Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Processo Procedure di reclutamento

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale
Il processo riguarda: A) la gestione delle procedure concorsuali per personale docente/ricercatore/TA a tempo indeterminato e determinato
B) la gestione delle procedure per l'individuazione dei professori a contratto (incarichi di insegnamento)
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

indicatori

descrizione del rischio

1

2

3

4

5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Procedure di reclutamento personale docente e tecnico amministrativo

Programmazione

Predisposizione bando
(requisiti, termini,
preselezione)

Il percorso decisionale dell’Ateneo è un percorso “partecipato”, in capo a diversi soggetti rappresentativi di tutte le componenti universitarie: gli atti di programmazione sono deliberati dagli organi di governo secondo quanto previsto dallo Statuto (proposta del Rettore, parere obbligatorio del Senato Accademico, approvazione del
Consiglio di Amministrazione).
Sulla base degli indirizzi adottati dagli Organi centrali, i Dipartimenti definiscono la propria programmazione con delibera del Consiglio di Dipartimento.
Con riguardo al personale docente, il Regolamento di Ateneo "Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240" (DR 4289/2020)prevede che, nei limiti della programmazione triennale del personale e in coerenza con le
risorse assegnate e le procedure definite, il Senato Accademico per la parte di competenza e il Consiglio di Amministrazione individuano il numero delle posizioni ricopribili secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Piano Organico d'Ateneo; inoltre, nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo è tenuto a vincolare le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professori di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio come professori ordinari di ruolo e associati di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato o determinato e non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell’Università stessa
Con riguardo al personale tecnico amministrativo, il Regolamento di Ateneo "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Torino" (DR 325/2021) prevede che le assunzioni siano effettuate nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e nell’ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 1 ter del decreto legge 31/1/2005 n. 7 convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49: la programmazione definisce gli obiettivi e gli indirizzi di sviluppo generali, le unità di personale necessarie in
relazione alle aree e categorie e conseguentemente i posti da destinare alle procedure selettive pubbliche ed alle procedure riservate secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Requisiti non coerenti con il regolamento e le normative
alto
in vigore

Nomina commissione
(competenze, invididuazione, Strumentale individuazione dei nominativi
supplenti)

Verifica autodichiarazioni dei
Irregolarità composizione della commissione
componenti commissioni

alto

alto

medio

medio

basso

medio

medio

medio

basso

basso

basso

basso

basso

basso

medio

Delicatezza del processo ed elevato interesse agli esiti delle selezioni.
L'Ateneo si è dotato nel tempo di Regolamenti dedicati al
reclutamento di ciascuna tipologia di personale (personale docente e
personale ta), costantemente aggiornati

medio

I Regolamenti di Ateneo disciplinano i requisiti che devono possedere
i componenti delle commissioni e le condizioni di
incompatibilità/conflitti di interessi in presenza delle quali non se ne
può fare parte.
Il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima
e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato prevede che i
componenti siano designati dal Dipartimento che ha richiesto
l’attivazione della procedura e devono essere afferenti al settore
scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura o in
caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al
macrosettore: il Dipartimento designa un componente ed estrae gli
altri due nominativi tra una o più rose pari al doppio dei nominativi da
selezionare. Il Regolamento per l’accesso all’impiego del personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, oggetto di recente
modifica, prevede che l’individuazione dei componenti della
commissione avvenga mediante sorteggio.
I Regolamenti sono pubblicati sul sito (percorso Ateneo/Statuti e
Regolamenti/Regolamenti Organizzazione)
I commissari rendono apposita dichiarazione di non avere con gli altri
commissari e con il candidato alla procedura relazioni di parentela ed
affinità entro il quarto grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 7 /5/1948
n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51
del codice di procedura civile

medio

Viene annualmente verificato il 10% delle autodichiarazioni fornite
dai componenti di commissioni

Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di
prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (DR 4289/2020)
Regolamento per l'accesso all'impiego del personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi
di Torino (DR 325/2021)

Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di
prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (DR 4289/2020)
Regolamento per l'accesso all'impiego del personale tecnico
amministrativo a tempo indeterminato dell'Università degli Studi
di Torino (DR 325/2021)
Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate:
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codice
etico - codice di comportamento)
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
conflitti di interessi
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di condanna penale,
anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale
- Tenuta in attenzione dei moduli di autodichiarazione nell'ottica
del continuo adeguamento
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e
Valutazione
Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate
(almeno al 20%)
Redazione nel 2021 di un vademecum con istruzioni operative
volte ad uniformare le modalità di verifica e la numerosità dei
campioni in tutte le strutture dell’Ateneo
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IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

indicatori

descrizione del rischio

1

2

3

4

5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

Ammissione e Valutazione
dei candidati

Difformità e incoerenza con il Regolamento, le
normative in vigore e il bando

alto

medio

medio

basso

basso

medio

I Regolamenti di Ateneo descrivono i requisiti per partecipare alle
selezioni, poi ulteriormente specificati nei bandi.
I Regolamenti sono pubblicati sul sito (percorso Ateneo/Statuti e
Regolamenti/Regolamenti Organizzazione)
I criteri di valutazione applicati dalle commissioni sono pubblicate sul
sito, nelle pagine dedicate a ciascuna procedura concorsuale (sezione
Amministrazione trasparente)
Per favorire la massima trasparenza delle procedure di selezione e
valutazione, nell’Ateneo i criteri di valutazione stabiliti dalla
commissione sono affissi all’albo e visibili sul sito web nella pagina
dedicata https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-edesperienze-di-lavoro/personale-docente-e-ricercatore per sette
giorni prima della prosecuzione dei lavori; i verbali e i giudizi espressi
sui candidati danno conto dell’iter logico che ha condotto alla
valutazione conclusiva delle candidature

Approvazione atti

Atto non coerente con il regolamento e le normative in
alto
vigore

basso

medio

basso

basso

medio

Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività
Trasparenza - prosecuzione pubblicazione degli atti nelle pagine
precedenti ed è pubblicato sul sito, nelle pagine dedicate a ciascuna
dedicate a ciascuna procedura concorsuale
procedura concorsuale (sezione Amministrazione trasparente)

---

---

---

---

Stipulazione
contratto/nomina
(docenti)

---

Stipulazione
contratto/nomina
(personale TA)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

La stipula del contratto/nomina è fatta in coerenza con
l'approvazione atti, e quindi totalmente vincolata. Dai vincitori
vengono acquisite, all'atto dell'assunzione, le autocertificazioni sui
dati anagrafici, titolo studio, precedenti penali; le verifiche sulle
autodichiarazioni sono poi fatte a campione

struttura competente

Trasparenza - prosecuzione pubblicazione degli atti nelle pagine
dedicate a ciascuna procedura concorsuale
Formazione continua ai soggetti interni che potenzialmente
possono far parte di commissioni esaminatrici

---

Direzione Personale

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

indicatori
1

2

3

4

5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Procedure di individuazione professori a contratto

programmazione

predisposizione bando
(requisiti, termini,
preselezione)

Mancato rispetto dei regolamenti d'Ateneo e delle altre
medio
disposizioni interne connesse al reclutamento.

