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          Consiglio Notarile di Lecce 

 

 

 Ponderazione del rischio:     
>10     : Molto rilevante 
>4<=10  : Rilevante 
>2<=4  : Appena rilevante 
>0<=2 : Non rilevante 

 * I (istituzionale) – S (strumentale) 

Tipo-
logia 
pro-

cesso 
(I/S)* 

Descrizione  
processo 

Livello di collo-
cazione della 

responsabilità 

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 
controlli già 

attivi 

Misure di preven-
zione ulteriori 

Tem-
pistica 

Responsabile 
dell’attuazion
e delle misu-
re ulteriori Prob. Imp. Risultato 

I 

Procedimento disci-
plinare a carico di 
notai per 
l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari 
e delle misure caute-
lari di cui alla legge 
16 febbraio 1913, n. 
89 

Consiglio CND 
Non avviare il procedimento 
disciplinare, ritardarne l’avvio 
o condizionarne l’esito 

1,67 2,20 3,67 

Istruttoria 
collegiale del 
procedimen-
to disciplina-

re 

Relazione annuale 
del Presidente del 
CND all’adunanza 

collegiale 

I SEM. 
2016 

Consiglio 

S 

Analisi e definizione 
dei fabbisogni per 
l’approvvigionamen_ 
to di beni e servizi 

Consiglio CND 
Definizione di un fabbisogno 
non rispondente a criteri di 
efficiea/efficacia/economicità 

2,17 1,40 3,03 

Programma-
zione annua-
le per acqui-
sti di beni e 
servizi 

1. Obbligo di adegua-
ta motivazione in 
fase di programma-
zione; 
2. Predeterminazio-
ne dei criteri e indi-

II SEM 
2016 

Comitato 
esecutivo/ 
Direzione 
generale 
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viduazione delle 
priorità. 

S 
Protocollazione di 
atti e documenti in 
entrata e in uscita 

Segreteria CND 

Alterazione del processo di 
ricezione e protocollazione di 
atti in ingresso al CND al fine 
di incidere sulla regolarità dei 
relativi processi per consegui-
re vantaggi personali 

1,67 0,80 1,33 
Tenuta del 

registro pro-
tocollo 

Adozione di sistema 
informatizzato di 
protocollo 

 CND 

S 

Concessione di pa-
trocinio del CND ad 
eventi di soggetti 
terzi 

Consiglio CND 
Inappropriata valutazione 
dell’oggetto e dello scopo 
dell’evento 

2,83 1,80 5,10 

Verifica pre-
ventiva della 
congruità 
dell’iniziativ
a 

Valutazione collegia-
le dell’ente organiz-
zatore, dell’oggetto e 
dei contenuti 
dell’evento. 

II 
SEM. 
2016 

Consiglio 

S 
Iniziative di comuni-
cazione 

Consiglio CND 

Indebita promozione di inizia-
tive di comunicazione non 
conformi alle attività istitu-
zionali del CND al fine di favo-
rire economicamente soggetti 
terzi 

2,00 1,80 3,60 

Verifica pre-
ventiva della 
congruità 
dell’iniziativ
a 

Valutazione collegia-
le dell’iniziativa. 

II 
SEM. 
2016 

Consiglio 

S 
Organizzazione di 
giornate di studio e 
convegni 

Consigliere de-
legato alla for-

mazione 
CND 

Alterazione del processo or-
ganizzativo al fine di favorire 
determinati soggetti  

1,83 1,40 2,57 
Verifica pre-

ventiva 
dell’evento 

Delibera preventiva 
del Consiglio  

 CND 

S 
Rimborsi spese a 
consiglieri e perso-
nale ammnistrativo 

Tesoriere CND 
Autorizzazione di spese e 
rimborsi sulla base di docu-
mentazione non attendibile 

2,00 1,60 3,20 
Verifica con-

tabile del 
Tesoriere 

Autorizzazione pre-
ventiva da parte del 
Tesoriere sulla base 
di istruzioni del 
CND/CNN 

 CND 

S 
Reclutamento del 
personale 

Consiglio CND 

Alterazione delle modalità di 
reclutamento del personale al 
fine di favorire determinati 
candidati 

2,00 1,60 1,20 
Rispetto del-
le normative 

vigenti 

1. Costituzione di 
commissioni di valu-
tazione con almeno 
due componenti 
esterni al CND e ro-
tazione degli inte-
ressati. 
2. Rispetto della 
normativa anticor-
ruzione in materia di 
commissari di valu-
tazione. 
3. Verifica di ipotesi 
di conflitto di inte-
ressi dei componenti 
delle commissioni di 
valutazione 

 Consiglio 

S Definizione Consiglio CND Valutazione inappropriata 1,33 1,60 2,13 Sottoposi- Valutazione collegia-  Consiglio 
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dell’oggetto e dei 
requisiti 
dell’incarico o della 
nomina 

dell’oggetto e dei requisiti 
dell’incarico o della nomina al 
fine di favorire determinati 
soggetti 

zione della 
proposta di 
incari-
co/nomina al 
CND 

le dell’oggetto e dei 
requisiti 
dell’incarico o della 
nomina 

S 

Conferimento di in-
carichi di consulenza 
e/o collaborazione e 
nomine varie 

Consiglio CND 

Conferimento di incari-
chi/nomine a soggetti non 
professionalmente adeguati 
oppure che versano in condi-
zioni di incompatibilità e/o 
conflitto di interessi 

2,50 1,40 3,50 

Sottoposi-
zione della 
proposta di 
incari-
co/nomina al 
CND 

1. Sottoscrizione da 
parte degli interes-
sati della modulisti-
ca volta a dichiarare 
l’assenza di incom-
patibilità e/o conflit-
to di interessi. 
2. Verifica della con-
gruità e delle perti-
nenza del curricu-
lum vitae 
dell’interessato da 
parte del CND. 
3. Pubblicazione di 
tutti i dati e le in-
formazioni concer-
nenti i soggetti inca-
ricai/nominati pre-
visti dalla normativa 
vigente. 
4. Applicazione a 
soggetti incarica-
ti/nominati del Co-
dice di comporta-
mento del CND. 

 Consiglio 

S 
Iscrizione nel regi-
stro dei praticanti 

Segreteria CND 

Alterazione del processo di 
verifica dei requisiti per 
l’iscrizione nel registro dei 
praticanti al fine di favorire 
determinati soggetti 

1,67 1,40 2,33 
Tenuta del 

registro pra-
ticanti 

Delibera preventiva 
del Consiglio per 
l’iscrizione 

 CND 

 


