
 1 

ALLEGATO   2 
     

REGISTRO DEL RISCHIO 

 

                                                                                                                                                                                                 PIANI      D’AZIONE 

UFFICIO SOTTO-

PROCESSO 

ATTIVITA’ TIPO DI 

RISCHIO 

DESCRIZIONE 

DEL RISCHIO 

IMPATTO PROBABILITA

’ 

TIPO DI 

RISPOSTA 

DESCRIZIONE RESPONSABILE SCADENZA FOLLOW-

UP / 

AUDIT 

Pers. B1.1.1 Procedure di 

assunzione di 

personale a 

tempo 

indeterminato e 

determinato e 

selezioni interne 

Esterno / 

interno 

Induzione a 

favorire 

candidati, a 

diffondere 

informazioni 

riservate, ad 

alterare atti e 

valutazioni 

Alto  Alta  Controlli Controlli sulla  

correttezza delle 

procedure concorsuali 

Segretario 

Generale o 

soggetto delegato 

In occasione degli 

eventi 

 

Pers. B1.1.1 Assegnazione e 

rinnovo incarichi 

dirigenziali e  

posizioni 

organizzative 

Interno Induzione ad 

alterare 

passaggi 

valutativi, 

istruttori e atti 

Alto Media  Controlli 

 

Controlli  sulla 

correttezza delle 

procedure concorsuali 

e sulla 

documentazione 

presentata  

Segretario 

Generale 

In occasione degli 

eventi 

 

Pers. B1.1.1 Attivazione 

forme di lavoro 

flessibili/ 

atipiche di lavoro 

(compresi i 

tirocinanti) 

Esterno Induzione ad 

alterare 

procedimenti di 

scelta e a 

gestire 

scorrettamente 

gli istituti 

 

Alto  Media  Controlli Rispetto delle 

procedure  e 

controllo della 

documentazione 

presentata 

Segretario 

Generale 

In occasione degli 

eventi 

 

Pers. B1.1.2 Procedimenti 

concernenti 

status, diritti e 

doveri dei 

dipendenti 

(aspettative, 

congedi, 

permessi, diritti 

sindacali, 

mansioni, profili 

ecc)  

 

Interno Induzione a 

derogare alle 

prerogative 

dell’amministraz

ione su specifici 

istituti 

Medio Media Procedure  Completa 

informatizzazione e 

tracciabilità delle 

singole attività 

Segretario 

Generale/dirigent

e Area 2 

Rilevazione 

giornaliera delle 

presenze 
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Pers. B1.1.2 Procedimenti 

disciplinari 

Interno Induzione ad 

omettere o 

alterare atti e 

tempistiche 

Alto Media Procedure  Rispetto del codice di 

comportamento e 

della normativa in 

materia 

 

Segretario 

Generale/Dirigent

e Area 2 /UPD 

In occasione degli 

eventi 

 

Pers. B1.1.2 Determinazione 

trattamenti 

accessori (fondo 

del personale 

dirigenziale e 

non) 

Interno Accordi con la 

controparte 

(RSA, fornitori) 

a fronte di 

benefici 

Alto Alta Controlli Controllo di 

legittimità da parte 

del Collegio dei 

Revisori 

Segretario 

Generale 

/Dirigente Area 2 

Prima 

dell’approvazione 

dei fondi del 

personale e dei 

dirigenti 

 

Pers. B1.1.3 Gestione missioni 

(rimborso spese 

viaggio per 

dipendenti e per i 

partecipanti agli 

Organi camerali) 

Interno Induzione a 

riconoscimenti 

non dovuti o ad 

omettere 

verifiche e atti 

dovuti 

Alto Bassa Controlli Verifica puntuale 

della documentazione 

allegata ai fogli delle 

missioni  e rispetto 

del Regolamento 

Dirigente Area 

2/Scataglini 

In occasione della 

istanza di rimborso 

 