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”
Assenza di adeguata pubblicità della selezione

medio

alto

medio

basso

basso

basso

basso

medio

medio

medio/basso

i destinatari del processo (professori a contratto) percepiscono
benefici economici di modesta entità, il minimo e il massimo sono
determinati da Regolamento di Ateneo "Regolamento di applicazione
art.23 commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 30/12/2010 n. 240" richiamando
gli importi definiti dal Decreto Interministeriale n. 313 del 21 luglio
2011 (da un minimo di 25 a un massimo di 100 euro per ora di
insegnamento).
I Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Dipartimento, in sede di
programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico
successivo, procedono all'attribuzione dei compiti didattici ai
professori e ai ricercatori di ruolo interni all'Università: possono
ricorrere ai professori a contratto solo qualora i professori
dell'Ateneo abbiano già esaurito il loro impegno didattico e non siano
disponibili a svolgere ulteriori corsi in eccesso rispetto al loro monte
ore obbligatorio, oppure per far fronte a specifiche esigenze
didattiche con soggetti in possesso di specifici requisiti scientifici e
professionali.

medio/basso

Il conferimento dell'incarico avviene previo espletamento di
procedure di valutazione comparativa, di cui il Regolamento
predetermina gli elementi essenziali, il termine minimo di durata di
pubblicazione del bando e i titoli preferenziali. Gli altri elementi del
bando (la denominazione dell'insegnamento, il programma
dell'attività didattica o dell'attività didattica integrativa, il numero
delle ore e dei CFU, il SSD, l'ammontare del compenso e i criteri in
base ai quali effettuare la valutazione comparativa dei candidati,
sono deliberati dai Consigli di Dipartimento.
I bandi sono pubblicati sull'Albo e sul sito nella pagina dedicata
"Incarichi di insegnamento nei corsi di studio" (linkata dalla sezione
Amministrazione trasparente)

"Regolamento di applicazione art.23 commi 1, 2, 3 e 4 della
Legge 30/12/2010 n. 240"
Costituisce Azione strategica (Piano strategico 2021-2026, Azione
1.3.3) Consolidare la qualità e la sostenibilità dell’insegnamento
anche attraverso
una coprogettazione finalizzata alla riduzione
delle ore di didattica attribuite all’esterno
dell’Ateneo

"Regolamento di applicazione art.23 commi 1, 2, 3 e 4 della
Legge 30/12/2010 n. 240"
Trasparenza: pubblicazione dei bandi nella pagina dedicata
"Incarichi di insegnamento nei corsi di studio" (linkata dalla
sezione Amministrazione trasparente)
Valutazione di eventuale adeguamento del Regolamento

"Regolamento di applicazione art.23 commi 1, 2, 3 e 4 della
Legge 30/12/2010 n. 240"

Strumentale individuazione dei nominativi
nomina commissione
Composizione irregolare della commissione
(competenze, invididuazione,
medio
Nomina di soggetti privi delle competenze necessarie ad
supplenti)
operare una corretta valutazione dei candidati.

medio

basso

alto

medio

medio

Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate:
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codice
i componenti della commissione sono nominati volta per volta per
etico - codice di comportamento)
ciascuna procedura dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento della - Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
Struttura didattica che bandisce; la scelta è vincolata dalla
conflitti di interessi
competenza disciplinare
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di condanna penale,
anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale
Adozione di una modulistica uniforme per le dichiarazioni
necessarie sull'assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse

Ammissione e Valutazione
candidati

Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti
Valutazione non coerente con il regolamento, le
normative in vigore e il bando

medio

medio

basso

alto

medio

medio

Il Regolamento e i bandi descrivono i requisiti per partecipare alle
selezioni. Sia i Regolamenti che i bandi sono pubblicati sul sito.
E' stata attivata una piattaforma informatica (PICA) per la
presentazione delle domande di partecipazione
I criteri di valutazione applicati dalle commissioni sono esplicitati nel
verbale

Trasparenza - prosecuzione pubblicazione degli atti nelle pagine
dedicate a ciascuna procedura concorsuale
Formazione continua ai soggetti interni che potenzialmente
possono far parte di commissioni esaminatrici

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
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IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

indicatori
1

Verifica autodichiarazioni

Mancato controllo delle autodichiarazioni rese

medio

approvazione atti

Atto non coerente con il regolamento e le normative in
medio
vigore

stipulazione contratto

---

2

medio

medio

3

basso

basso

4

basso

medio

5

medio

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

medio

medio/basso

---

motivazione della misurazione applicata

I componenti delle commissioni sono soggetti interni e non
percepiscono compensi
I candidati nella domanda di partecipazione alla selezione
autocertificano i dati anagrafici, la situazione penale, i titoli e
l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse con
l'Ateneo

misura di trattamento (misura di prevenzione)

Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate
(almeno al 20%)
Redazione nel 2021 di un vademecum con istruzioni operative
volte ad uniformare le modalità di verifica e la numerosità dei
campioni in tutte le strutture dell’Ateneo

Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività
precedenti .
Trasparenza - prosecuzione pubblicazione degli atti nelle pagine
Gli elenchi degli idonei sono pubblicati sul sito, nella pagina dedicata
dedicate a ciascuna procedura concorsuale
"Incarichi di insegnamento nei corsi di studio" (linkata dalla sezione
Amministrazione trasparente)
La stipula del contratto è fatta in coerenza con l'approvazione atti, e
quindi totalmente vincolata.

Acquisizione dei necessari controlli sugli accertamenti preliminari
all'erogazione del pagamento

struttura competente
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Processo Gestione amministrativa personale non strutturato
Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Il processo riguarda il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, per attività di supporto alla didattica (es. didattica integrativa, esercitazioni, tutorato per studenti, supporto ai tirocini obbligatori) e alla ricerca (attività a supporto di progetti di
ricerca), e le procedure di reclutamento degli assegnisti di ricerca
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

indicatori
1

2

3

4

5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Procedure di conferimento incarichi di lavoro autonomo

Programmazione

Predisposizione bando
(requisiti, termini,
preselezione)

Mancato rispetto dei regolamenti d'Ateneo e delle altre
medio
disposizioni interne connesse al reclutamento.

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”
Assenza di adeguata pubblicità della selezione

medio

alto

medio

basso

basso

basso

basso

medio

medio

medio/basso

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30-3-2001 .165 (DR
3136/2015)
Gli incarichi possono essere affidati solo ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, previa procedura di
valutazione comparativa effettuata dalla struttura proponente;
vengono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti
presupposti:
- quando non sia possibile avvalersi delle prestazioni ordinarie e
straordinarie del personale interno;
- quando l’attività da svolgere richieda conoscenze altamente
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
qualificate ed eccedenti quelle del personale interno;
- quando l’esigenza sia di natura temporanea e siano predeterminati autonomo, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30-3-2001 .165
(DR 3136/2015)
durata, luogo, oggetto e compenso.
L’attivazione del procedimento compete alle singole Strutture; allo
scopo di effettuare una verifica preliminare in ordine all’impossibilità
oggettiva di utilizzare il personale dipendente dell’Università, il
responsabile della struttura deve pubblicare nella Intranet di Ateneo
per un periodo non inferiore a sette giorni, oltre a diffonderlo tramite
infonews, un avviso di richiesta di collaborazione diretto al personale
dipendente dell’Ateneo, indicando la professionalità e la durata
dell’attività richiesta, che dovrà essere svolta in orario di servizio e
senza compensi aggiuntivi.
Gli interessi economici per i destinatari del processo sono di
media/modesta entità.

medio/basso

Il Regolamento prevede che l'avviso di selezione per l’attivazione
dell’incarico esterno deve contenere:
- oggetto e tipologia dell’incarico;
- motivazione e congruenza con le finalità istituzionali perseguite
dall’Università;
- attestazione relativa all’impossibilità di utilizzare le risorse umane
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
interne all’Ateneo;
autonomo, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30-3-2001 .165
- durata dell’incarico;
(DR 3136/2015)
- compenso che tenga conto della congruità con la prestazione
richiesta;
Mantenimento misura di trasparenza di pubblicazione del bando
- fondo sul quale graverà la spesa;
sul sito web di UniTO alla voce http://www.unito.it/universita-e- i requisiti specifici richiesti ed i criteri attraverso i quali avviene la
lavoro/opportunita-edesperienze-di-lavoro/personalecomparazione, in particolare deve prevedere esplicitamente i
ta/concorsi-e-selezioni , per almeno quindici giorni consecutivi.
punteggi da attribuire ai titoli posseduti dai candidati.
L’avviso di selezione esterna viene pubblicato all’Albo di
Ateneo e sul sito web di UniTO alla voce
http://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-edesperienze-dilavoro/personale-ta/concorsi-e-selezioni , per almeno quindici giorni
consecutivi.

