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TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI 

 ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021 - 2023 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

PROCESSO  DESCRIZIONE DEL PROCESSO RESPONSABILE 
DI PROCESSO 

EVENTO DI RISCHIO 
INDIVIDUATO 

MISURA DI PREVENZIONE 

 

AREA RISCHIO PERSONALE 

 

 

Reclutamento e modifica rap-
porto di lavoro 

Individuazione del bisogno / valu-
tazione delle modalità di recluta-
mento /indizione e gestione della 
procedura competitiva 

Consiglio, Consi-
gliere Segretario 

Mancanza di bisogno 
/Alterazione dei risultati 

Procedura scritta (bando di concor-
so), con predeterminazione requisi-
ti specifici, attitudinali e professio-
nali 
Presenza del Responsabile del Pro-
cedimento 
Controllo svolgimento della Com-
missione di Concorso 
Tutela amministrativa e giurisdizio-
nale del partecipante escluso 

Progressione di carriera Gestione del rapporto di lavoro da 
parte del Segretario 

Consigliere Se-
gretario 

Assenza dei presupposti 
di legge e di contratto 

Applicazione CCNL - obbligo ade-
guata motivazione 

Incarichi di collaborazione pro-
fessionale 

Valutazione consiliare  
Individuazione del bisogno 
/indizione e gestione della even-
tuale procedura comparativa 

Consiglio Mancanza di bisogno / 
Individuazione di favore 
 
 

Predeterminazione dei requisiti / 
Valutazione consiliare / Adeguata 
motivazione / Verifica insussistenza 
cause incompatibili-
tà/inconferibilità /pubblicazione 
dati contratto / pubblicazione Cur-
riculum professionale 
/Pubblicazione in AT 
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AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
 

Lavori, servizi e forniture 

Individuazione del bisogno Valutazione consigliare su richie-
sta 

Consiglio Mancanza di bisogno e 
programmazione  
 

Regolamento interno affidamenti  
Valutazione consiliare  

Individuazione dell’affidatario Valutazione consiliare Consiglio Individuazione di favore Regolamento interno affidamenti  
Regolamento interno di  contabilità  
Albo dei fornitori  
Valutazione consiliare  

Contrattualizzazione Sottoscrizione del contratto Presidente del 
Consiglio  
Segreteria Am-
ministrativa 

Mancata formalizzazione Pubblicazione del contratto sotto-
scritto in AT 

Verifica esecuzione Valutazione consiliare su proposta 
di referente rapporto 

Consiglio, 
Segreteria Am-
ministrativa 

Mancata verifica Regolamento di amministrazione e 
contabilità 

Patrocini legali 
 

Individuazione affidatario Valutazione consiliare Consiglio  Mancata trasparenza Valutazione consilia-
re/Pubblicazione in AT 

Consulenze professionali 

Individuazione del bisogno Valutazione consigliare su richie-
sta 

Consiglio Mancanza di bisogno 
 

Valutazione consiliare 

Individuazione dell’affidatario Valutazione consiliare Consiglio Requisiti generici ed in-
sufficienza di criteri og-
gettivi per verificare che 
consulente sia realmente 
in possesso delle compe-
tenze necessarie 

Predeterminazione dei requisiti / 
Valutazione consiliare / Adeguata 
motivazione / Verifica insussistenza 
cause incompatibili-
tà/inconferibilità /pubblicazione 
dati contratto / pubblicazione Cur-
riculum professionale  
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Contrattualizzazione Predisposizione e sottoscrizione 
del contratto 

Presidente del 
Consiglio  

Mancata formalizzazione Pubblicazione in AT del contratto 
sottoscritto 

Verifica esecuzione Valutazione consiliare su proposta 
di referente 

Consiglio Mancata verifica Regolamento di amministrazione e 
contabilità 

 
AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI 
 
Individuazione del beneficiario 
concessione o sovvenzione 
 
 
Monitoraggio successivo alla 
concessione di sovvenzio-
ni/contributi 
 
Rendicontazione 
 

Valutazione consiliare su proposta 
o richiesta 
 
 
 
 
Valutazione consiliare 
 
 
 
Tesoriere 

Consiglio 
 
 
 
 
 
Consiglio 
 
 
 
Consigliere teso-
riere 

Assenza requisiti 
 
 
 
 
 
Assenza di verifica 
 
 
 
Omessa rendicontazione 

Valutazione consiliare 
/regolamento sovvenzioni e contri-
buti/pubblicazione in AT 
 
Regolamento sovvenzioni e contri-
buti 
 
Regolamento sovvenzioni e contri-
buti 
 
 
 
 

 

AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ENTE 

 

 

Affidamento incarichi esterni ai 
consiglieri 

Valutazione  consiliare su richiesta Consiglio Omessa verifica conflitto 
di interesse / assenza di 
rotazione 

Valutazione CV / Verifica incompa-
tibilità ed inconferibilità / conflitti 
di interesse 

Affidamento incarichi esterni 
alla dipendente 

Valutazione consiliare Consigliere Se-
gretario 

Omessa verifica conflitto 
di interesse 

Verifica insussistenza cause incom-
patibilità / inconferibilità /conflitti 
di interesse/Codice di comporta-
mento per il personale dipendente 
ed assimilati 

 

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO-GESTIONE ECONOMICA DELL’ENTE 
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Gestione delle entrate Attività Tesoriere Consigliere Te-
soriere 

Assenza di trasparenza Regolamento di amministrazione e 
contabilità 

Gestione delle morosità Consigliere Tesoriere Presidente Consiglio Trattamento di favore Regolamento di amministrazione e 
contabilità 

