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ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
MAPPATURA DEL RISCHIO
Valore
medio della
probabilitàr

Aree di rischio

Responsabili

Fattori di rischio

A) Area
acquisizione
e progressionedel
personale

Consiglio

,A.1)Previsione di requisiti
accessoo'perconalizzati" ed
insufficienza dimeccanismi
oggettivi e trasparentiidonei
a verificare il possesso
deirequisiti attitudinali e
professionalirichiesti
in
relazione alla posizioneda
ricoprire allo scopo di
reclutarecandidati
particolari.
Irregolarecomposizione
della
commissione
finalizzata
diconcorso
di
alreclutamento
candidatiparticolari.

L. Svolgimentodi
concorsi pubblici;
2. ATtri
procedimenti
inerenti
l'orgarizzazione e
il funzionamento
dell'Ordine e il
rapporto di
impiego del
personale

Valore
Medio
dell'impatto2

AI):2
A2) :1

A1):1
M):1

delle
InosseÍvanza
regoleproceduralia garcnzia
e
dellatrasparerua
dell' imparzialitadella
selezione.

Az)

Prosressioni

economicheaccordate
illegittimamente alloscopo
di
agevolare
dipendentiparticolan.
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'Scala di valori e frequenza della probabilità:

= altamenteprobabile.
=probabile;4= moltoprobabile;5
=improbabile;2=pocoprobabile;3
0 =nessunaprobabilità;1
,/

Il
detlq nrnhqhilitò
probabilità
valore della
Il vqlnrc

vc
per ciescrrn
processo,calcnlando
va dèfArminet^
determinato, ner
ciascun nrncessn

la media

arilmetica

dei valori

individrtati

in ciasculfa

delle

colonna "Indici di valutazione della probabilità"
rscala di valori e impo(anza dell'impatto:
'.n
0 = n e s s u n i m p a t t o ; 1 = m a r g i n a l e ; 2 =m i n o r e ; 3 = s o g l i a ; 4 = s e r i o ; S = s u p e r i o r e .
Il valore dell'impatto va determinato, per ciasóunprocesso,calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della c&l
VIATRIPOLI,
159- 58100GROSSEÍO
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B) Area
affidamento
dilavori, servizi e
forniture
1-.Procedure
contrattuali di
affiidamento per
incarichi inferiori
ai 40.000euro

Consiglio

81) - definizionedei
requisiti di accessoalla
garae, in particolare, dei
requisiti tecnici economici
dei concorrenti al fine di
favorire un'impresa,

B1):2

B1):3

- uso distorto del criterio
dell' offerta conomicamente
più vantaggi osa, frnalizzato
afavorire un'impresa.
- modalità non trasparentidi
individuazionedei soggetti
affidatari
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C) Area prorwedimentiampliativi della
sferagiuridica deidestinatariprivi
dieffetto economicodirettoed
immediatoper il destinatario
L. Prowedimentidisciplinari a
caricodegli iscrittimediante ilConsiglio
diDisciplina

Consiglio C1) Abuso
nell'adozionedi
prowedimenti
aventiadoggetto il
legittimoesercizio
dellaprofessione;

Cl):2
C2):I
C3):1
C4):L
C5):1
C6):2
C7):L

Cl):2
C2):2
C3):2
C4):2
C5):2
C6):2
C7):2

c2-c3-c4-c5)
Abusonell'adozione
diprowedimenti o
nelrilasciodi
certificazioni:

2. ls crizione,trasferimento
ecancellazionedalI' Albo
3. Rilascio dicertificati eattestazioni
relativiagli iscritti

C6) Abuso
nell'adozionedi
prowedimenti
relativialla
liquidazione di
unaparcella
professionaleonel
rilascio di un parere;

4. Accredito eventiformativi

5. Riconoscimentocrediti
6. Liquidazioneparcelle
7. Composizione dellecontestazioni
chesorgono,
indipendenzadell'esercizioprofessionale,
tragli iscritti neli'Alboe tra questi
esoggettiterzi

C7) Abuso del ruolo
dimediatore
dellacontestazione
perfavorire uno
deicontendenti.
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D)Areaprowedimentiampliativi Consiglio
dellasferagiuridica
deidestinatari
coneffetto
ed
economicodiretto
immediatoperil destinatario
1. Incassoe
pagamenti
2. Gestionerecupero
crediti

D1) Mancata
rilevazionedelle
posizionedebitorie.

DL):2
D2):2

DL):2
D2): L

-Ritardonell'adozionedi
prowedimentidi messa
in mora;
D2) Ritardo
nell'adozione
di prowedimenti
propedeuticie funzionali
alla riscossione
coatta.
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