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Direzione Bilancio e Contratti
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IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

indicatori
1

Strumentale individuazione dei nominativi
Nomina commissione
Composizione irregolare della commissione
(competenze, invididuazione,
medio
Nomina di soggetti privi delle competenze necessarie ad
supplenti)
operare una corretta valutazione dei candidati.

Ammissione e Valutazione
candidati

Verifica autodichiarazioni

Approvazione atti

Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti
Valutazione non coerente con il regolamento, le
normative in vigore e il bando

Mancato controllo delle autodichiarazioni rese

medio

medio

Atto non coerente con il regolamento e le normative in
medio
vigore

Stipulazione contratto

2

medio

medio

medio

medio

3

basso

basso

basso

basso

4

alto

alto

basso

medio

5

medio

medio

basso

medio

---

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

medio

motivazione della misurazione applicata

La Commissione giudicatrice, appositamente costituita per l’intera
procedura, è nominata dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento
della Struttura che bandisce, e deve essere composta da almeno tre
componenti esperti nella materia. Non possono fare parte della
commissione, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale.
Nel caso in cui la Commissione giudicatrice accerti l’impossibilità di
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo, la
struttura può attivare la procedura per il conferimento dell’incarico
esterno

medio

Il Regolamento e i bandi descrivono i requisiti per partecipare alle
selezioni. Sia i Regolamenti che i bandi sono pubblicati sul sito.
Il bando contiene i requisiti specifici richiesti ed i criteri attraverso i
quali avviene la comparazione; in particolare deve prevedere
esplicitamente i punteggi da attribuire ai titoli posseduti dai
candidati.

medio/basso

I componenti delle commissioni sono soggetti interni e non
percepiscono compensi
I candidati nella domanda di partecipazione alla selezione
autocertificano i dati anagrafici, la situazione penale, i titoli e
l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse con
l'Ateneo

medio/basso

Le graduatorie sono pubblicate sul sito, nella pagina dedicata
"Incarichi professionali e collaborazioni" (linkata dalla sezione
Amministrazione trasparente)
Pubblicazione obbligatoria dei dati del collaboratore ai sensi dell'art.
15 D.Lgs. 33/2013

---

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30-3-2001 .165
(DR 3136/2015)
Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate:
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codice
etico - codice di comportamento)
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
conflitti di interessi
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di condanna penale,
anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale
Adozione di una modulistica uniforme per le dichiarazioni
necessarie sull'assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse
Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.
33/2013
Formazione continua ai soggetti interni che potenzialmente
possono far parte di commissioni esaminatrici
Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate
(almeno al 20%)
Redazione nel 2021 di un vademecum con istruzioni operative
volte ad uniformare le modalità di verifica e la numerosità dei
campioni in tutte le strutture dell’Ateneo
Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.
33/2013
Mantenimento misura di trasparenza di pubblicazione
graduatorie nella pagina dedicata "Incarichi professionali e
collaborazioni" (linkata dalla sezione Amministrazione
trasparente)

La stipula del contratto/nomina è fatta in coerenza con
l'approvazione atti, e quindi totalmente vincolata.

Acquisizione dei necessari controlli sugli accertamenti preliminari
all'erogazione del pagamento

i compensi sono di modesta entità; le esigenze sono deliberate in
base a normativa di riferimento; procedura prevista da regolamento

Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.
33/2013

I Dipartimenti richiedono l'attivazione di assegni (delibera del
Consiglio di Dipartimento)
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010” (DR 3498/2020)

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010” (DR 3498/2020)

Prestazioni occasionali

Individuazione diretta

Abuso della procedura di individuazione diretta;
possibili influenze esterne al fine di favorire determinati
soggetti.

medio

medio

basso

basso

medio

medio/basso

Procedure di conferimento Assegni di ricerca

Programmazione

---

---

Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Direzione Bilancio e Contratti
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IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

Predisposizione bando
(requisiti, termini,
preselezione)

indicatori

descrizione del rischio

Previsione requisiti ad hoc
Assenza di adeguata pubblicità della selezione

Nomina commissione
Strumentale individuazione dei nominativi
(competenze, invididuazione,
Composizione irregolare della commissione
supplenti)

1

alto

medio

2

basso

medio

3

basso

basso

4

basso

alto

5

medio

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

medio/basso

medio

motivazione della misurazione applicata

Il conferimento dell'assegno avviene previo espletamento di
procedure di valutazione comparativa, di cui il Regolamento
predetermina gli elementi essenziali.
I bandi sono pubblicati sull'Albo e sul sito nella pagina dedicata
"Assegni di ricerca"

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010” (DR 3498/2020)
Mantenimento misura di trasparenza di pubblicazione del bando
sul sito web di UniTO nella pagina dedicata "Assegni di ricerca"

Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate:
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codice
etico - codice di comportamento)
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
Ciascun Dipartimento individua con propria deliberazione la
conflitti di interessi
Commissione Giudicatrice, composta da non meno di tre componenti - Acquisizione autodichiarazione di assenza di condanna penale,
scelti tra Professori o Ricercatori
anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale
Adozione di una modulistica uniforme per le dichiarazioni
necessarie sull'assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse
Direzione Personale

Verifica requisiti candidati

Ammissione di candidati privi dei requisiti richiesti

Valutazione candidati

Valutazione non coerente con il regolamento, le
normative in vigore e il bando

alto

alto

Verifica autodichiarazioni

Mancato controllo delle autodichiarazioni rese

Approvazione atti

Atto non coerente con il regolamento e le normative in
medio
vigore

Stipulazione contratto

----

alto

basso

medio

basso

basso

basso

basso

medio

medio

basso

Il Regolamento e i bandi descrivono i requisiti per partecipare alle
selezioni. Sia i Regolamenti che i bandi sono pubblicati sul sito.
E' stata attiva una piattaforma informatica (PICA) per la
presentazione delle domande di partecipazione

medio/basso

I criteri di valutazione applicati dalle commissioni sono esplicitati nel
verbale

basso

basso

basso

medio

basso

Viene annualmente verificato il 10% delle autodichiarazioni fornite
dai componenti di commissioni
Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono
autocertificare i dati anagrafici, la situazione penale, titoli di studio e
assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse con
l'Ateneo; le verifiche sulle autodichiarazioni sono fatte a campione

medio

basso

medio

medio

medio/basso

Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività
precedenti .

---

La stipula del contratto/nomina è fatta in coerenza con
l'approvazione atti, e quindi totalmente vincolata.

Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.
33/2013

Trasparenza - prosecuzione pubblicazione dati ex. Art. 15 D.Lgs.
33/2013
Formazione continua ai soggetti interni che potenzialmente
possono far parte di commissioni esaminatrici
Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate
(almeno al 20%)
Redazione nel 2021 di un vademecum con istruzioni operative
volte ad uniformare le modalità di verifica e la numerosità dei
campioni in tutte le strutture dell’Ateneo
--Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali
Acquisizione dei necessari controlli sugli accertamenti preliminari
all'erogazione del pagamento
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Processo Sostegni economici a studenti e studentesse, anche post lauream

Aree di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Nel processo sono comprese: borse di studio, premi di studio, collaborazioni part-time (200 ore), assegni di tutorato (ex DM 198/2003), esoneri/rimborso tasse
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

Predisposizione bando
Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati”
(requisiti, termini, modalità di
Assenza di adeguata pubblicità della selezione
selezione)

Nomina commissione
Strumentale individuazione dei nominativi
(competenze, invididuazione,
Composizione irregolare della commissione
supplenti)

indicatori
1

medio

medio

2

basso

medio

3

basso

basso

4

basso

5

medio

medio/b
medio
asso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

medio/basso

Avvio del processo in tutti i casi da parte di una Struttura dell'Ateneo.
Con riferimento agli esoneri/rimborsi tasse, le modalità di
presentazione delle richieste sono disciplinate annualmente dal
Regolamento Tasse e Contributi e indicate sul sito; non è possibile
una "personalizzazione dei requisiti", essendo predeterminati dal
Regolamento.
Con riferimento alle collaborazioni a tempo parziale, la disciplina è
contenuta nel "Regolamento per il conferimento di collaborazioni a
tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)",
che prevede gli ambiti per cui è possibile attivare le collaborazioni,
sempre unicamente previo bando; i bandi specificano l’ammontare
del corrispettivo (entro un massimo stabilito dal Regolamento) e i
requisiti di merito ed eventuali altre competenze richieste; sono
pubblicati sul sito nella pagina dedicata "Collaborazioni a tempo
parziale" (https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-edesperienze-di-lavoro/lavorare-da-studente-o-da-laureato-0)
Per l'assegnazione delle borse di studio valgono i principi generali ed
è preceduta dalla pubblicazione di un bando che individua requisiti e
entità

medio/basso

Per quanto riguarda i benefici legati alla contribuzione studentesca, il
Regolamento tasse e contributi prevede la costituzione di
Commissione equitativa, il cui funzionamento è disciplinato con
apposito regolamento, per la valutazione di situazioni meritevoli di
tutela per assicurare il diritto allo studio; il Regolamento della
Commissione equitativa è pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina
"Statuto e regolamenti - Regolamenti: didattica e studenti". La
Commissione è composta da due docenti, da un/una
ricercatore/ricercatrice, da due studenti/studentesse, da una unità di
personale tecnico-amministrativo; i componenti appartenenti al
personale docente e al personale tecnico-amministrativo sono
nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del/della
Rettore/Rettrice, la componente studentesca è nominata dal
Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio degli Studenti;
supporta i lavori della Commissione una unità di personale tecnicoamministrativo della Direzione competente per materia. La
Commissione ha una durata di due anni accademici e i suoi
componenti, salvo indicazioni contrarie del/della Rettore/Rettrice,
sono tacitamente rinnovabili per una sola volta.
Per quanto riguarda le collaborazioni a tempo parziale, le
Commissioni di selezione sono composte da personale docente e/o
personale amministrativo e da rappresentanti della componente
studentesca, secondo quanto previsto dai singoli bandi, sono istituite
con Decreto Rettorale o Direttoriale e devono predisporre entro il
termine previsto dal bando di concorso una graduatoria provvisoria
formulata sulla base dei criteri di merito. A parità di posizione in
graduatoria prevalgono le condizioni di reddito meno agiate sulla
base dell’ISEE

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Trasparenza: mantenimento della pubblicazione dei Regolamenti
e prosecuzione della pubblicazione dei bandi nelle pagine
dedicate
Analisi sull'efficacia del Regolamento vigente in materia di
collaborazioni a tempo parziale in vista di eventuale revisione e/o
adeguamento

Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate:
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codice
etico - codice di comportamento)
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
conflitti di interessi
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di condanna penale,
anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale
Adozione di una modulistica uniforme per le dichiarazioni
necessarie sull'assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
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IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

Valutazione candidati

descrizione del rischio

indicatori
1

Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati. medio

2

basso

3

basso

4

medio

5

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

medio/basso

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

i criteri sono oggettivi (numero esami, voti esami, condizioni
economiche), salvo che per le valutazioni effettuate dalla
Commissione equitativa, il cui funzionamento è disciplinato dal
"Regolamento della Commissione Equitativa di Ateneo" (DR
3417/2018). Lo stesso Regolamento prevede che la Commissione è
un organo deliberante, validamente costituito con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi componenti, che delibera con la
maggioranza assoluta dei presenti, con voto determinante di chi la
presiede in caso di parità; il verbale dei lavori della Commissione è
depositato presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti.

Verifica autodichiarazioni

Mancato controllo delle autodichiarazioni rese

medio

basso

basso

basso

medio

basso

I componenti delle commissioni, laddove previste, sono componenti
interni.
Con riferimento ai beneficiari, trattandosi di studenti dell'Ateneo, i
dati autodichiarati riguardanti le carriere sono già in possesso
dell'amministrazione. Per quanto riguarda specificamente la
contribuzione, già il Regolamento tasse e contributi prevede controlli
sulla veridicità della situazione familiare dichiarata dagli studenti,
confronti dei dati reddituali e patrimoniali con le risultanze del
sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
richieste all'Amministrazione Finanziaria di effettuare controlli e
verifiche fiscali, invii di elenchi dei beneficiari delle provvidenze
economiche alle Autorità competenti perché siano assoggettati ai
massimi controlli.

Approvazione atti

Atto non coerente con il regolamento e le normative in
medio
vigore

basso

basso

basso

medio

basso

Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività
precedenti

basso

L'assegnazione del contributo è fatto in coerenza con l'approvazione
Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali
atti, laddove prevista, e quindi totalmente vincolata.
Acquisizione dei necessari controlli sugli accertamenti preliminari
Trattandosi di studenti dell'Ateneo, i dati riguardanti le carriere
autodichiarati nelle domande di partecipazione alle selezioni, laddove all'erogazione del pagamento
previste, sono già in possesso dell'amministrazione.

Assegnazione della borsa

Mancata acquisizione del possesso dei requisiti
accertati in sede di valutazione

medio

basso

basso

basso

medio

Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate
Redazione nel 2021 di un vademecum con istruzioni operative
volte ad uniformare le modalità di verifica e la numerosità dei
campioni in tutte le strutture dell’Ateneo

---

struttura competente
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Processo Mobilità studentesca

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Il processo riguarda la Mobilità studentesca in uscita: Gestione bandi mobilità in uscita con relativa erogazione di contributi
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

Programmazione

descrizione del rischio

Decisioni assunte non coerenti con i regolamenti e le
normative in vigore

indicatori
1

2

alto/me
medio
dio

Predisposizione bando
Requisiti non coerenti con i regolamenti e le normative alto/me
(requisiti, termini, modalità di
medio
in vigore
dio
selezione)

