
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Trasparenza e anticorruzione - facsimili schede di 

mappatura e gestione del rischio per gli Ordini. 

 

 

  Facendo seguito agli incontri formativi e di aggiornamento tenuti presso il 

CNAPPC in data 17 e 18 settembre, si rimettono di seguito i facsimili di schede di 

mappatura e di gestione del rischio che, in base al Piano triennale unico, sono 

elaborate dal Referente per ciascun Ordine e validate dal Responsabile Unico 

Nazionale della Prevenzione della Corruzione. 

 

  Si rammenta che ogni Ordine, alla luce del proprio assetto organizzativo 

interno, delle proprie procedure e dei propri regolamenti di funzionamento e 

soprattutto della propria valutazione e ponderazione del rischio, può 

personalizzare le schede allegate, al fine di renderle massimamente aderenti alle 

situazioni concrete e allo stato dei fatti. 

 

  Le schede dovranno essere inviate, su carta intestata dell'Ordine e sottoscritte in 

ogni pagina dal Referente, all'indirizzo 

run.trasparenzanticorruzione.cnappc@archiworld.it , entro e non oltre il prossimo 

13 novembre 2015, al fine di poter poi effettuare l'attività di validazione. 

 

  Con i migliori saluti. 

 

 

Il Responsabile Unico della 

Trasparenza e  della Prevenzione 

della Corruzione  

                                                                                                  (arch. Raffello Frasca)        

 

 
All.c.s.:    

Cod.  H27B/P2 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod.  FR /ne cnappcrm – aoo_generale 

Circ. n. 138 Prot.: 0003880 

  Data:  21/10/2015 



MAPPATURA DEL RISCHIO PER GLI ORDINI

Aree di rischio Responsabili Fattori di rischio
Valore

medio della
probabilità1

Valore
medio

dell’impatto2

A) Area acquisizionee progressione delpersonale1. Svolgimento diconcorsi pubblici;2. Altri procedimentiinerentil’organizzazione eil funzionamentodell’Ordine e ilrapporto diimpiego delpersonale
Consiglio

A1) Previsione di requisiti accesso“personalizzati” ed insufficienza dimeccanismi oggettivi e trasparentiidonei a verificare il possesso deirequisiti attitudinali e professionalirichiesti in relazione alla posizioneda ricoprire allo scopo di reclutarecandidati particolari.- Irregolare composizione dellacommissione di concorsofinalizzata al reclutamento dicandidati particolari.- Inosservanza delle regoleprocedurali a garanzia dellatrasparenza e  dell’imparzialitadella selezione.A2) Progressioni economicheaccordate illegittimamente alloscopo di agevolare dipendentiparticolari.

A1): 2A2): 1 A1): 1A2): 1

1 Scala di valori e frequenza della probabilità:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

2 Scala di valori e importanza dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

.



B) Area affidamentodi lavori, servizi eforniture1. Procedurecontrattuali diaffidamento perincarichi inferioriai 40.000 euro

Consiglio
B1) - definizione deirequisiti di accesso allagara e, in particolare,dei requisiti tecnicieconomici deiconcorrenti al fine difavorire un’impresa.- uso distorto del criteriodell’offertaeconomicamente piuvantaggiosa, finalizzato afavorire un’impresa.- modalità non trasparentidi individuazione deisoggetti affidatari
.

B1): 2 B1): 3



C) Area provvedimentiampliativi della sferagiuridica deidestinatari privi dieffetto economicodiretto ed immediatoper il destinatario1. Provvedimentidisciplinari a caricodegli iscrittimediante il Consigliodi Disciplina2. Iscrizione,trasferimento ecancellazionedall’Albo3. Rilascio di certificatie attestazioni relativiagli iscritti4. Accredito eventiformativi5. Riconoscimentocrediti6. Liquidazioneparcelle7. Composizionedelle contestazioniche sorgono, indipendenzadell’esercizioprofessionale, tra gliiscritti nell’Albo etra questi e soggettiterzi

Consiglio

C1) Abuso nell’adozione diprovvedimenti  aventi adoggetto il legittimo eserciziodella professione;C2-C3-C4-C5) Abusonell’adozione diprovvedimenti o nel rilasciodi certificazioni:C6) Abuso nell’adozione diprovvedimenti relativi allaliquidazione di una parcellaprofessionale o nel rilasciodi un parere;C7) Abuso del ruolo dimediatore dellacontestazione perfavorire uno deicontendenti.