Pers. B1.1.3 Gestione 

economica del 

personale 

camerale 

(retribuzioni e 

voci correlate) 

Interno Induzione ad 

alterare atti e 

procedure per 

favorire i singoli 

Alto Bassa Procedure Verifica della 

corretta attribuzione 

degli emolumenti (ad 

es. per gli assegni 

familiari) 

Dirigente Area 

2/Scataglini 

Ricognizione 

annuale su tutte le 

posizioni dei 

beneficiari 

 

Pers. B1.1.3 conteggio e 

liquidazione dei 

gettoni di 

presenza ai 

componenti degli 

Organi Camerali e 

altri soggetti  

Interno Induzione a 

riconoscimenti 

non dovuti o ad 

alterare importi 

e spettanze 

Alto Media Procedure Verifica della 

corretta attribuzione 

degli emolumenti 

Dirigente Area 

2/Scataglini 

Ricognizione 

annuale su tutte le 

posizioni dei 

beneficiari 

 

Pers. B1.1.4 Sistemi di 

valutazione: 

Performance 

individuale 

Interno Induzione ad 

alterare 

valutazioni ed 

importi 

Alto Media Procedure 

 

Verifica della 

documentazione 

fornita dai Dirigenti a 

supporto delle 

valutazioni  

 

Segretario 

Generale/Dirigent

i 

In occasione della 

valutazione, in caso 

di contestazione 

 

Provv. B2.1.1 Predisposizione 

richieste di 

acquisto 

Interno Induzione ad 

indicare bisogni 

alterati per 

favorire 

collaboratori 

specifici 

Alto  Media procedure Motivare 

adeguatamente le 

richieste di acquisto 

e rispetto delle 

norme del 

Regolamento per 

Dirigente Area 1 

/De Sanctis 

In occasione della 

richiesta 
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l'acquisizione di 

forniture e servizi 

(delib. C.C. n. 

10/2012) 

Provv. B2.1.1 Gestione acquisti Interno Induzione ad 

alterare la 

procedura per 

favorire 

collaboratori 

specifici 

Alto Alta Procedure  Rispetto della  

normativa in   materia 

sui criteri di scelta 

dei fornitori (obbligo 

consultazione MEPA 

v.art. 1 comma 450 

Legge n. 296/2006 e 

smi) e del 

Regolamento per 

l'acquisizione di 

forniture e servizi 

(delib. C.C. n. 

10/2012) 

Dirigente Area 1 / 

De Sanctis 

Controllo a 

campione su n. 3 

procedure per anno 

 

Provv. B2.1.1 Acquisti 

effettuati con 

cassa economale 

Interno Induzione a 

favorire 

fornitori 

specifici 

Alto Alta Procedure 

 

Rispetto delle 

procedure che 

saranno previste 

nell'apposito 

regolamento che 

individuerà le spese 

possibili e l'importo 

massimo 

(determinazione n. 10 

/2010 AVCP) 

Dirigente Area 1 

/De Sanctis 

Controllo a 

campione su n. 3 

acquisti per anno 

 

Provv. B2.2.1 Gestione della 

manutenzione dei 

beni mobili e delle 

apparecchiature 

in dotazione alla 

CCIAA (compresa 

l’esecuzione dei 

contratti) 

Interno Induzione a 

favorire i 

contraenti in 

fase di 

esecuzione e 

affidamento 

Alto Media Procedure 

 

Rispetto della  

normativa in   materia 

sui criteri di scelta 

dei fornitori (obbligo 

consultazione MEPA 

v.art. 1 comma 450 

Legge n. 296/2006 e 

smi) e del 

Regolamento per 

l'acquisizione di 

forniture e servizi 

(delib. C.C. n. 

10/2012) 

Dirigente Area 1 / 

De Sanctis 

Controllo a 

campione su n. 2 

procedure per anno 

 

Provv. B2.2.1 Gestione della 

manutenzione dei 

Esterno 

 

Induzione a 

favorire i 

Alto Media Procedure 

 

Rispetto della  

normativa in   materia 

Dirigente Area 1 / 

De Sanctis 

In occasione della 

richiesta 
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beni immobili: 

interventi di 

ristrutturazione, 

restauro, ecc.  