Nomina commissione
Individuazione di commissari non coerenti con i
(competenze, invididuazione,
regolamenti e le normative in vigore
supplenti)

alto/me
medio
dio

3

basso

basso

basso

4

medio

medio

alto

5

medio

medio

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

medio/basso

Le decisioni di bandire e la definizione dei criteri di erogazione sono
assunte dagli Organi di governo e sono parzialmente vincolate dalla
normativa o dagli atti degli enti finanziatori della mobilità
internazionale (Commissione EU, MUR, etc)

medio/basso

Trasparenza: prosecuzione pubblicazione dei bandi nelle pagina
dedicata "Erasmus per studio" e "Altri programmi per studenti,
I bandi sono predisposti in conformità alle delibere degli Organi di
docenti, ricercatori" (percorso Internazionalità/Studiare e
governo, alle normative o agli atti degli enti finanziatori della mobilità
lavorare all'estero)
internazione
Ogni Struttura dell'Ateneo (Scuola/Dipartimenti) ha una sezione
del sito dedicata all'Internazionalità

medio

E' nominata una Commissione in ciascuna Struttura didattica,
composta da personale interno all'Ateneo

Mantenimento e monitoraggio delle misure già attuate:
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Codice
etico - codice di comportamento)
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
conflitti di interessi
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di condanna penale,
anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale
Adozione di una modulistica uniforme per le dichiarazioni
necessarie sull'assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse

Valutazione candidati

Valutazione non coerente con il regolamento, le
normative in vigore e il bando

alto/me
medio
dio

basso

Verifica autodichiarazioni

Mancato controllo delle autodichiarazioni rese

alto/me
basso
dio

basso

Approvazione atti

Atto non coerente con il regolamento e le normative in alto/me
basso
vigore
dio

basso

Assegnazione contributi

Mancata acquisizione del possesso dei requisiti
accertati in sede di valutazione

alto/me
basso
dio

basso

medio medio

medio

basso

medio

medio

medio

medio

medio/basso

I criteri sono oggettivi (numero esami, voti esami, condizioni
economiche, etc), per cui la valutazione presenta scarsa
discrezionalità

medio/basso

I componenti delle commissioni sono componenti interni.
Con riferimento ai beneficiari, trattandosi di studenti dell'Ateneo, i
dati autodichiarati riguardanti le carriere sono già in possesso
dell'amministrazione.

basso

basso

Il decreto di approvazione atti è vincolato dagli atti relativi alle attività
precedenti

struttura competente

Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate
Redazione nel 2021 di un vademecum con istruzioni operative
volte ad uniformare le modalità di verifica e la numerosità dei
campioni in tutte le strutture dell’Ateneo

---

L'assegnazione del contributo è fatto in coerenza con l'approvazione
atti, laddove prevista, e quindi totalmente vincolata.
Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali
Trattandosi di studenti dell'Ateneo, i dati riguardanti le carriere
Acquisizione dei necessari controlli sugli accertamenti preliminari
autodichiarati nelle domande di partecipazione alle selezioni, laddove
all'erogazione del pagamento
previste, sono già in possesso dell'amministrazione.

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e
Valutazione
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Processo Gestione acquisti

Area di rischio: Contratti Pubblici - ex affidamento di lavori, servizi e forniture
Il processo riguarda la programmazione degli approvvigionamenti e l'acquisto di beni e servizi fino all'importo sotto soglia comunitaria:
- per importi fino a 75.000 euro: affidamento diretto;
- per importi maggiori o uguali a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata 5 operatori
(soglia comunitaria per i servizi di ingegneria e architettura 100.000; soglia comunitaria forniture e servizi 214.000)
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

Programmazione

descrizione del rischio

Approssimativa analisi del fabbisogno di beni e servizi

indicatori
1

2

alto/me
basso
dio

Eventuale predisposizione
della progettazione

Definizione non corretta dell'oggetto di affidamento e
del capitolato speciale
Redazione incompleta o incongrua del
cronoprogramma delle attività
Individuazione non oggettiva dei requisiti di
qualificazione

Individuazione della
procedura

Eventuale abuso al ricorso ad affidamenti diretti per
importi superiori alle soglie ex art. 3 D.Lgs. 50/2016 e a
alto/me
proroghe tecniche per cause non imputabili a eventi
basso
dio
imprevedibili
Artificioso frazionamento

alto/me
medio
dio

3

basso

medio

medio

4

basso

medio

basso

5

medio

medio

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

alto/medio

alto/medio

motivazione della misurazione applicata

La programmazione ha rilevanza per i diretti beneficiari degli acquisti,
per le imprese che eseguiranno le forniture e per la collettività.
Un'analisi approssimativa dei fabbisogni potrebbe portare ad una
gestione non efficiente dei fondi presenti a bilancio

misura di trattamento (misura di prevenzione)

Gestione organizzativa dei fabbisogni (a volte vincolata da piani
di progetto approvati da finanziatori esterni; meno vincolata per
gli acquisti programmati dall'Ateneo in relazione alle disponibilità
economiche e ai limiti di contenimento della spesa)

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese
che eseguiranno le forniture e per la collettività. Esiste margine di
Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
discrezionalità correlato alle caratteristiche del bene/servizio o alle
- dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del RUP
scelte progettuali effettuate dal progettista su indicazione della
stazione appaltante e del RUP

medio

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese
che eseguiranno le forniture e per la collettività.
Analisi statistica per tipologia merceologica
Le procedure sono definite per legge a seconda delle soglie, ma
occorre porre attenzione alla ripetizione di acquisti analoghi/simili

medio

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese
che eseguiranno le forniture e per la collettività.
L'Ateneo ha adottato un "Regolamento per la gestione dell'albo on
line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università
degli Studi di Torino"
La rotazione non è tuttavia possibile in contesti scientifici
caratterizzati da forniture altamente specialistiche o caratterizzate da
privative (partnership esclusive) commerciali.
Dall’anno 2019 il principio di segregazione delle attività nella filiera
degli acquisti ha trovato maggiore evidenza attraverso l’utilizzo di una
procedura informatizzata in cui sono distinti i diversi soggetti che
interagiscono nella procedura con la chiarezza dei rispettivi ruoli nel
processo: il soggetto che richiede l’acquisto, il soggetto che autorizza
la spesa, il soggetto che procede all’ordinativo vero e proprio

Procedura negoziata

Scelta dei partecipanti

Mancato rispetto del principio della concorrenza per
mancata rotazione degli inviti e degli affidamenti
alto/me
medio
Applicazione distorta del principio della rotazione degli dio
inviti per avvantaggiare determinati fornitori

medio

basso

medio

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza
conflitti di interessi (biennale e/o in presenza di nuove
assunzioni/trasferimenti)
Analisi sull'efficacia del "Regolamento per la gestione dell'albo on
line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di
lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore
dell'Università degli Studi di Torino" in vista di una sua eventuale
revisione e della adozione della piattaforma di migliore gestione
dell'albo
Mantenimento del principio di rotazione ove possibile attraverso
un processo continuo e coerente con le prerogative degli acquisti
per la ricerca e per la didattica.

struttura competente

Direzione Bilancio e Contratti
Direzione Edilizia e Sostenibilità
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e
Valutazione
Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane
Direzione Ricerca e Terza Missione
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione
Direzione Generale

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

Definizione dei criteri in caso
Definizione di criteri che possono privilegiare un
di offerta economicamente
determinato operatore economico
più vantaggiosa

Predisposizione lettera di
invito
(con capitolato tecnico)

Nomina commissione, se
presente (competenze,
individuazione, supplenti)

Potenziale restrizione del mercato nella definizione
delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel
capitolato tecnico di requisiti di partecipazione che
favoriscano un determinato operatore laddove indica
requisiti non previsti dal capitolato speciale

