
AREA DI RISCHIO PROCESSO PROCEDIMENTO/ATTIVITA' UFFICIO
DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ATTORI INTERNI/ESTERNI 

COINVOLTI
EVENTO RISCHIOSO FATTORI ABILITANTI

CAUSE DEL POSSIBILE

VERIFICARSI DEGLI EVENTI

RISCHIOSI

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

DEL RISCHIO

MISURA 1 MISURA 2 MISURA 3

Incarichi e nomine Affidamenti incarichi esterni
Trattamento giuridico ed economico incarichi di collaborazione esterna: 

es. DPO altre tipologie dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
UFFICIO III Dirigente I fascia Liberi professionisti

inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione 

assenza di acountability e controlli 

insufficienti

mancanza di trasparenza;
3,3 Trasparenza

Inconferibilità di incarichi 

dirigenziali ed incompatibilità 

specifiche per posizioni 

dirigenziali

Misure di disciplina del conflitto 

d'interesse: obblighi di 

comunicazione e di astensione

Acquisizione del personale Reclutamento Procedure di reclutamento di personale dirigenziale dall'esterno UFFICIO I Dirigente I fascia

abuso nell’adozione di provvedimenti 

aventi ad oggetto incarico e 

trattamento economico al fine di 

agevolare particolari soggetti

assenza di acountability e controlli 

insufficienti

mancanza di trasparenza;
2,8 Trasparenza

Inconferibilità di incarichi 

dirigenziali ed incompatibilità 

specifiche per posizioni 

dirigenziali

Formazione sui temi dell'etica e 

della legalità 

Affidamento di lavori, servizi e forniture
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento

Pianificazione dell'acquisizione e forniture dei beni  e servizi informatici per 

la comunicazione - Gestione delle spese relative alla comunicazione 

istituzionale - Procedure finalizzate all'individuazione degli operatori 

economici cui affidare incarichi e servizi  relativamente alla comunicazione 

istituzionale sia interna che esterna necessarie al funzionamento delle sedi 

e degli uffici centrali dell'Ispettorato nazionale del lavoro 

UFFICIO II Dirigente II fascia Agenzie di stampa
inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione 

discrezionalità e assenza di 

acountability e controlli insufficienti

mancanza di trasparenza;
4 Trasparenza

Formazione sui temi dell'etica e 

della legalità e formazione 

specifica in materia di contratti 

pubblici

Formazione sui temi dell'etica e 

della legalità

Affidamento di lavori, servizi e forniture
Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento

Pianificazione dell'acquisizione e forniture dei beni  e servizi informatici per 

la comunicazione - Produzione editoriale dell'INL - Strategia comunicativa - 

Contenuti dei portali internet ed intranet  - Attività di supporto agli uffici 

territoriali dell'INL in materia di comunicazione - iniziative di divulgazione 

ed informazione sull'attività svolta dall'INL

UFFICIO II Dirigente II fascia

Dipartimento Editoria PCM - 

Agenzie e organi di stampa - 

case edtrici

inosservanza delle regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e 

dell’imparzialità della selezione 

discrezionalità e assenza di 

acountability e controlli insufficienti

mancanza di trasparenza;
5,1 Trasparenza

Formazione sui temi dell'etica e 

della legalità e formazione 

specifica in materia di contratti 

pubblici

Formazione sui temi dell'etica e 

della legalità

RILEVAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO CORRUTTIVO E DEI RELATIVI INDICI DI RISCHIO

Direzione centrale controlli, trasparenza e comunicazione

EVENTO RISCHIOSO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE OBBLIGATORIE

MISURE ULTERIORI NOTE

AREA, PROCESSO, PROCEDIMENTO/ATTIVITA' E UFFICIO