(compresa 

l’esecuzione dei 

contratti) 

contraenti in 

fase di 

esecuzione e 

affidamento 

sui criteri di scelta 

dei fornitori (obbligo 

consultazione MEPA 

v.art. 1 comma 450 

Legge n. 296/2006 e 

smi) e del 

Regolamento per 

l'acquisizione di 

forniture e servizi 

(delib. C.C. n. 

10/2012) 

Diritto 

annuale 

B3.1.1 Esazione del 

diritto annuale 

Interno Induzione a 

omettere atti 

d’ufficio 

Alto Bassa Procedure Tracciabilità delle 

procedure 

Dirigente 

dell'Area 2  

/Scataglini 

Verifica annuale a 

campione sulle 

posizioni inibite   

 

Diritto 

annuale 

B3.1.2 Gestione dei ruoli 

esattoriali da 

diritto annuale e 

delle istanze di 

sgravio 

Esterno Induzione a 

omettere o 

alterare atti 

d’ufficio 

Alto Media Procedure Tracciabilità delle 

procedure 

Dirigente 

dell'Area 2  

/Scataglini 

Verifica annuale a 

campione sugli 

sgravi eseguiti 

 

Provv. B3.2.1 Gestione cassa 

interna (ex art. 

44 DPR 254/05) 

Interno Induzione a 

porre in atto 

movimenti 

finanziari non 

consentiti dalle 

normative 

 

Alto Alta Procedure 

 

Tracciabilità delle 

operazioni 

Dirigente Area 1 

/De Sanctis 

Controllo Collegio 

dei Revisori dei 

Conti 

 

Provv. B3.2.1 Gestione cassa 

(ex art. 42 DPR 

254/05) 

Interno Induzione a 

porre in atto 

movimenti 

finanziari non 

consentiti dalle 

normative 

Alto Alta Procedure 

 

Tracciabilità delle 

operazioni 

Dirigente Area 1 

/De Sanctis 

Controllo Collegio 

dei Revisori dei 

Conti 

 

R.I. C1.1.1 Iscrizione/modifi

ca/cancellazione 

(su istanza) al 

RI/REA/AA 

 

Esterno Induzione ad 

alterare atti o 

omettere atti 

Basso Bassa Procedure 

 

Controllo a campione 

su corrispondenza tra 

dati iscritti e dati 

contenuti nell'atto 

 

 

Controllo a campione 

su corrispondenza tra 

attività esercitata e 

possesso dei requisiti  

Dirigente Area 1 / 

Giovani 

Campione su n. 5 

pratiche R.I. (su 

atti societari) 

 

 

 

 

 

Campione su n. 5 

pratiche REA 
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Tutti gli 

uffici 

C.1.1.1 Controllo a 

campione delle 

autocertificazioni 

e delle 

dichiarazioni 

sostitutive di 

atto notorio rese 

ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del 

DPR nr. 

445/2000 

Esterno Induzione ad 

alterare i 

criteri di scelta 

campionaria o a 

omettere atti 

conseguenti 

Alto Bassa Procedure 

 

Attivazione delle 

procedure di 

controllo previste dal 

Regolamento 

approvato con 

delibera n. 14 

Consiglio Camerale 

del 27/12/2013 

Dirigenti e P.O. A campione (vedi 

Regolamento) 

 

R.I. C1.1.4 Accertamento 

violazioni 

amministrative 

(RI, REA, AA) 

Esterno Induzione ad 

omettere atti 

dovuti 

Alto Media procedure 

 

Controllo effettiva 

emissione del verbale 

accertamento 

violazione per 

posizioni fuori 

termine 

Dirigente Area 1 / 

Giovani 

Campione su n. 5 

pratiche fuori 

termine 

 

