
Descrizione processo

Attività

A   /  B C E

Individuazione del bisogno Non corretta analisi dei bisogni

Valutazione della modalità di reclutamento Mancate competenze , non conoscenze del

mercato del lavoro

Indizione e gestione della procedura competitiva

Mancata procedura ad evidenza pubblica, non 

conoscenza delle : L n° 133 del 6/8/2008 ; L n°148 del 

14/9/2011;

DLgs n° 165 del 30/3/2001

Processo di progressione

economica e di carriera

1,2 Analisi della richiesta avanzata dal dipendente Mancata conoscenza dei contratti

nazionali di lavoro

Accertamento dei presupposti

Individuazione del collaboratore, previa definizione  di criteri e compensi

Processo di individuazione del

bisogno ( programmazione )

2,1 Valutazione Consigliare su richiesta Mancanza di bisogno , Mancata

programmazione

Processo di individuazione 

dell'affidatario e suo livello qualitativo ( 

selezione del

contraente )

2,2

Valutazione Consigliare in base al tipo di affidamen to , importo, urgenza Affidamento senza previa scelta procedura e 

criteri

Processo di valutazione delle

offerte

2,3
Valutazione Consigliare delle offerte pervenute

Individuazione di favore

Processo di contrattualizzazione                                        

( aggiudicazione e stipula )

2,4 Conferimento incarico Mancata formalizzazione

Processo di verifica

dell'esecuzione        ( esecuzione )

2,5 Valutazione Consigliare su proposta del referente  e

disposizione di pagamento

Mancata verifica

Processo   di Pagamento del 

corrispettivo

2,6 Pagamento del Corrispettivo Pagamento senza verificare l'esecuzione

Processo di individuazione del Mancanza di bisogno , Mancata

bisogno ( programmazione ) 3,1 Valutazione Consigliare su richiesta programmazione

Processo di individuazione

dell'affidatario        ( selezione del contraente ) 3,2
Valutazione Consigliare in base al tipo di affidamen to , importo, urgenza Affidamento senza previa scelta procedura e 

criteri

Processo di valutazione delle

offerte

3,3
Valutazione Consigliare delle offerte pervenute

Individuazione di favore

Processo di contrattualizzazione

( aggiudicazione e stipula )

3,4 Conferimento incarico Mancata formalizzazione

Processo di verifica dell'esecuzione                                 

( esecuzione ) 3,5

Valutazione Consigliare su proposta del referente  e

disposizione di pagamento alla segreteria su indicazion e del Tesoriere Pagamento senza verificare l'esecuzione

Processo di individuazione

dell'affidatario

4,1 Valutazione Consigliare su richiesta Mancata ricerca; mancata manifestazione di 

interesse sul sito

Processo di individuazione del

beneficiario

5,1 Valutazione Consigliare su richiesta   con riferiment o al

Regolamento delle Sovvenzioni

Processo di monitoraggio

successivo alla concessione di 

sovvenzioni/contributi

5,2 Referente   incaricato dal Consiglio

Processo di rendicontazione 5,3 Valutazione Consigliare su relazione del Referente

incaricato dal Consiglio

Processo di individuazione del beneficiario

5,4

Valutazione Consigliare su richiesta   con riferiment o al Regolamento delle 

Sovvenzioni

Processo di monitoraggio

successivo alla concessione di 

sovvenzioni/contributi

5,5 Referente   incaricato dal Consiglio

Processo di rendicontazione
5,6 Valutazione Consigliare su relazione del Referente

incaricato dal Consiglio

Processo di Affidamento incarichi

esterni ai Dipendenti

6,1 Valutazione Consigliare su richiesta del Presidente Mancata valutazione delle competenze

Processo di Affidamento incarichi esterni ai 

Consiglieri 6,2 Valutazione Consigliare su richiesta del Presidente

Mancata valutazione delle competenze ;

non corretta evidenza pubblica del bisogno

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO 1.  AL PTPCT 2022-2024 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
Area di rischio (PNA 2019, All.1 

