISAL, ISPEL,
INAIL, Ispetorato del Lavoro, etc.i

Controlli sulla compliance
normatva aziendale (es. D.lgs.
196/2003 e s.m.i., D.lgs.
231/2001 UNIEN ISO 9001i

Gestone dei rapport con le Autorità di
controllo in caso di segnalazioni,
accertamento dello stato di atuazione
della compliance normatva (in tema di
data protecton, responsabilità
amministratva d’impresa ex D.lgs.
231/2001i

Diretore Generale, Responsabile Area
Corruzione per l’esercizio della
Risorse Umane e Sistemi informatvi, funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e
Responsabile Area Amministratva, 321 c.p.i Corruzione per ato contrario
Responsabile Ufcio Sistemi di qualità, ai doveri di ufcio (art. 319 c.p. art.
di inventariazione digitalizzazione
320 c.p. e 321 c.p.i Istgazione alla
corruzione (art. 322 c.p.i Induzione
indebita a dare o prometere utlità
(art. 319 quater c.p.i Trufa (art. 640
comma 2 n. 1 c.p.i

C.d.A., Diretore Generale, Responsabile
Area Amministratva, Responsabile
Area Incentvi e Finanziament,
Responsabile Business Unit di Line,
Responsabili Ambit di
Specializzazione, Responsabile Area
Risorse Umane e Sistemi informatvi,
Responsabile Ufcio Sistemi di qualità,
di inventariazione digitalizzazione

Corruzione per l’esercizio della
funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e
321 c.p.i Corruzione per ato contrario
ai doveri di ufcio (art. 319 c.p. art.
320 c.p. e 321 c.p.i Istgazione alla
corruzione (art. 322 c.p.i Induzione
indebita a dare o prometere utlità
(art. 319 quater c.p.i Trufa (art. 640
comma 2 n. 1 c.p.i

la stma del grado di rischio è determinata attraverso un'autovalutazione da parte del Direttore Generale dei responsabili delle Aree e Business Unit Unità speciali, Ambit di specializzazione Ufci basandosi sulle segnalazioni pervenute ed applicazione delle misure adottate

Aggiornamento Procedure
bilancio e contabilità Implementazione sofware
gestonale integrato con
controllo di gestone e
contabilità del lavoro
-tesoreria - contabilità
generale Aggiornamento
Modello di organizzazione
gestone e controllo ai sensi
del D.Lgs. 231/01
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DVR - Nomina RSPP e
ruoli organizzatvi in
tema di sicurezza Formazione/informazi
one - DUVRI- Piano
di emergenza ed
evacuazione- Riunioni
periodiche

Aggiornamento delle
procedure Procedure
operatve -

Medio

Regolamento Privacy
Modello di organizzazione
gestone e controllo ai sensi
del D.Lgs. 231/01

Aggiornamento Modello di
organizzazione gestone e
controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01