Promozione C1.1.6 Rilascio nullaosta 

e dichiarazioni sui 

parametri 

economico-

finanziari per 

cittadini 

extracomunitari 

Esterno Induzione a 

rilasciare atti 

non veritieri 

Medio Media Procedure Controllo 

documentale 

Dirigente Area 1/ 

Bocchi 

Campione  su n. 1 

istanza (se 

pervenute)  

 

Reg.Mercato C1.1.8 Esame di idoneità 

abilitanti per 

l'iscrizione in 

alcuni Ruoli 

(Agenti d'affari 

in mediazione, 

ruolo periti ed 

esperti) 

Esterno Induzione ad 

alterare 

procedure ed 

esiti per 

favorire singoli 

Alto Media Procedure Rispetto della 

procedura (controllo 

documentale) 

Dirigente Area 2 / 

Mascitti 

In occasione degli 

eventi 

 

Albo Gestori C1.2.1 Iscrizione/ 

modifica/cancella

zione/revisione 

all'Albo Nazionale 

Gestori 

Ambientale 

(procedura 

ordinaria ai sensi 

dell'art. 212 c. 5 

Esterno Induzione ad 

adottare, non 

adottare, 

alterare, 

omettere atti  

Alto Media Procedure e 

controlli  

Informatizzazione 

completa albo gestori 

con sistema AGEST 

Rispetto della 

procedura (controllo 

documentale) 

Dirigente Area 2 / 

Di Stefano 

Controllo a 

campione su n. 5 

imprese iscritte 

nell'anno 
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del D.Lgs 

152/2006 

Albo Gestori C1.2.1 Iscrizione/ 

modifica/cancella

zione/revisione 

all'Albo Nazionale 

Gestori 

Ambientale 

(procedura 

semplicificata ai 

sensi dell'art. 212 

c. 8 del D.Lgs 

152/2006 

Esterno Induzione ad 

adottare, non 

adottare, 

alterare, 

omettere atti 

Alto Media Procedure e 

controlli  

Informatizzazione 

completa albo gestori 

con sistema AGEST 

Rispetto della 

procedura (controllo 

documentale) 

Dirigente Area 2 / 

Di Stefano 

Controllo a 

campione su n. 5 

imprese iscritte 

nell'anno 

 

Albo Gestori C1.2.1 Iscrizione/ 

modifica/cancella

zione/revisione 

all'Albo Nazionale 

Gestori 

Ambientale dai 

soggetti che si 

occupano di 

attività di 

raggruppamento, 

di raccolta e 

trasporto dei 

RAEE (rifiuti 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

Esterno Induzione ad 

adottare, non 

adottare, 

alterare, 

omettere atti 

Alto Bassa Procedure e 

controlli  

Informatizzazione 

completa albo gestori 

con sistema AGEST 

Rispetto della 

procedura  (controllo 

documentale) 

Dirigente Area 2 / 

Di Stefano 

Controllo a 

campione su n. 2 

imprese iscritte 

nell'anno 

 

Albo Gestori C1.2.1 Rilascio visure e 

copie atti delle 

imprese iscritte 

Esterno Induzione a 

rilasciare 

informazioni in 

forme non 

dovute 

Alto Alta Procedure Informatizzazione 

completa albo gestori 

con sistema AGEST e 

output dati 

esclusivamente da 

sistema AGEST 

Dirigente Area 2 / 

Di Stefano 

Informatizzazione 

completa dell’Albo  

 

Commercio 

estero 

C1.5.1 Rilascio 

certificati di 

origine  

Esterno Induzione a 

rilasciare 

certificazioni 

non conformi o 

non veritiere 

 

 

Alto Bassa Procedure e 

controlli 

 

Controlli  Dirigente Area 1 / 

Bocchi 

Controllo su   n. 5 

certificati 

rilasciati  
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Commercio 

estero 

C1.5.1 Rilascio Carnet 

ATA 

Esterno Induzione a 

rilasciare atti 

non conformi 

medio Bassa Procedure 

 