Tab.3)     /         Processo

P
ro

g
re

s
s
iv

o

Catalogo dei rischi principali

1. Area di Rischio : Acquisizione e progressione del Personale

Processo di reclutamento personale e modifica 

del rapporto di lavoro
1,1

Processo conferimento incarichi di 

collaborazione 1,3

Non conoscenza delle competenze richieste , 

favoritismi personali

2. Area di Rischio : Affidamento Lavori , Servizi e Forniture

3. Area di Rischio : Affidamenti Incarichi Esterni- Consulenze Professionali

4. Area di Rischio :Affidamenti Patrocini Legali

rea di Rischio : Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato : Sovvenzioni e Contri

Mancata e / o non corretta applicazione del regolamento 

sulle Sovvenzioni ed Erogazioni Liberali

a di Rischio : Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato : Erogazioni liberali ad Enti-Associazioni-Federazioni-Consulte-Co

Mancata e / o non corretta applicazione del regolamento 

sulle Sovvenzioni ed Erogazioni liberali

6. Area Affidamenti Incarichi e Nomine a soggetti interni all'ente



Processo di Gestione delle

Entrate

7,1
Registrazione delle entrate e tenuta dei libri contab ili

Non Corretta teneuta della Contabilità

Processo di Gestione delle

Morosità

7,2 Messa in evidenza   dei mancati versamenti delle quote di

iscrizione

Mancata verifica, mancato

Coinvolgimento del Consiglio

Erronea predisposizione per errata

Predisposizione ad opera del tesoriere tenuta della contabilità

Approvazione del Consiglio sia del Preventivo che del

Consuntivo

Approvazione in assenza di rispetto dei

criteri contabili

Verifica scostamenti Preventivo - Consuntivo Mancato aggiustamento

Approvazione dell'Assemblea Non convocazione Assemblea

Processo Spese/Rimborsi/ missioni e trasferte 

dei Consiglieri
7,4 Tesoriere- Segreteria con coinvolgimento del Preside nte

Erronea applicazione delle tariffe stabilite, mancato 

controllo delle ricevute allegate e della correttezza delle 

spese

Processo di gestione   ordinaria dell'ente : 

spese correnti e  funzionali 7,5 Tesoriere- Segreteria con coinvolgimento del Preside nte

Mancato controllo delle spese, delle

fatture a quanto stabilito dagli ordini/mandati

Processo di iscrizione,

cancellazione, trasferimento, sospensione 

amministrativa

8,1
Verifica e protocollo dei documenti, verifica corrett o pagamento delle 

quote

Mancata verifica documentale ; Mancata verifica dei 

pagamenti

Processo concessione esoneri

dall'attività formativa

8,2 Protocollo domande, passaggio documentazione al refe rente

della Formazione, verifica della veridicità della richi esta

Mancata verifica documentale

Processo Concessione di Patrocinio gratuito ad 

iniziative

di   soggetti Terzi

8,3

Procollo della documentazione ricevuta, preparazione  della pratica per il 

Consiglio

Mancata verifica documentale ; Non

corretta preparazione pratica per Consiglio

Processo di Riconoscimento titoli conseguiti 

all'estero
8,4

Procollo della documentazione ricevuta, preparazione  della pratica per il 

Consiglio

Mancata verifica documentale ; Non

corretta preparazione pratica per Consiglio

Mancata rotazione docenti

Non corretta scelta della sede , mancata

rotazione sede eventi

Gestione amministrativa dell'evento ( verifica di prese nza, raccolta questionari 

gradimento o competenza )

Non corretta verifica presenze e

distribuzione questionari, mancato rendiconto su 

gradimento

Processo di Organizzazione eventi in 

partnership 8,6

POF( Piano di Offerta Formativa), strutturazione didattica,individuazione docenti, 

pricing, individuazi one

sede, attribuzione CFP

Non corretta scelta del partner , mancata rotazione dei 

partner

Processi di Organizzazione ed accreditamento 

di provider terzi 8,7

POF( Piano di Offerta Formativa), strutturazione didattica,individuazione docenti, 

pricing, individuazi one

sede, attribuzione CFP

Non corretta scelta del partner , mancata rotazione dei 

partner

Processo di Organizzazione

eventi in proprio con sponsor

8,8 Organizzazione eventi in proprio   con sponsor Non corretta scelta del partner , mancata

rotazione dei partner

Processo di verifica di conformità

al procedimento 241/90

8,9 Valutazione parcelle per le sole pratiche inerenti a cont enzios Non rispetto delle tempistiche

Processo sul Mancato

coinvolgimento dell'interessato

8,10 alutazione parcelle nel caso di pratiche incomplete o no n chia Non si riesce a contattare l'interessato

