
ALLEGATO «º

CAT ALOGO DEI RISCHI

PIANO  DI PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE

CATALOGO  DEI  RISCHI

Ponderazione  del  ríschio:

>10  : Molto  rílevante

>4<=10  : Rílevante

>2<=4  : Appena  rilevante

>0<=2  : Non  rilevante

* I (istituzionale)  -  S (strumentale)

- Tipo-

logia

pro-_

cesso

(I/S)'

Desérizione  '

. - processo  '

' Livèllo  di'colloì

. cazione  aella  '

responsabilità  -

. Stíuttura/Uffi-,,
_cio/IS.ettor)e.di s

, =ªriferirr'ento  '-'

= _Reati7@5mportamentiviola-
.-.tivi dell"étiéa'riéoffiaÙcibili  alli

',nozione=di  ffcomîziÒne""declif-:

º' -.=nata:nffil'.'P!'gA:[8ISCgIO] ,"

Calcolo  valore  rischio
Misure  e controlli  _

u  . già attW-  - _

Misure  di  preven;_  -

'7zione'u1teriori:
Tem-

'pistica:

Responsabile  -

'  'dell'attua-

,zione  delle

misure  ulte-.

' riOri_, Prob.  ... :.'Imp.-,
-Risul-  -

- tato-

I

Individuazione  deí-

notai  da  proporre

per  la commissione

concorsuale  al Mini-

stero  di  giustizia

Consiglio Segreteria,

-Designazione  di notai  che ab-

biano  Ínteressi  ppopri  alla-par-

tecipazione  alla-'commissîone

concorsuale  '

2,33 2,20  . 5,13

Vaglio  dei  possibili

_ nominativi  da  pro-.

porre  da.parte  del

Consiglio

s
Reclutamento  del

personale
Consiglio Segreteria

Alterazione.delle  modalità  di

reclutamento.del  personale  al

fine  di  favorire  determínati

candidati

2,50 1,80 4,S0
Rispetto  delle  nor-

mative  vigenti

1.  Rispetto  della

normativa  anti-

corruzione  in

- materia  di com-

missari  di valu-

tazione.

2.  Verifica  di  ipo-

tesi  di  conflitto

di  interessi  dei

componenti

delle  commis-

sioni  di  valuta-

- ZiOne.

All'eve

nienza Consiglio

s

Concessione  di  Pa-

trocinio  del CND di
arm,  Alba,  Mm-  -
dovi'  e Saluzzo

Consiglio  - Segreteria

mappropriata  - valutazione

' dell'qggetto  (  _e ,dello  scopo

dell'evento  -

I "

2,83  _ - 1,80  - 5,10

Verifica  preventiva

- ' della  congruítà

dell'iniziativa
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ALLEGATO  'A'
CAT ALOGO  DEI RISCHI

s
Scelta  dell'offerta  tra

quelle  presentate
Tesoriere/Con-
síglio

Consiglío

Uso  distorto  del  criterio

deìl'offerta  economicamente

più  vantaggiosa,  finalízzato  a

favorire  un'impresa

3,17 1,40 4,43

Applicazione  del

d.lgs. n. 163/2006
e del  regolamento.

Definizione  dei  crí-

i teri  di scelta  me-

diante  delíbera

consiliare  per  le

fattispecie  di  valori

rilevanti.

s

Affidamento  di  la-

vori,  servizi  e forni-

hire  in  economia

Tesoriere/Con-
siglio

Segreteria

Affidamenti  a soggetti  non

idonei  al  fine_di  conseguire

vantaggi  di  tipo  personale

2,83 1,4 3,97

.Applicazione  del

d.lgs. n. 163/2006
 e del  regolamento.

Definizione  dei  cri-

teri  di  partecípa-

zione  mediante

delibera  consiliare

I.Effethiazione  ' di

)  consultazioni  preli-

_minari  tra  piÙ  ope-

- ratOri.

2. Rotazione  dei  forni-

'tori.-

3. Sottoscrizione  da

parte  dei  soggetti

coinvolti  nella  reda-

zione  della  docu-

mentazione  di gara

di dichíarazioni  in

cui si attesta  l'as-

senza  di  interessi

personali  in  rela-

zione  allo  specifico

oggetto  della  gara.

4. Previsione  in tuttí  i

_ bandi,  gli awisi,  le

lettere  di  invito  o

nei  contratti  adot-

tati  di una  dausola

rísolutíva  del con-

tratto  a favore  della

stazione  appaltante

in  caso  di  gravi  inos-

servanze  delle  clau-

.sole  contenute  nei

protocolli  di  legalità

o nei  patti  di inte-

grità.

All'eve

nienza

Tesoriere
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AllEGATO  'A"
CAT ALOGO DEI RISCHI

s

Individuazione  della

procedura  di  scelta

del  contraente
Consiglio Segreteria

Utilizzo'della  procedura  nego-
ziata  eabusÓ  dell'affidamento  ,
diretto  al di  fuori  dei-casi  pre-

visti  dalla-legge  al fine  di  favo-
rÌre  un'Ìmpresa

- 2,83 ' 1,40 3,97

Applicazione  del

d.lgs. n. 163/2006
. e del  regolamento.

