UDG2 (UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE)UFFICI-CENTRI DI RICERCA
Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO

SOTTOPROCESSO UFFICIO UDG2

LIVELLO DI RISCHIO

Trasparenza
amministrativa

Attività di controllo in materia di
trasparenza degli atti oggetto di
pubblicazione

Rischio Medio

SOTTOPROCESSO
EVENTO/I RISCHIOSO/I UFFICIO
LIVELLO DI RISCHIO
MISURE UFFICIO UDG2
UFFICI / CENTRI
UDG2

EVENTO/I RISCHIOSO/I MISURE UFFICI
UFFICI /CENTRI
/CENTRI

Pubblicazione
degli atti ai sensi
Rischio Medio
del D.Lgs. 33/2013
e s.m.i.

Risposta al
Omessa o incompleta
monitoraggio
pubblicazione degli atti
dell'Ufficio UDG2

Omessa o incompleta
acquisizione degli atti oggetto
di pubblicazione

Monitoraggio dello stato di
adempimento degli obblighi

Redazione e aggiornamento del Piano
Rischio Medio
Triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Predisposizione di una
programmazione delle misure
di prevenzione astratte o
generali e non verificabili

Promozione di una procedura
aperta allo scopo di
consentire, da parte dei
portatori di interesse, una
conoscenza preventiva della
bozza di PTPCT

Attività di controllo in materia di
anticorruzione relativa agli
adempimenti previsti dal PTPCT

Rischio Medio

Omesso o incompeto controllo
delle schede di risposta al
monitoraggio

Report sui risultati di
monitoraggio

Attività connesse alla gestione del
Codice di comportamento ai sensi
della normativa vigente

Rischio Basso

Non corretto svolgimento della
procedura prevista per
l'aggiornamento per la parte di
competenza dell'Ufficio

Proposta formazione in
materia di codice di
comportamento

Prevenzione
della corruzione

URP

Whistleblowing

Gestione accesso civico semplice,
gestione accesso civico generalizzato
su dati detenuti dall'Ufficio, gestione
richieste di riesame in caso di accesso
Rischio Medio
civico generalizzato, esame delle
richieste di accesso (documentale,
civico semplice e generalizzato)
pervenute all'URP al fine della
individuazione e trasmissione
all'Ufficio/Centro competente

Gestione delle segnalazioni di
condotte illecite

Rischio Alto

Gestione Accesso
Rischio Medio
agli atti

Omessa o non tempestiva
attivazione del
procedimento/Non tempestivo
o mancato inoltro delle
richieste di accesso agli Uffici o
ai Centri

Omessa o impropria gestione
delle segnalazioni

Formazione specifica in
materia di accesso

Analisi della normativa e delle
indicazioni vigenti in tema di
Whistleblowing ai fini
dell’aggiornamento dell’atto
organizzativo interno

Omessa o non
tempestiva
attivazione del
procedimento

Partecipazione alla
formazione
specifica in materia
di accesso

