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Area processi istituzionali – FORMATIVA  

 

N. 

proc. 

Descrizione  

processo 

Livello di collo-

cazione della 

responsabilità 

(1) 

Struttu-

ra/Ufficio/Sett

ore di riferi-

mento 

Reati/Comportamenti violati-

vi dell’etica riconducibili alla 

nozione di “corruzione” decli-

nata nel PNA [RISCHIO] 

Calcolo valore rischio Misure e con-

trolli già attivi 

Misure di pre-

venzione ulterio-

ri 

Tempi-

stica 

Responsabile 

dell’attuazion

e delle misu-

re ulteriori 
Prob. Imp. Risultato 

1 

Gestione dei rappor-

ti con la Scuola di 

Notariato Umbro-

Marchigiana Baldo 

degli Ubaldi. 

Consiglio 

Responsabile 

della Scuola 

Notarile 

Pianificazione di iniziative 

formative non coerenti con la 

professione di notaio, al fine 

di favorire determinati sog-

getti che erogano formazione. 

2,33 1,40 3,27 

Pianificazione 

delle iniziative 

formative da 

richiedere alla 

Scuola di Nota-

riato Umbro-

Marchigiana 

Baldo degli 

Ubaldi. 

Rilevazione dei 

fabbisogni for-

mativi da parte 

del Consiglio. 

 

Verifica di con-

gruità da parte 

del Presidente 

delle iniziative di 

formazione pro-

grammate rispet-

to ai fabbisogni 

rilevati 

I SEM 

2016 

Presidente 

del Consiglio 

Notarile  

Distrettuale 

2 

Autorizzazione  a 

soggetti esterni quali 

enti di formazione 

Consiglio Consiglio 

Valutazione inappropriata dei 

soggetti erogatori di forma-

zione finalizzata 

all’ottenimento di vantaggi 

personali. 

2,83 1,40 3,97 

Regolamento 

sulla formazio-

ne professiona-

le permanente 

dei Notai. 

Predefinizione di 

parametri e cri-

teri di scelta og-

gettivi. 

 

Valutazione dei 

soggetti interes-

sati da parte di 

una Commissio-

ne composta da 

membri del Con-

siglio e soggetti 

esterni esperti 

I SEM 

2016 

Presidente 

del Consiglio 

Notarile  

Distrettuale 
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nelle materie di 

interesse. 

 

Sottoscrizione da 

parte dei soggetti 

selezionati di 

patti di integrità. 

3 

Riconoscimento di 

crediti formativi pro-

fessionali 

Consiglio 

Responsabile 

della Scuola 

Notarile 

Valutazione inappropriata dei 

soggetti richiedenti il ricono-

scimento di crediti formativi 

professionali 

2,17 1,40 3,03 

Regolamento 

sulla formazio-

ne professiona-

le permanente 

dei Notai 

Verifica di con-

gruità della ri-

chiesta di rico-

noscimento di 

crediti formativi 

con le disposi-

zioni regolamen-

tari vigenti da 

parte di una 

Commissione 

interna al Consi-

glio, presieduta 

dal Presidente. 

I SEM 

2016 

Presidente 

del Consiglio 

Notarile  

Distrettuale 

4            

5            

6            

7            

 