Definizione  dei  cri-

teri  di scelta  me-

diante_  delibera  di

consiliare

I.Audit  su bandi  e

capitolati  per  veri-

. ficarne  la  confor-

mità  ai bandi  tipo

redatti  dall'ANAC  e

il  rispetto  della

normativa  anticor-

' ruzione.

2.Sottoscrtzione  da

parte  dei soggetti

coinvolti  nella  re-

dazione  della  do-

cumentazione  di

gara  di  dichiara-

zioni  in cui  si atte-

- sta  l'assenza  di in-
- teressi  personalí  in

relazione  allo  spe-

cifico  oggetto  della

gara.

3. Previsione  in  tutti  i

bandi,  gli  awisi,  le

lettere  di invito  o

nei  contratti  adot-

tati  di  una  clausola

_ risolutiva  del  con-

tratto  a favore

della  stazione  ap-

paltante  in caso  di

gravi  inoSservanze

delle  clausoìe  con-

. tenute'  nei  proto-

collì  di 'legalità  o

nei patti  di  inte-

griìà.

All'evi

nienza
Consiglio

s

Definizione  dei  re-

quisiti  di  accesso  alla

gara
Consiglio Segreteria

-Definiztone  dei  requisîti  di  ac-

cesso  alla  gara  e, in partico-

lare,  dei  requisiti  tecnico-eco-

nomici  dei  concorrentí  al fine
di  favorire  un'impresa  (es.:

clausole  dei  bandi  che-stabili-

. scon6 requisití  di: qualifica-

-zione)ª

2,67 1,40 3,73

Applicazione  del

d.lgs. n. 163/2006
e del  regolamento.

Definizione  dei  cri-

tert  di  partecipa-

zione

Audit  su bandi  e ca-
pitolati  per  verifi-

carne  la conformità

ai bandi  tipo  redatti

dall'ANAC  e il  ri-

spetto  della  norma-

tiva  anticorruzione.

All'eve

nienza

Consiglio
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ALLEGATO  "/l"

CAT AtOGO  DEI RlSCHì

I

Gestione  dei  rapportí

con  la  Fondazione'

Italiana  del  Notariato

in  materia  di-forma-

zione

Consiglio Segreteria  '

Pianificazione  di  iniz-ìative  "

formative  non  còerentiJcon'la  -

professione-di  Notaio,-aì  fine-

di'favorire  determinati  sog-

getti  che  erogano  formazione

2,3 '1,60 3,73

'Pianificazione  delle

iniziative  forma-

tive  da  richiedere

alla  Fondazione

Italiana  del Nota-

riato  - ' -

s

Conferimento  dí in-

carichi  dí consulenza

e/o collaborazíone/
nomine  e designa-

zioni  varie  a soggetti

terzi

Consiglio Segretería

Conferi@ento di incarichi/no-_
mine  a,soggetti-non  professto-

nalmente  adeguati  oppure  che-

versano  in  condizioni  di  in-  '

compatibilità  e/o conflitto  di
interesst  -

2,67 ,  1,40 . 3,73  .

Sottoposizione

della @roposta di
incaríco/nomina  al
Consiglio  .

Consiglio

I

Vigilanza  su adempi-

mento  obbligo  for-

mativo

Consiglio Segreteria

-Violazione  del  regolamento

CNN  11.07.2013  sulla  forma-

zíone  professionale  del  notai

2,17 1,40 3,03

Regolamento  sulla

formazione  profes-

síonale  perma-

nente

s

Rimborsi  spese  a

Consigliere  e perso-

nale  amministrativo

Tesoriere Segreteria

Autorizzazione  di  spese  e rim-

borsi  non  conformi  alle  previ-

sioni  regolamentari-interne  o

sulla  base  di  documentazîone

-non  attendibile

1,67 1,2 2

Verifica  della  docu-

mentazione  conta-

bile.

_S

Protocgllqziºone  - ,  -di'-

atti-'e:  aocumenti.in;

'entrata-e  in  uscîta";-

.-. 7.Segreteria.. _. .';.-.!;egreteÈ4a"'-.&-.

.Alteraíioné,dt'l(proce,sso:di-rif-.
;qèzióne_-% ',pìaotocollàziqne_;;-dii
=-Ítti_iì'irÍgre5só'al5eNNafine'di':
6ìnèid'er@;iqQa re.golajiià.ª4eiúr.eé,

Kvl;4atinvfta.,gp_;lop.ceersssiO,7:a.elyl ;.:é.o:n:s7#r__ e,-,
:=r;6_>=ì
:.. .. ; i. :, :.,i ,  _5

_.!_:'l:;,' 1- . Ì

;,;o,éo:;,: .ª2îi:é.a:=

<U'tili:z:o;i:sÌàt:;mi -;
,Thin-fo:qt'izz4Q",aÎ.',:S:.
:::.Ùumérazione'-p'Ì5§:.- ;
-í;:: "->ÌeS_S4Va:_;':. l

":":,"i%"'J':l'i.'.1-'-":
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