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UFFICIOUFFICIO ATTIVITÀATTIVITÀ TIPO DI RISCHIOTIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIODESCRIZIONE DEL RISCHIO IMPATTOIMPATTO PROBABILITÀPROBABILITÀ TIPO DI CONTROLLOTIPO DI CONTROLLO RESPONSABILERESPONSABILE SCADENZASCADENZA

Contabilità Gestione incassi e reversali interno Alto Media giornaliera

Contabilità interno Alto Media mensile

Contabilità Predisposizione del bilancio di esercizio interno Alto Bassa controllo Collegio dei revisori dei Conti annuale 

Contabilità Gestione conti correnti bancari interno Alto Media controlli periodici o estesi giornaliera

Ufficio Acquisti Gestione incarichi e consulenze di Pro Brixia interno Alto Media annuale 

Contabilità Rilevazione dei dati contabili interno Alto Bassa controllo Collegio dei Revisori dei Conti trimestrale

Contabilità interno Induzione ad alterare atti Basso Bassa Controllo 100% delle dichiarazioni annuale 

Contabilità Gestione Redditi Assimilati interno Induzione ad alterare atti Basso Bassa pagamento F24 mensile

Contabilità interno Basso Bassa controlli ad hoc annuale 

Contabilità interno Basso Bassa controllo Collegio dei Revisori dei Conti annuale 

Contabilità interno Medio Bassa controllo Collegio dei Revisori dei Conti annuale 

Direzione Direzione interno Medio Bassa controlli  ad hoc annuale 

Direzione Direzione Predisposizione Bilancio Preventivo interno Medio Bassa controllo Collegio dei Revisori dei Conti annuale 

Pro Brixia interno Alto Bassa annuale 

Pro Brixia Protocollazione informatica documenti interno Alto Alta A campione annuale
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STRUTTURA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA

Ufficio 
Amministrazione

Induzione  a alterare importi e 
tempistiche

dal ricevimento dell'avviso di pagamento si controlla 
che entro i tempi tecnici ci sia l'accredito sul conto

Responsabile 
Ufficio

Ufficio 
Amministrazione-

Liquidazione, ordinazione e pagamento 
della spesa

Induzione  a alterare importi e 
tempistiche

dal ricevimento dell'avviso di pagamento si controlla 
che entro i tempi tecnici ci sia l'accredito sul conto

Responsabile 
Ufficio

Ufficio 
Amministrazione

Induzione ad alterare poste di 
bilancio per coprire operazioni o fondi 

occulti.

Presidente/ 
Direttore

Ufficio 
Amministrazione

Induzione a porre in atto movimenti 
finanziari non consentiti dalle 

normative

Responsabile 
Ufficio

Gare, acquisti e 
manutenzioni

Induzione ad indicare esigenze 
alterate per favorire singoli

stipulazione dei contratti secondo le regole della PA 
aggiudicatrice

RUP/Stazione 
appaltante

Ufficio 
Amministrazione

Induzione a alterare dati e derogare 
ai principi  contabili

Responsabile 
Ufficio

Ufficio 
Amministrazione

Gestione adempimenti fiscali/previdenziali 
(comprese le dichiarazioni)

Responsabile 
Ufficio

Ufficio 
Amministrazione

Responsabile 
Ufficio

Ufficio 
Amministrazione/ 

Direzione

Redazione Relazione Previsionale 
Programmatica RPP

Componenti che perseguono interessi 
della propria organizzazione

Presidente/ 
Direttore

Ufficio 
Amministrazione

Redazione relazione sulla gestione del 
bilancio di esercizio

Induzione ad omettere o alterare 
comunicazioni dovute

Presidente/ 
Direttore

Ufficio 
Amministrazione

Aggiornamento del preventivo e del budget 
direzionale

Induzione ad alterare poste di 
bilancio previsionali per 

avvantaggiare o coprire alcune 
operazioni. Costituire fondi occulti 

per consentire successive operazioni 
non previste in budget.

Presidente/ 
Direttore

Definizione e assegnazione del budget e 
degli obiettivi

Induzione ad alterare il corretto 
flusso per agevolare alcune  

strutture/operazioni rispetto ad altre

Presidente/ 
Direttore

Induzione ad alterare poste di 
bilancio previsionali per 

avvantaggiare o coprire alcune 
operazioni. Costituire fondi occulti 

per consentire successive operazioni 
non previste in budget.