Controllo 

documentale 

Dirigente Area 1 / 

Bocchi 

Controllo su n. 1 

carnet rilasciato  

 

Commercio 

estero 

C1.5.1 Rilascio 

vidimazione su 

fatture/documen

ti e visto di 

legalizzazione 

firma 

Esterno Induzione a 

rilasciare atti 

non conformi o 

non veritieri 

Alto Bassa Procedure  

e controlli 

 

Controlli  Dirigente Area 1 / 

Bocchi 

Controllo n. 5 

documenti 

rilasciati 

 

Commercio 

estero 

C1.5.1 Rilascio 

certificato di 

libera vendita 

Esterno Induzione a 

rilasciare atti 

non conformi 

Alto Bassa Procedure 

 

Controllo 

documentale 

Dirigente Area 1 / 

Bocchi 

Controllo 

documentale 

 

 

Protesti C2.1.1 Cancellazioni 

dall'elenco 

protesti (per 

avvenuto 

pagamento, per 

illegittimità o 

erroneità del 

protesto, anche a 

seguito di 

riabilitazione 

concessa dal 

Tribunale) 

Esterno Induzione ad 

adottare atti 

indebiti 

Alto Media Procedure Verifica 

documentazione 

presentata a corredo 

dell'istanza di 

cancellazione 

dall'elenco ufficiale 

dei protesti cambiari 

Dirigente Area 2 

/Mascitti  

Controllo a 

campione su n. 5    

istanze presentate 

nell'anno 

 

Protesti C2.1.2 Pubblicazione 

dell'elenco 

ufficiale dei 

protesti cambiari 

Esterno Induzione ad 

omettere o 

alterare atti di 

ufficio 

Alto Bassa Procedure Verifica 

dell'inserimento nel 

registro informatico 

dei protesti cambiari 

dei nominativi di 

soggetti protestati   

Dirigente Area 2 

/Mascitti  

Controllo a 

campione su n. 5 

dei nominativi 

presenti nelle 

comunicazioni degli 

ufficiali levatori 

 

Metrologia C2.5.1 Verificazione 

prima: nazionale, 

CE, CEE non MID 

Esterno Induzione ad 

adottare atti 

non conformi o 

omettere atti  

Alto media Procedure Verifica 

documentazione 

presentata a corredo 

dell’istanza e verifica 

in loco 

Dirigente Area 2 

/Mascitti 

Controllo 

documentale su n. 

2 istanze 

pervenute 

 

Metrologia C2.5.1 Verificazione 

periodica: su 

strumenti metrici 

nazionali  

Esterno Induzione ad 

adottare atti 

non conformi o 

omettere atti 

Alto media Procedure Verifica 

documentazione 

presentata a corredo 

dell’istanza e Verifica 

in loco  

Dirigente Area 2 

/Mascitti 

Controllo 

documentale su n. 

2 istanze 

pervenute 

 

Metrologia C2.5.1 Riconoscimento 

dei laboratori per 

Esterno Induzione ad 

adottare atti 

Medio bassa Procedure In convenzione con 

personale di altre 

Dirigente Area 2 

/Mascitti 

Non rileva  
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effettuare 

verifiche 

periodiche, CE  e 

Centri tecnici 

Crono Digitali ed 

Analogici 

non conformi a 

normativa 

camere di commercio  

Metrologia C2.5.1 Tenuta registro 

assegnatari dei 

marchi di 

identificazione 

dei metalli 

preziosi  

Esterno Induzione ad 

adottare atti 

non conformi a 

normativa 

Medio bassa procedure Verifica 

documentazione 

presentata a corredo 

dell’istanza e Verifica 

in loco  

Dirigente Area 2 

/Mascitti 

Controllo 

documentale su n. 