1

2

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della
gara allo scopo di alterarne l'esito a favore di un
operatore determinato.
Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere
trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei
punteggi

3

4

5

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

alto/me alto/me
medio
dio
dio

medio

medio

alto/medio

alto/me alto/me
medio
dio
dio

medio

medio

alto/medio

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei alto/me
medio
necessari requisiti o incompatibili
dio

Verifica autodichiarazioni dei
componenti commissioni, se Verifica omessa o incompleta
presente

Valutazione offerte

indicatori

alto/me
basso
dio

alto/me
medio
dio

medio

medio

basso

basso

basso

medio

medio

medio

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese
che eseguiranno le forniture e per la collettività. La definizione dei
criteri comporta necessariamente un grado di discrezionalità non
eliminabile, poiché utilizzata per approvvigionamenti di beni/servizi
non standardizzati: le Università
non hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA per l'acquisto di beni e
servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca, trasferimento
tecnologico e terza missione (art. 4 D.L. 126/2019).
Dall’anno 2019 il principio di segregazione delle attività nella filiera
degli acquisti ha trovato maggiore evidenza attraverso l’utilizzo di una
procedura informatizzata in cui sono distinti i diversi soggetti che
interagiscono nella procedura con la chiarezza dei rispettivi ruoli nel
processo: il soggetto che richiede l’acquisto, il soggetto che autorizza
la spesa, il soggetto che procede all’ordinativo vero e proprio

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del
RUP
- Acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza
conflitti di interessi (biennale e/o in presenza di nuove
assunzioni/trasferimenti)
- Informativa destinata ai fornitori dell’Ateneo, dove si
rappresenti che sono loro applicabili sia i Codici di
comportamento (nazionale e dell’Ateneo) sia il Piano
anticorruzione, e che nei loro confronti i dipendenti dell’Ateneo
sono tenuti agli obblighi previsti dai medesimi, da integrare con
quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia
di tutela dei propri collaboratori che segnalano reati o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di
lavoro

medio

Le commissioni vengono nominate di norma in caso di procedure
aggiudicate col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che
sarà istituito dall'ANAC, l'Ateneo si è dotato, con D.R. n. 1545 del
17/05/2017, del "Regolamento per la definizione dei criteri generali e
delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art.
77 del D.Lgs. N. 50/ 2016 nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici"

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- Acquisizione delle autocertificazioni della condizione di
inesistenza di condanna per i reati previsti nel capo I, titolo II,
libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione) - art. 35-bis D.Lgs.165/2001
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
conflitti di interessi

medio

Nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che
sarà istituito dall'ANAC, l'Ateneo si è dotato, con D.R. n. 1545 del
Aumento della verifica a campione, in misura non inferiore al
17/05/2017, del "Regolamento per la definizione dei criteri generali e
20%, delle autocertificazioni acquisite da tutti i componenti
delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art.
esterni di commissioni
77 del D.Lgs. N. 50/ 2016 nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici"

medio

Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione
I decreti di affidamento/determine a contrarre riportano le
Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"
motivazioni dell'affidamento e sono sempre pubblicate nella sezione
dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs.
Amministrazione trasparente
33/2013)

Le verifiche sono definite dalla normativa e gli esiti sono tracciati
digitalmente, tramite PEC o piattaforme informatiche (Agenzia delle
Entrate, Procura della Repubblica, ANAC); sono inoltre citate nei
decreti di affidamento/determine a contrarre

Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate

Mancata o incompleta richiesta delle verifiche.
Verifica autodichiarazioni dei
Mancata considerazione di esiti negativi per evitare
partecipanti/affidatari
l'esclusione di operatori economici

alto/me
basso
dio

medio

basso

medio

medio/basso

Approvazione atti

Mancata esclusione di operatori economici

alto/me
basso
dio

basso

basso

medio

medio

Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione
I decreti di affidamento/determine a contrarre riportano le
Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"
motivazioni dell'affidamento e sono sempre pubblicate nella sezione
dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs.
Amministrazione trasparente
33/2013)

Stipulazione del contratto in difformità del capitolato

alto/me
basso
dio

medio

Il contenuto del contratto è altamente vincolato dalle specifiche
tecniche del bando di gara; negli acquisti tramite MePa tipicamente
la stipula del contratto avviene sottoscrivendo digitalmente il
documento generato automaticamente dalla piattaforma

Stipulazione del contratto

medio

basso

medio

Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"
dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs.
33/2013)

Accortezza nell'apposizione delle clausole contrattuali con
particolare riferimento a quelle finalizzate alla corretta
esecuzione della prestazione
Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e
contrattuali

struttura competente

Direzione Bilancio e Contratti
Direzione Edilizia e Sostenibilità
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e
Valutazione
Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane
Direzione Ricerca e Terza Missione
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione
Direzione Generale

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

indicatori
1

2

3

4

5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Affidamento diretto

Mancato rispetto del principio della concorrenza
Mancata rotazione degli affidamenti
Individuazione del contraente
alto/me
Utilizzo dell'affidamento al di fuori dei casi previsti dalla
medio
mediante affidamento diretto
dio
legge al fine di favorire un soggetto predeterminato
Ricorso reiterato agli stessi operatori

Verifica autodichiarazioni
dell'affidatario

Stipulazione del contratto

Mancata o incompleta richiesta delle verifiche.
Mancata considerazione di esiti negativi per evitare
l'esclusione di operatori economici

alto/me
basso
dio

Stipulazione del contratto in difformità del capitolato

alto/me
basso
dio

medio

medio

medio

medio

basso

basso

medio

medio

medio

alto/medio

medio/basso

medio

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese
che eseguiranno le forniture e per la collettività.
L'Ateneo ha adottato un "Regolamento per la gestione dell'albo on
line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università
degli Studi di Torino"
La rotazione non è tuttavia possibile in contesti scientifici
caratterizzati da forniture altamente specialistiche o caratterizzate da
privative (partnership esclusive?) commerciali
Dall’anno 2019 il principio di segregazione delle attività nella filiera
degli acquisti ha trovato maggiore evidenza attraverso l’utilizzo di una
procedura informatizzata in cui sono distinti i diversi soggetti che
interagiscono nella procedura con la chiarezza dei rispettivi ruoli nel
processo: il soggetto che richiede l’acquisto, il soggetto che autorizza
la spesa, il soggetto che procede all’ordinativo vero e proprio

Le verifiche sono definite dalla normativa e gli esiti sono tracciati
digitalmente, tramite PEC o piattaforme informatiche (Agenzia delle
Entrate, Procura della Repubblica, ANAC); sono inoltre citate nei
decreti di affidamento/determine a contrarre

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza
conflitti di interessi (biennale e/o in presenza di nuove
assunzioni/trasferimenti)
Analisi sull'efficacia del "Regolamento per la gestione dell'albo on
line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di
lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore
dell'Università degli Studi di Torino" in vista di una sua eventuale
revisione e della adozione della piattaforma di migliore gestione
dell'albo
Mantenimento del principio di rotazione ove possibile attraverso
un processo continuo e coerente con le prerogative degli acquisti
per la ricerca e per la didattica.