Processo inerente un componente della 

commissione
8.10.a

Valutazione di parcelle dove l'interessato non dev e partecipare alla 

valutazione

Influenza da parte dell'interessato sulla commissione

Processo inerente un componente

del consiglio

8.10.b Valutazione di parcelle dove l'interessato non dev e

partecipare alla approvazione della parcella

Influenza da parte dell'interessato sul consiglio

Processo inerente il responsabile

della commissione

8.10.c Valutazione della parcella dove l'interessato non deve

partecipare alla approvazione della parcella

Influenza da parte dell'interessato sul consiglio

Attività di valutazione della tipologia di intervent o Errata valutazione della tipologia di intervento

ione dei componenti della commissione per la valutazio ne pa Ripetersi di errata valutazione della

tipologia di intervento

Intervento di un legale a supporto della commission e Errata valutazione da parte del legale

Mancata Rotazione

Mancata verifica Conflitto di interesse

Mancata verifica della idoneità tecnica

Processo individuazione

professionista (e.i. terne di collaudatori ) 8,12
Individuazione di 3 nominativi iscritti all'Ordine  e nell'elenco dei 

collaudatori
Mancata Rotazione

Mancata Rotazione

Mancata verifica Conflitto di interesse

Mancata verifica della idoneità tecnica

Processo di indizione elezioni 8,14 Indizione Non rispetto dei tempi di indizionedelle elezioni, mancato 

rispetto delle norme

Processo di Costituzione dei seggi 8,15 Costituzione seggio Non rispetto delle norme riguardanti la costituzione 

dei seggi

Processo di spoglio 8,16 Spoglio Non rispetto del Regolamento di spoglio

Processo di insediamento 8,17 Insediamento Ritardo nella convocazione del nuovo

Consiglio

Area di Rischio : Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio - Gestione economica dell'En

Processo di approvazione del Bilancio 

preventivo e consuntivo

7,3

Area di Rischio Specifica dell'Ordine :Provvedimenti senza effetto economico diretto e im   ediat

8. Area di Rischio Specifica dell'Ordine : Formazione Professionale Continua

Processo di Organizzazione eventi formativi in 

proprio
8,5

POF( Piano di Offerta Formativa), strutturazione didattica,individuazione docenti, 

pricing, individuazi one sede, attribuzione CFP

8. Area di Rischio Specifica dell'Ordine : V alutazione Congruità dei Compensi

Processo verifica della parcella 8.10.d

8. Area di Rischio Specifica dell'Ordine : Individuazione professionisti su richiesta di terzi

Processo individuazione membro

per partecipazione Commissioni, Adunanze, 

gruppi   esterni

all'Ordine

8,11 Scelta del/i professionista/i   ed individuazione memb ro/i

Processo individuazione professionista con 

competenze specifiche 8,13

Scelta del professionista o di una lista di professionisti da proporre

8. Area di Rischio Specifica dell'Ordine : Elezioni dell'Ordine



Processo di ricezione / valutazione / gestione 

di richieste

giudiziarie / risarcitorie

9,1

Protocollo, preparazione pratica per il Consiglio, veri fica richiesta Mancato protocollo, Mancata ricerca documentazione , 

mancata verifica

Processo di ricezione / valutazione / gestione 

di richieste di autorità amministrative e di

controllo
9,2

Protocollo, preparazione pratica per il Consiglio, veri fica richiesta Mancato protocollo, Mancata ricerca 

documentazione , mancata verifica

Processo di individuazione patrocinio o 

rappresentanza ( vedi Affidamento patrocini 

legali

9,3 Valutazione Consigliare su richiesta del Presidente Mancata valutazione delle competenze ; non corretta 

evidenza pubblica del bisogno

Processo di verifica delle attività dei 

dipendenti e dei Consiglieri

10,1 Contabilità presenze, gestione delle paga dipendent i, gestione delle attività 

Consiglieri

Non corretto lavoro dei Responsabili delle Attività

Processo di Controllo contabile 10,2

Contabilità fiscale del Consulente, registrazione documentazione contabile, 

manutenzione ed aggiorna mento

software di gestione contabile

Non corretto lavoro dei Responsabili delle Attività

10. Area di Rischio : Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni

9. Area di Rischio : Affari Legali e Contenziosi