Approvazione del bilancio Valutazione consiliare / Predisposi-
zione ad opera del tesoriere 

Consiglio, Con-
sigliere Tesorie-
re 

Errata predisposizione per 
errata tenuta contabilità 
/Approvazione in assenza 
rispetto criteri contabili 
e/o di legge 

Regolamento di amministrazione e 
contabilità / Relazione revisore / 
Valutazione consiliare / Pubblica-
zione in AT 

Gestione ordinaria dell’ente: 
spese correnti e funzionali 

Attività tesoriere/ segreteria Consigliere Te-
soriere, segreta-
ria 

Assenza di trasparenza Regolamento di amministrazione e 
contabilità 

 

AREA DI RISCHI SPECIFICI ORDINE 

 

Iscrizione sospensione cancella-
zione trasferimento  

Verifica dei presupposti su richie-
sta 

Consiglio Mancato rispetto dei re-
quisiti normativi 

Verifica possesso dei requisiti di 
legge  

Concessione esoneri per attività 
formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscimento crediti formativi 
professionali 

Verifica dei presupposti su richie-
sta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica dei presupposti su richie-
sta 

Consiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio 

Assenza dei presuppo-
sti/mancanza di traspa-
renza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assenza dei presupposti / 
mancanza di trasparenza 

Regolamento per l’aggiornamento 
della competenza professionale 
/Verifica possesso dei requisiti 
/Valutazione commissione forma-
zione / Valutazione consiliare 
 
 
Regolamento per l’aggiornamento 
della competenza professionale / 
Valutazione commissione forma-
zione /Valutazione consiliare 

Riconoscimento titolo consegui-
to all’estero 

Verifica dei presupposti su richie-
sta  

Consiglio Assenza dei presupposti Verifica presenza dei presupposti di 
legge /Valutazione consiliare 
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Opinamento parcelle Verifica dei presupposti su richie-
sta  

Commissione  Assenza dei presupposti/ 
mancanza di trasparenza/ 
conflitto d’interesse  

Verifica presenza presupposti di 
legge / Valutazione collegiale / Ve-
rifica assenza conflitto di interesse  

Concessione patrocinio gratuito Valutazione consiliare su proposta 
o richiesta 

Consiglio Mancata valutazione con-
flitto d’interesse 

Verifica assenza conflitti di interes-
se / Valutazione consiliare 

Individuazione membro per par-
tecipazione commissioni, adu-
nanze, gruppi esterni all’Ordine 

Individuazione di un consigliere 
 
 

Consiglio Mancata rotazione / 
Mancata verifica requisiti 
/ mancata trasparenza 

Verifica assenza conflitti di interes-
se / Valutazione consiliare 

Individuazione professionista su 
richiesta esterna 

Individuazione di un professioni-
sta iscritto all’Ordine 

Consiglio Mancata valutazione con-
flitto d’interesse 

Valutazione CV / Valutazione cause 
di incompatibilità / inconferibilità / 
conflitto di interesse / Valutazione 
consiliare 

Individuazione terna di collau-
datori 

Individuazione di tre professionisti 
iscritti all’Ordine 

Consiglio Mancata verifica idoneità Valutazione CV / Valutazione cause 
di incompatibilità / inconferibilità / 
conflitto di interesse / Valutazione 
consiliare 

Indizione elezioni 
 

Valutazione consiliare Consiglio Assenza dei requisiti 
normativi 
 

Verifica presupposti di legge 

Costituzione seggi Valutazione consiliare Consiglio Assenza di trasparenza Verifica correttezza regolamentare 

Spoglio Valutazione consiliare Consiglio Assenza di trasparenza Verifica corretta registrazione 

Insediamento Valutazione consiliare Consiglio Assenza dei presupposti 
di fatto e di diritto 

Verifica presupposti di legge 

Gestione delle attività formative Valutazione consiliare su proposta 
di referente 

Consiglio Mancanza di trasparenza Regolamento per l'aggiornamento 
della competenza professionale e 
relative linee di indirizzo 
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Erogazione diretta di servizi di 
formazione  
 
 
 
 
 
Autorizzazione dell’evento for-
mativo 
 
 
 
Autorizzazione provider di for-
mazione 

Valutazione consiliare su proposta 
del referente 

Consiglio 
 
 
 
 
 
 
Consiglio 
 
 
 
 
Consiglio 

Violazione dei regola-
menti e Linee guida sulla 
strutturazione didattica 
degli eventi  
 
 
Mancanza dei presuppo-
sti  
 
 
 
 
Omessa verifica idoneità 
del provider/mancanza di 
trasparenza 

Regolamento per l’aggiornamento  
della competenza professionale e 
relative linee di indirizzo 
 
 
 
Regolamento per l’aggiornamento  
della competenza professionale e 
relative linee di indirizzo 
 
 
 
Regolamento per l’aggiornamento  
della competenza professionale e 
relative linee di indirizzo 

Organizzazione eventi in proprio 
 
 
Organizzazione di eventi in pro-
prio con sponsor 
 
 
Organizzazione di eventi in pro-
prio con partnership 

Valutazione consiliare 
 
 
Valutazione consiliare su richiesta 
 
 
 
Valutazione consiliare su richiesta 

Consiglio 
 
 
Consiglio 
 
 
 
Consiglio 

Mancanza di trasparenza 
 
 
Omessa verifica conflitto 
d’interesse 
 
 
Omessa verifica conflitto 
d’interesse 

Procedura per organizzazione even-
ti formativi 
 
Procedura per organizzazione even-
ti formativi 
 
 
Procedura per organizzazione even-
ti formativi 
 
 

 