Pubblicazione in Amministrazione trasparente - Bandi di gara e
contratti di decreti di affidamento/determine a contrarre

Accortezza nell'apposizione delle clausole contrattuali con
Il contenuto del contratto è altamente vincolato dalle specifiche
particolare riferimento a quelle finalizzate alla corretta
richieste; negli acquisti tramite MePa la stipula del contratto avviene
esecuzione della prestazione
sottoscrivendo digitalmente il documento generato
Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e
automaticamente dalla piattaforma
contrattuali

Direzione Bilancio e Contratti
Direzione Edilizia e Sostenibilità
Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning
Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e
Valutazione
Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane
Direzione Ricerca e Terza Missione
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione
Direzione Generale
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Processo Programmazione e gestione nuovi interventi edilizi
Processo Interventi sul costruito
Area di rischio: Contratti Pubblici

Il processo "Programmazione e gestione nuovi interventi edilizi" riguarda le fasi di pianificazione, progettazione e affidamento di lavori edilizi che non si configurano come manutenzioni (es. ristrutturazioni, ampliamenti, nuove costruzioni) fino all'importo sotto
soglia comunitaria; il processo "Interventi sul costruito" riguarda le fasi di pianificazione, progettazione e affidamento di lavori su edifici (manutenzioni ordinarie e straordinarie) fino all'importo sotto soglia comunitaria:
- per importi fino a 150.000 euro: affidamento diretto
- per importi maggiori o uguali a 150.000 e fino a 350.000: procedura negoziata 5 operatori
- per importi maggiori o uguali a 350.000 e fino a 1.000.000: procedura negoziata 10 operatori
- per importi maggiori o uguali a 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria (5.350.000): procedura negoziata 15 operatori
IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

Programmazione

indicatori

descrizione del rischio

1

Inserimento in programmazione di lavori non necessari alto

2

basso

3

basso

4

basso

5

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

medio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

La programmazione ha rilevanza per i diretti beneficiari degli acquisti,
per le imprese che eseguiranno i lavori e per la collettività.
Pubblicazione sul sito dei Progetti di edilizia universitaria, nella
Le esigenze vengono definite a livello di Ateneo: il Programma
pagina "Piano di sviluppo edilizio" (linkata dalla sezione
triennale dei lavori è approvato annualmente dal Consiglio di
Amministrazione trasparente - Opere pubbliche)
Amministrazione
Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli affidamenti, per le
imprese che eseguiranno i lavori e per la collettività.
Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
I progetti sono soggetti a verifica (art. 26 D.Lgs. 50/2016) e approvati - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del
con decreto del Direttore della Direzione o Delibera del CdA a
RUP
seconda dell'importo

Predisposizione della
progettazione

Individuazione non oggettiva delle specifiche tecniche

alto

medio

basso

medio

medio

alto/medio

Individuazione della
procedura

Artificioso frazionamento

alto

basso

basso

basso

medio

medio

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli acquisti, per le imprese
che eseguiranno le forniture e per la collettività.
Le procedure sono definite dalla normativa in materia di codice degli
appalti

medio

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli affidamenti, per le
imprese che eseguiranno i lavori e per la collettività. La scelta dei
partecipanti è effettuata tramite manifestazione di interesse
indipendentemente dal valore economico dell'appalto. Gli operatori
che rispondono alla manifestazione d'interesse, sono selezionati ai
fini dell'invito alla procedura utilizzando il rating d'impresa.
Per particolari categorie merceologiche, caratterizzate da alta
specificità o specializzazione, viene condotta un'indagine di mercato
apposita.

Procedura negoziata

scelta dei partecipanti

Mancato rispetto del principio della concorrenza per
mancata rotazione degli inviti e degli affidamenti
alto
Applicazione distorta del principio della rotazione degli
inviti per avvantaggiare determinati fornitori

medio

basso

basso

medio

struttura competente

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- Acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza
conflitti di interessi (biennale e/o in presenza di nuove
assunzioni/trasferimenti)
- Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del
RUP

Direzione Edilizia e Sostenibilità
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione
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IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

descrizione del rischio

definizione dei criteri in caso
Definizione di criteri che possono restringere la
di offerta economicamente
concorrenza
più vantaggiosa

nomina commissione, se
presente (competenze,
individuazione, supplenti)

1

alto

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei
alto
necessari requisiti o incompatibili

verifica autodichiarazioni dei
componenti commissioni, se --presente

valutazione offerte

indicatori

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della
gara allo scopo di alterarne l'esito a favore di un
operatore determinato.

alto

alto

2

medio

medio

basso

medio

3

basso

basso

basso

basso

4

basso

medio

basso

medio

5

medio

medio

medio

medio

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

medio

medio/basso

---

medio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del
RUP
- Acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza
conflitti di interessi (biennale e/o in presenza di nuove
Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli affidamenti, per le
assunzioni/trasferimenti)
imprese che eseguiranno i lavori e per la collettività. La definizione
- Informativa destinata ai fornitori dell’Ateneo, dove si
dei criteri comporta necessariamente un grado di discrezionalità non
rappresenti che sono loro applicabili sia i Codici di
eliminabile, poiché utilizzata per affidamento di lavori non
comportamento (nazionale e dell’Ateneo) sia il Piano
standardizzati.
anticorruzione, e che nei loro confronti i dipendenti dell’Ateneo
Le procedure affidate con OEV sono in numero limitato
sono tenuti agli obblighi previsti dai medesimi, da integrare con
quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia
di tutela dei propri collaboratori che segnalano reati o irregolarità
di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di
lavoro
Le commissioni vengono nominate di norma in caso di procedure
aggiudicate col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
che rappresentano un numero esiguo.
Nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio che
sarà istituito dall'ANAC, l'Ateneo si è dotato, con D.R. n. 1545 del
17/05/2017, del "Regolamento per la definizione dei criteri generali e
delle modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici di cui all'art.
77 del D.Lgs. N. 50/ 2016 nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici"

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- Acquisizione delle autocertificazioni della condizione di
inesistenza di condanna per i reati previsti nel capo I, titolo II,
libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione) - art. 35-bis D.Lgs.165/2001
- Acquisizione autodichiarazione di assenza di incompatibilità e di
conflitti di interessi

Ad oggi non costituisce un'attività rischiosa, visto il numero esiguo di Aumento della verifica a campione, in misura non inferiore al
POEV (dei tre commissari, il Presidente è esterno, gli altri due interni 20%, delle autocertificazioni acquisite da tutti i componenti
all'Ateneo)
esterni di commissioni

Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione
I decreti di affidamento/determine a contrarre riportano le
Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"
motivazioni dell'affidamento e sono sempre pubblicate nella sezione
dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs.
Amministrazione trasparente
33/2013)

Le verifiche sono definite dalla normativa e gli esiti sono tracciati
digitalmente, tramite PEC o piattaforme informatiche (Agenzia delle
Entrate, Procura della Repubblica, ANAC); sono inoltre citate nei
decreti di affidamento/determine a contrarre

Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate

Mancata o incompleta richiesta delle verifiche.
verifica autodichiarazioni dei
Mancata considerazione di esiti negativi per evitare
partecipanti/affidatari
l'esclusione di operatori economici

alto

basso

basso

basso

medio

medio/basso

approvazione atti

alto

medio

basso

basso

medio

medio

Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione
I decreti di affidamento/determine a contrarre riportano le
Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"
motivazioni dell'affidamento e sono sempre pubblicate nella sezione
dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs.
Amministrazione trasparente
33/2013)

medio

Il contenuto del contratto è altamente vincolato dalle specifiche
tecniche del bando di gara e dall'approvazione atti (recepisce gli
elementi della progettazione e dell'offerta aggiudicataria)

stipulazione del contratto

Mancata esclusione di operatori economici

Stipulazione del contratto in difformità del capitolato

alto

basso

medio

basso

medio

struttura competente

Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"
dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs.
33/2013)