Presidente/ 
Direttore

Tutti gli uffici di Pro 
Brixia

Archiviazione cartacea (compreso lo scarto 
d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale 

gestione esternalizzata)

Induzione a eliminare documenti in 
originale (nel caso in cui non si 

disponga della relativa scansione 
ottica)

Nel caso di distruzione del documento originale dopo 
la protocollazione rimane traccia  temporale 

ineliminabile  del momento della protocollazione e 
dell'operatore che l'ha effettuata.

Nel caso di distruzione di documento originale non 
ancora protocollato è possibile intervenire solo a 

seguito di reclamo da parte del mittente o dell'ufficio 
destinatario della documentazione

Tutti gli uffici di 
Pro Brixia

Tutti gli uffici di Pro 
Brixia

Induzione ad alterare data (e ora) di 
ricezione di documenti e alla 

diffusione di informazioni riservate

Nel caso di distruzione del documento originale dopo 
la protocollazione rimane traccia  temporale 

ineliminabile  del momento della protocollazione e 
dell'operatore che l'ha effettuata.

Nel caso di distruzione di documento originale non 
ancora protocollato è possibile intervenire solo a 

seguito di reclamo da parte del mittente o dell'ufficio 
destinatario della documentazione

Tutti gli uffici di 
Pro Brixia

Allegato alla delibera n. 2 del 7 marzo 2019 



Pagina 2 28/02/2019

UFFICIOUFFICIO ATTIVITÀATTIVITÀ TIPO DI RISCHIOTIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIODESCRIZIONE DEL RISCHIO IMPATTOIMPATTO PROBABILITÀPROBABILITÀ TIPO DI CONTROLLOTIPO DI CONTROLLO RESPONSABILERESPONSABILE SCADENZASCADENZASTRUTTURA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA

Ufficio Acquisti interno Basso Basso annuale 

Contabilità interno Alto Alta

Direzione Direzione interno Alto Media controlli periodici

Ufficio Acquisti interno Alto Media affidamenti secondo la disciplina vigente annuale 

Ufficio Acquisti interno Alto Media annuale 

Contabilità Acquisti effettuati con cassa interno Induzione a favorire fornitori specifici Basso Media annuale 

 MICE Centro congressi interno Induzione a favorire fornitori specifici Basso Basso annuale 

 MICE Ufficio fiere estere Organizzazione fiere all'estero interno Induzione a favorire fornitori specifici Basso Basso annuale 

 MICE Ufficio fiere Italia Organizzazione fiere  ed eventi in Italia interno Induzione a favorire fornitori specifici Basso Basso annuale 

Contabilità interno Alto Bassa controllo Collegio dei Revisori dei Conti annuale 

Contabilità interno Induzione ad alterare atti Basso Bassa controlli ad hoc mensile

Direzione Direzione interno Basso Bassa Attività di formazione annuale 

Amministrazione/Mice Gestione malattie e relativi controlli interno Alto Bassa controlli ad hoc mensile

Amministrazione/Mice interno Alto Media controlli ad hoc annuale 

Gare, acquisti e 
manutenzioni 

Esecuzione contratti di pulizia, custodia e 
sorveglianza

Induzione a favorire contraenti in fase 
di esecuzione

stipulazione dei contratti secondo le regole della PA 
aggiudicatrice

RUP/Stazione 
appaltante

Ufficio 
Amministrazione

Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 
254/05)

Induzione a porre in atto movimenti 
finanziari non consentiti dalle 

normative

contabilizzazione accurata anche  nelle descrizioni dei 
beni acquistati, acquisizione di ogni scontrino di 

acquisto e controllo dell'andamento dei costi 
semestralmente

Responsabile 
Ufficio

Settimanale e Trimestrale 
(verifica con Revisori Conti)

Gestione degli adempimenti previsti dal D. 
Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza 

dei lavoratori

Accordi con la controparte (rsu, 
fornitori)  a fronte di benefici 

Il vero rischio è quello di una pressione da parte del 
datore di lavoro affinché vengano sottovalutati i rischi 
al fine di non adottare onerose misure di prevenzione 

Presidente/ 
Direttore

Gare, acquisti e 
manutenzioni 

Gestione della manutenzione dei beni 
immobili: interventi di ristrutturazione, 

restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei 
contratti)

