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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÁ 
Per probabilità si intende la probabilità che si verifichi un evento corruttivo, valutata raccogliendo tutti gli 

elementi informativi di natura  

oggettiva e soggettiva, tenendo conto di:  

- discrezionalità; 

- esistenza/concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio; 

- persone coinvolte; 

- valore economico; 

- frequenza e complessità del processo/attività; 

- controlli in essere. 

Domanda 1. Discrezionalità 

Il processo è discrezionale? 

 

0 No, è del tutto vincolato dalla legge 

1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 

3 E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 

5 E' altamente discrezionale 

Domanda 2. Concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio 

Esistenza/Concretezza del vantaggio/interesse connesso al rischio 

0  No 

3  Vantaggio indiretto 

5  Vantaggio diretto 

Domanda 3. Persone coinvolte 

 

E' processo complesso che comporta il coinvolgimento di più soggetti interni all'Ordine? 

1 Il processo coinvolge il solo Consiglio Direttivo 

3 Il processo coinvolge singolarmente le cariche dell'Ordine (Presidente, vice presidente, 

tesoriere e segretario) 

5 Il processo coinvolge la singola carica dell'Ordine e il Personale di Segreteria 

Domanda 4. Valore economico 

 

Tipologia di vantaggio/interesse 

1 Favoritismo 

3 Reputazionale 

5 Economico 



 

Domanda 5. Frequenza e complessità del processo 

 

Il processo viene condotto frequentemente? 

1 Basso (su base triennale e fino a base annuale) 

3 Medio (su base annuale e fino a base trimestrale) 

5 Alto (su base mensile) 

Domanda 6. Controlli in essere 

 

Il tipo di controllo/misura già applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? 

1 Efficace 

3 Migliorabile 

5 Assente 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
Per impatto si intende la misura dell’effetto che il manifestarsi dell’accadimento del rischio comporta 

calcolando le conseguenze che  

l’evento di corruzione produrrebbe all'Ordine secondo le seguenti categorie di impatto: 

- organizzativo; 

- economico; 

- reputazionale; 

- credibilità istituzionale; 

- effetti sanzionatori. 

Domanda 7. Impatto organizzativo 

 

Al fine di misurare l’effetto che il manifestarsi dell’accadimento del rischio comporta, 

occorre riferire la percentuale alle persone coinvolte/impiegate nelle attività di processo 

1 Solo la Segreteria 

3 Segreteria e Consiglieri con deleghe 

5 Segreteria e intero Consiglio direttivo 

Domanda 8. Impatto economico 

Il rischio se si verifica comporta un danno economico? 

1 No 

5 Si 

Domanda 9. Impatto reputazionale 

 

Il rischio se si verifica comporta un danno reputazionale? 

0 No 

1 Si, ma solo a 1 membro del Consiglio dell'Ordine 

3 Si, ma all'intero Consiglio direttivo in carica 

5 Si, al Consiglio direttivo, all'ente e all'ente di livello nazionale 

Domanda 10. Impatto attinente alla credibilità istituzionale 

 

Il rischio se si verifica comporta un danno alla credibilità istituzionale nei confronti 

dell'Ordine 

1 No 

5 Si 

 

 



Domanda 11. Impatto attinente agli effetti legali-sanzionatori 

 

Il rischio se si verifica può avere effetti sanzionatori (amministrativi, civili, penali) o effetti 

di vigilanza (provvedimento del Ministero competente; provvedimento della Federazione) 

1 No 

5 Si 

 