2 istanze 

pervenute 

 

Metrologia C2.5.2 Vigilanza su tutti 

gli strumenti 

metrici e sui 

preimballaggi 

Esterno Induzione ad 

adottare atti 

non conformi o 

omettere atti 

Medio media Procedure In convenzione con 

personale di altre 

camere di commercio  

Dirigente Area 2 

/Mascitti 

Non rileva  

Metrologia C2.5.2 Sorveglianza in 

relazione alle 

autorizzazioni 

concesse 

(conformità 

metrologica, CE, 

laboratori 

autorizzati 

all’esecuzione 

della 

verificazione 

periodica, Centri 

Tecnici Crono 

Digitali ed 

Analogici, orafi) 

Esterno Induzione a 

omettere atti o 

ad adottare atti 

non conformi 

Medio Bassa Procedure In convenzione con 

personale di altre 

camere di commercio  

Dirigente Area 2 

/Mascitti 

Non rileva  

Reg. 

mercato 

C2.8.1 Emissione 

ordinanze di 

ingiunzione di 

pagamento ed 

eventuale 

confisca dei beni 

Esterno  Induzione ad 

omettere o 

alterare atti 

d’ufficio 

Alto Medio Procedure Verifica dei verbali di 

accertamento e 

predisposizione 

ordinanza  

Dirigente Area 2 Controllo tra 

verbali di 

accertamento 

pervenuti ed 

ordinanze emesse 

ed archiviate 

 

Reg. 

mercato 

C2.8.1 Emissione 

ordinanze di 

archiviazione ed 

eventuale 

dissequestro dei 

Esterno Induzione ad 

emettere atti 

indebiti 

Medio Media Procedure Verifica dei verbali di 

accertamento e 

predisposizione 

ordinanza  

Dirigente Area 2 Controllo a 

campione (n. 2)  

sulle ordinanze di 

archiviazione  
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beni 

 

Reg. 

mercato 

C2.8.2 Predisposizione 

dei ruoli 

Esterno Induzione ad 

omettere atti 

Medio Media Procedure Verifica tra le 

ordinanze di 

ingiunzione emesse e 

quelle pagate 

Dirigente Area 2 Controllo a 

campione (n. 2)  

sulle ordinanze di 

ingiunzione non 

pagate  

 

Reg. 

mercato 

C2.8.2 Gestione istanze 

di sgravio 

Esterno Induzione ad 

emettere atti 

indebiti 

Medio Bassa Procedure Controllo su richieste 

di concessione di 

provvedimenti di 

sgravio 

Dirigente Area 2 Controllo a 

campione (n. 2)  

sulle richieste di 

concessione di 

provvedimenti di 

sgravio 

 

Promozione D1.3.4 Sostegno 

all’accesso al 

credito mediante 

CONFIDI 

Esterno Induzione a 

compiere atti 

non conformi a 

procedure 

Medio Bassa Procedure Verifica 

documentazione 

presentata a corredo 

delle istanze 

Dirigente Area 1 / 

Bocchi 

Controllo a 

campione sul 10% 

delle istanze 

presentate 

 

Promozione D1.3.4 Iniziative in 

risposta alle 

esigenze di 

liquidità delle 

imprese 

Esterno Induzione a 

compiere atti 

non conformi a 

procedure 

Medio Bassa Procedure Verifica 

documentazione 

presentata a corredo 

delle istanze 

Dirigente Area 1 / 

Bocchi 

Controllo a 

campione sul 10% 

delle istanze 

presentate 

 

Promozione D1.3.5  Progettazione e 

realizzazione 

attività 

promozionali ed 

iniziative di 

marketing 

territoriale 

Esterno Induzione a 

compiere 

attività non 

conformi in sede 

attuativa 

Medio Bassa Procedure Verifica della 

documentazione a 

preventivo e 

consuntivo anche 

presentata a corredo 

delle istanze in caso 

di bandi  

Dirigente Area 1 / 

Bocchi 

Controllo a 

campione sul 10% 

delle istanze 

presentate in caso 

di bandi  

 

 


