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PRINCIPI E METODOLOGIE PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per  analisi  e  valutazione  del  rischio  si  intende  l’attività  preliminare  rivolta  a  mappare  i 

processi  svolti  nell’ambito dell’amministrazione con riferimento  almeno alle  aree a rischio 

individuate direttamente dalla legge e  a identificare e ponderare il livello di rischio connesso 

a ciascuno dei processi mappati.

L’analisi  e valutazione del rischio  è  parte integrante del  Piano triennale della prevenzione della 

corruzione .

L’attività comprende  le seguenti operazioni.

A) Mappatura  dei  processi,  consistente  nell’individuazione  del  processo,  delle  sue  fasi  e  delle 

responsabilità del processo e/o delle sue fasi.

Per  “processo”  si  intende  “un  insieme  di  attività  interrelate  che  creano  valore 

trasformando  delle  risorse  (input  del  processo)  in  un  prodotto  (output  del  processo) 

destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”.

Secondo  le  moderne  teorie  dell’organizzazione  la  “mappatura”  consiste,  cioè, 

nell’identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) e nella ricostruzione dei processi 

che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

B) Identificazione e descrizione dei rischi collegati alle caratteristiche di ciascun processo.

Per ciascun “processo” sono identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto del contesto 

esterno  e  interno  all’amministrazione  e  alla  luce  dell’esperienza  concreta  nella  gestione 

dell’attività. I potenziali rischi sono stati intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino 

una  devianza  dai  canoni  della  legalità,  del  buon  andamento  e  dell’imparzialità  dell’azione 

amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.

C) Valutazione del “livello di rischio” di ciascun processo.

Una volta identificati i rischi, per ciascun processo sono valutati la probabilità che il rischio si 

concretizzi e il livello di impatto del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi dell’evento 

rischioso sarebbe in grado di cagionare all’amministrazione, sotto il profilo delle conseguenze 

economiche, organizzative e di imagine.

D) Ponderazione del rischio relativo di ciascun processo.

In esito alla valutazione di cui alla lettera C), si provvede in ultimo a determinare infine il livello 

di rischio (nullo, basso, medio, alto, molto alto) di ciascun processo.

Metodologia di  valutazione e ponderazione del rischio

Per  stimare  il  valore  della  probabilità  e  dell’impatto  sono  utilizzate  le   indicazioni  contenute 

nell’Allegato 5 al PNA, adattate in ragione delle peculiarità dell’ordinamento locale.

La  stima della  probabilità  è  effettuata  valutando i  seguenti  profili,  con  riferimento   a  ciascun 

processo:

• discrezionalità

• rilevanza esterna

• complessità (coinvolgimento di più amministrazioni)

• valore economico

• frazionabilità  del  processo  (ovvero  possibilità  di  effettuare  singole  operazioni  di  valore 



ridotto)

• regime dei controlli effettuati

Nella valutazione dell’impatto si tiene conto:

• della quantità di personale impiegato nel processo (impatto organizzativo)

• dell’eventuale pronuncia di sentenze della Corte dei Conti o di risarcimento del danno negli 

ultimi cinque anni (impatto economico)

• della  pubblicazione  su  giornali  o  riviste  di  articoli  aventi  ad  oggetto  eventi  legati 

all’accadimento dei rischi individuati  (impatto reputazionale)

• del livello organizzativo in cui può collocarsi il rischio dell’evento.

A ciascuno dei fattori di valutazione sopra individuati viene assegnato un valore da 0 a 5 secondo 

quanto contenuto nell’Allegato 5 del PNA citato.

I  valori  sintetici  della  “probabilità”  e  dell’”impatto”  (valori  medi  dei  valori  assegnati  a  ciascun 

fattore) sono infine, moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun 

“processo” individuato. Il livello di rischio è quantificato in un valore numerico da 0 a 25.

I rischi individuati sono stati, dunque, ponderati in base al livello quantitativo raggiunto, secondo la 

graduazione riportata nella tabella che segue:

LIVELLO DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

0 NULLO

   DA   1 A   5 BASSO

   DA  6  A 10 MEDIO

   DA 11 A 20 ALTO

  DA 21 A 25 MOLTO ALTO


