ALLEGATO “A”
Area processi istituzionali – Formativa

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Area processi istituzionali – FORMATIVA

N.
proc.

Descrizione
processo

1

Gestione dei rapporti con la Scuola di
Notariato
UmbroMarchigiana Baldo
degli Ubaldi.

2

Autorizzazione
a
soggetti esterni quali
enti di formazione

Livello di collocazione della
responsabilità
(1)

Consiglio

Consiglio

Struttura/Ufficio/Sett
ore di riferimento

Reati/Comportamenti violativi dell’etica riconducibili alla
nozione di “corruzione” declinata nel PNA [RISCHIO]

Responsabile
della Scuola
Notarile

Pianificazione di iniziative
formative non coerenti con la
professione di notaio, al fine
di favorire determinati soggetti che erogano formazione.

Consiglio

Valutazione inappropriata dei
soggetti erogatori di formazione finalizzata
all’ottenimento di vantaggi
personali.

Calcolo valore rischio
Prob.

2,33

2,83

Imp.

1,40

1,40

Misure e controlli già attivi

Misure di prevenzione ulteriori

Tempistica

Responsabile
dell’attuazion
e delle misure ulteriori

I SEM
2016

Presidente
del Consiglio
Notarile
Distrettuale

I SEM
2016

Presidente
del Consiglio
Notarile
Distrettuale

Risultato

3,27

Pianificazione
delle iniziative
formative da
richiedere alla
Scuola di Notariato UmbroMarchigiana
Baldo degli
Ubaldi.

3,97

Regolamento
sulla formazione professionale permanente
dei Notai.

Rilevazione dei
fabbisogni formativi da parte
del Consiglio.
Verifica di congruità da parte
del Presidente
delle iniziative di
formazione programmate rispetto ai fabbisogni
rilevati
Predefinizione di
parametri e criteri di scelta oggettivi.
Valutazione dei
soggetti interessati da parte di
una Commissione composta da
membri del Consiglio e soggetti
esterni esperti
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nelle materie di
interesse.

3

4
5
6
7

Riconoscimento di
crediti formativi professionali

Consiglio

Responsabile
della Scuola
Notarile

Valutazione inappropriata dei
soggetti richiedenti il riconoscimento di crediti formativi
professionali

2,17

1,40

3,03

Regolamento
sulla formazione professionale permanente
dei Notai

Sottoscrizione da
parte dei soggetti
selezionati di
patti di integrità.
Verifica di congruità della richiesta di riconoscimento di
crediti formativi
con le disposizioni regolamentari vigenti da
parte di una
Commissione
interna al Consiglio, presieduta
dal Presidente.

I SEM
2016

Presidente
del Consiglio
Notarile
Distrettuale