Induzione a favorire i contraenti in 
fase di esecuzione e affidamento

RUP/Stazione 
appaltante

Gare, acquisti e  
manutenzioni

Gestione incarichi e consulenze per Pro 
Brixia

Induzione ad indicare esigenze 
alterate per favorire singoli

si affida con determinazione in base alla disciplina 
vigente in materia ed al regolamento Camerale/ Pro 

Brixia

RUP/Stazione 
appaltante

Ufficio 
Amministrazione

Impatto minimo perché l'importo annuale 
complessivo è molto basso

Responsabile 
Ufficio

Gestione Centro Congressi della Camera di 
Commercio e di Brixia Forum

si affida con determinazione in base alla disciplina 
vigente in materia ed al regolamento Camerale/ Pro 

Brixia

Responsabile 
Ufficio

si affida con determinazione in base alla disciplina 
vigente in materia ed al regolamento Camerale/ Pro 

Brixia

Responsabile 
Ufficio

si affida con determinazione in base alla disciplina 
vigente in materia ed al regolamento Camerale/ Pro 

Brixia

Responsabile 
Ufficio

Ufficio 
Amministrazione

Gestione missioni (rimborso spese di viaggio 
per dipendenti e per i partecipanti agli 

organi istituzionali)

Induzione a riconoscimenti non 
dovuti  o a omettere verifiche e atti 

dovuti

Responsabile 
Ufficio

Ufficio 
Amministrazione

Gestione adempimenti fiscali/previdenziali 
(comprese le dichiarazioni)

Responsabile 
Ufficio

Definizione fabbisogni formativi 
(programma formazione), implementazione 

del programma di formazione e azioni 
conseguenti (es. valutazione efficacia 

formativa, ecc)

Induzione a alterare valutazioni e atti 
e favorire indebitamente fornitori di 

servizi formativi

Presidente/ 
Direttore

Ufficio 
Amministrazione- 

Personale

Induzione a omettere verifiche e atti 
dovuti

Presidente/ 
Direttore

Ufficio 
Amministrazione- 

Personale

Attivazione forme di lavoro  flessibili 
/atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)

Induzione ad alterare procedimenti di 
scelta e a gestire scorrettamente gli 

istituti

Presidente/ 
Direttore
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UFFICIOUFFICIO ATTIVITÀATTIVITÀ TIPO DI RISCHIOTIPO DI RISCHIO DESCRIZIONE DEL RISCHIODESCRIZIONE DEL RISCHIO IMPATTOIMPATTO PROBABILITÀPROBABILITÀ TIPO DI CONTROLLOTIPO DI CONTROLLO RESPONSABILERESPONSABILE SCADENZASCADENZASTRUTTURA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA

Amministrazione/Mice interno Alto Media controlli periodici mensile

Direzione Direzione Procedimenti disciplinari interno Alto Media controlli ad hoc annuale 

Direzione Direzione interno Alto Media controlli ad hoc annuale 

Direzione Direzione interno Mancato o falsato inserimento Basso Bassa controlli ad hoc annuale 

Direzione Direzione interno Medio Bassa controlli ad hoc annuale 

Direzione Direzione interno Medio Media controlli ad hoc annuale 

Ufficio 
Amministrazione- 

Personale

Gestione giornaliera e mensile delle 
presenze/assenze del personale (ivi 

comprese le denunce)

Induzione a omettere verifiche e atti 
dovuti

Presidente/ 
Direttore

Induzione a omettere o alterare atti e 
tempistiche

Presidente/ 
Direttore

Sistema di misurazione e valutazione delle 
performance

Induzione ad alterare indicatori e 
obiettivi per modificare esito 

valutazione e incentivo

Presidente/ 
Direttore

Predisposizione e promozione codici di 
autodisciplina/di comportamento

Presidente/ 
Direttore

Gestione delle problematiche concernenti le 
rivendicazioni relative al rapporto di lavoro 

del personale dipendente

Induzione ad adottare atti di gestione 
in conflitto con l'interesse 

dell'amministrazione

Presidente/ 
Direttore

Procedimenti concernenti status, diritti e 
doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, 
permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, 

ecc.)

Induzione a derogare alle  prerogative 
dell'Amministrazione su specifici 

istituti

Presidente/ 
Direttore

          IL DIRETTORE  
  (dr.ssa Ambra Mereu Boy)

LA PRESIDENTE 
(dr.ssa Giovanna Prandini)


	Allegato 1 - Registro completo del rischio