Accortezza nell'apposizione delle clausole contrattuali con
particolare riferimento a quelle finalizzate alla corretta
esecuzione della prestazione
Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e
contrattuali

Direzione Edilizia e Sostenibilità
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
attività del processo che
presentano rischio

indicatori

descrizione del rischio

1

2

3

4

5

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

valutazione del rischio
giudizio
sintetico/valutazione
grado di rischio

motivazione della misurazione applicata

misura di trattamento (misura di prevenzione)

struttura competente

Affidamento diretto

Mancato rispetto del principio della concorrenza
Mancata rotazione degli affidamenti
individuazione del contraente
Utilizzo dell'affidamento al di fuori dei casi previsti dalla alto
mediante affidamento diretto
legge al fine di favorire un soggetto predeterminato
Ricorso reiterato agli stessi operatori

medio

basso

medio

medio

alto/medio

Rilevanza esterna per i diretti beneficiari degli affidamenti, per le
imprese che eseguiranno i lavori e per la collettività. La scelta dei
partecipanti è effettuata tramite indagine di mercato per particolari
categorie merceologiche, caratterizzate da alta specificità o
specializzazione
L'Ateneo ha adottato un "Regolamento per la gestione dell'albo on
line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università
degli Studi di Torino"

Mantenimento e monitoraggio di misure già attuate:
- acquisizione autodichiarazioni dal personale di non sussistenza
conflitti di interessi (biennale e/o in presenza di nuove
assunzioni/trasferimenti)
Analisi sull'efficacia del "Regolamento per la gestione dell'albo on
line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di
lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore
dell'Università degli Studi di Torino" in vista di una sua eventuale
revisione e della adozione della piattaforma di migliore gestione
dell'albo
Mantenimento del principio di rotazione ove possibile attraverso
un processo continuo e coerente con le prerogative dei lavori

verifica autodichiarazioni
dell'affidatario

stipulazione del contratto

Mancata o incompleta richiesta delle verifiche.

Stipulazione del contratto in difformità del capitolato

alto

alto

basso

basso

basso

medio

basso

basso

medio

medio

medio/basso

medio

Le verifiche sono definite dalla normativa e gli esiti sono tracciati
digitalmente, tramite PEC o piattaforme informatiche (Agenzia delle
Entrate, Procura della Repubblica, ANAC); sono inoltre citate nei
decreti di affidamento/determine a contrarre

Il contenuto del contratto è altamente vincolato dalle specifiche
tecniche del bando di gara e dall'approvazione atti (recepisce gli
elementi della progettazione e dell'offerta aggiudicataria)

Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate
Trasparenza: prosecuzione pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente, pagina "Bandi di gara e contratti"
dei decreti di affidamento/determine a contrarre (art. 37 D.Lgs.
33/2013)
Accortezza nell'apposizione delle clausole contrattuali con
particolare riferimento a quelle finalizzate alla corretta
esecuzione della prestazione
Monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali e
contrattuali

Direzione Edilizia e Sostenibilità
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione
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Valutazione 2018
MACROPROCESSO

PROCESSO

INDICE
PROBABILITA'

INDICE
IMPATTO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
RISCHIO

Supporto all'attività di ricerca

Supporto gestionale all'attività di ricerca

3,33

3,75

12,49

Contabilità

Registrazioni contabili

3,33

2,5

8,33

Servizi generali e logistici

Gestione contratti di servizio

3,67

2,25

8,25

Edilizia e patrimonio immobiliare Sicurezza in edilizia

2,67

2,75

7,33

Supporto attività terza missione

2,33

2,75

6,41

3,17

2

6,34

Formazione per utenti esterni

Approvvigionamenti e Patrimonio Gestione Cassa economale

Valorizzazione della ricerca e
trasferimento tecnologico

Attività conto terzi

3

2

6

Valorizzazione della ricerca e
trasferimento tecnologico

Brevetti e spin-off: Brevetti

3

2

6

Personale

Gestione amministrativa del personale convenzionato

1,33

4,25

5,65

Servizi sociali e welfare

Convenzioni e servizi per il personale

2,5

2,25

5,63

Servizi sociali e welfare

Servizio civile

2,5

2,25

5,63
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MACROPROCESSO

PROCESSO

Edilizia e patrimonio immobiliare Acquisizioni immobiliari

INDICE
PROBABILITA'

INDICE
IMPATTO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
RISCHIO

3

1,75

5,25

Personale

Gestione rapporti di lavoro (personale docente e T/A):
Autorizzazione incarichi extra istituzionali retribuiti a professori e
ricercatori universitari

2,33

2,25

5,25

Servizi sociali e welfare

Servizi welfare per il personale

2,33

2,25

5,24

Servizi sociali e welfare

Servizi per personale diversamente abile

2,33

2,25

5,24

Servizi generali e logistici

Gestione spazi e locali

2,75

1,88

5,16

Supporto per attività di Didattica I Servizi per gli studenti: Gestione non contabile della
e II livello e Ciclo Unico
contribuzione studentesca

2,67

1,75

4,67

Personale

Retribuzioni, emolumenti e rimborsi

2,33

2

4,66

Servizi generali e logistici

Gestione magazzino

2,17

2

4,33

Approvvigionamenti e Patrimonio Contratti e Convenzioni

2,17

2

4,33

Supporto per formazione post
Laurea (Dottorati, Scuole di
specializzazione, Master, …)

Altre attività di supporto ai corsi post laurea

2,58

1,63

4,2

Personale

Gestione rapporti di lavoro (personale docente e T/A):
Progressione economica orizzontale (peo)

1,5

2,75

4,13
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INDICE
PROBABILITA'

INDICE
IMPATTO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
RISCHIO

2,33

1,75

4,08

Supporto per attività di Didattica I
Servizi per la didattica
e II livello e Ciclo Unico

2,33

1,75

4,08

Supporto per formazione post
Laurea (Dottorati, Scuole di
specializzazione, Master, …)

Servizi per la didattica

2,33

1,75

4,08

Sviluppo risorse umane e
Formazione

Formazione

2,44

1,5

3,67

Sistemi informativi

Gestione postazioni di lavoro

2,33

1,5

3,5

Comunicazione

Promozione, gestione e organizzazione eventi

1,67

2

3,33

1,83

1,75

3,21

MACROPROCESSO

Valorizzazione della ricerca e
trasferimento tecnologico

PROCESSO

Brevetti e spin-off: Spin off

Supporto per attività di Didattica I Servizi per gli studenti: Gestione esami verbalizzazione con
e II livello e Ciclo Unico
registrazione in carriera ed esami per certificazioni informatiche

Personale

Gestione rapporti di lavoro (personale docente e T/A):
Autorizzazione incarichi extra istituzionali a dirigenti e personale
tecnico-amministrativo

2

1,5

3

Personale

Gestione rapporti di lavoro (personale docente e T/A):
Autorizzazione in procedura di permessi e congedi in assenza di
idonea documentazione

1,5

2

3

Supporto per attività di Didattica I Servizi per gli studenti: Gestione reclami degli studenti (esclusi i
e II livello e Ciclo Unico
casi di ricorso a vie legali)

3

1

3

Contabilità

2

1,5

3

Flussi di cassa
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INDICE
PROBABILITA'

INDICE
IMPATTO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
RISCHIO

Attività di back office

2,5

1

2,5

Approvvigionamenti e Patrimonio Gestione patrimonio

1,83

1,25

2,29

Sistemi informativi

2,83

0,75

2,12

MACROPROCESSO

Biblioteche

PROCESSO

Sicurezza dei sistemi informatici e protezione dati