C1): 2C2): 1C3):1C4):1C5):1C6):2C7):1

C1): 2C2): 2C3):2C4):2C5):2C6):2C7):2



D)Areaprovvedimentiampliativi della sferagiuridica deidestinatari coneffetto economicodiretto ed immediatoper il destinatario1. Incasso epagamenti2. Gestione recuperocrediti
Consiglio

D1) Mancata rilevazionedelle posizione debitorie.-Ritardo nell’adozione diprovvedimenti di messa inmora;D2) Ritardo nell’adozione diprovvedimenti propedeuticie funzionali alla riscossionecoatta.

D1): 2D2): 2 D1): 2D2): 1



SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO PER GLI ORDINI.
Aree di rischio Responsabili Obiettivi Misure di prevenzione

A) Area: acquisizionee progressione delpersonale1. Svolgimento diconcorsi pubblici;2. Altri procedimentiinerentil’organizzazione eil funzionamentodell’Ordine e ilrapporto diimpiego delpersonale
Consiglio

Ridurre leopportunitàche simanifestinocasi dicorruzioneAumentare lacapacità discoprire casidi corruzioneCreare uncontestosfavorevoleallacorruzione

Verifica sullacomposizione dellecommissioni esaminatriciVerifica sui requisitiposseduti dai candidati esulla veridicità delledichiarazioni rese.Pubblicazione degli attirelativi alla gestione dellerisorse umane nelrispetto della normativavigente.Provvedimenti relativi alpersonale proposti diconcerto tra più soggetti.Pubblicazione di codicedisciplinare



B) Area: affidamentodi lavori, servizi eforniture1. Procedurecontrattuali diaffiidamento perincarichi inferioriai 40.000 euro

Consiglio

Ridurre leopportunitàche simanifestinocasi dicorruzioneAumentare lacapacità discoprire casidi corruzioneCreare uncontestosfavorevoleallacorruzione

Ampliamento del ricorso alconfronto concorrenzialenelle ipotesi in cui la leggeconsente l’affidamentodiretto.Selezione degli affidatariattraverso l’utilizzo di unalbo fornitori, a cuiaccedere mediante regolepredeterminate,individuate in unregolamento, ed a cuiattingere medianteprocedure trasparentiVerifica sulla composizionedelle commissionigiudicatrici (assenza diincompatibilita e conflittodi interessi).Effettuazione dei controlliobbligatori propedeutici alpagamento di fatturemediante l’inserimentonell’albo fornitori..Controlli sulla gestionedella cassa e del fondoeconomale.



C) Area provvedimentiampliativi della sferagiuridica deidestinatari privi dieffetto economicodiretto ed immediatoper il destinatario1. Provvedimentidisciplinari a caricodegli iscrittimediante ilConsiglio diDisciplina2. Iscrizione,trasferimento ecancellazionedall’Albo3. Rilascio di certificatie attestazionirelativi agli iscritti4. Accredito eventiformativi5. Riconoscimentocrediti6. Liquidazioneparcelle7. Composizione dellecontestazioni chesorgono, indipendenzadell’esercizioprofessionale, tragli iscritti nell’Alboe tra questi esoggettiterzi

Consiglio

Ridurre leopportunitàche simanifestinocasi dicorruzioneAumentare lacapacità discoprire casidi corruzioneCreare uncontestosfavorevoleallacorruzione

Pubblicazione sul sito webistituzionale di tuttele informazioni impostedalle norme sullatrasparenza e riferiti alleattività e ai procedimentidell’Ordine;Pubblicazione degli eventiformativi accreditati sulsito web dell’Ordine;Pubblicazione sul sitoweb dell’Ordine dei datidell’iscritto all’Albo e dieventuali provvedimentidisciplinari irrogati.Pubblicazione dei pareriresi laddove di interessegenerale in apposite areedel sito web.



D)Area:provvedimentiampliativi della sferagiuridica deidestinatari coneffetto economicodiretto ed immediatoper il destinatario1. Incasso epagamenti2. Gestione recuperocrediti
Consiglio

Ridurre leopportunitàche simanifestinocasi dicorruzioneAumentare lacapacità discoprire casidi corruzioneCreare uncontestosfavorevoleallacorruzione

Verifica della contabilitàe della cassa;Verifica del rispetto deitempi di incasso;Verifica del rispetto deitempi dei solleciti;Monitoraggio periodicodello stato avanzamento deiprocedimenti di recupero eriscossione dei crediti.


