
ALL. “B” 

 

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI MACERATA E CAMERINO 

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

CATALOGO DEI RISCHI  

 
CONSIGLIO NOTARILE  

DISTRETTUALE DI 

MACERATA E  

CAMERINO 

 

Ponderazione del rischio 

>10: Molto rilevante 

>4<=10: Rilevante 

>2<=4: Appena rilevante 

>0<=2: Non rilevante 

* I (Istituzionale) - S (strumentale) 

 

 

 

Tipol

ogia 

Proc

esso  

Descrizione 

 processo 

Livello di 

collocazione 

 Della 

responsabilità 

 (1) 

Struttura/ 

Ufficio/ 

Settore di 

riferimento 

Reati/ comportamenti 

Violativi 

Dell’etica riconducibili 

Alla nozione di  

“ corruzione” 

Declinata  

nel PNA(rischio) 

Calcolo Valore rischio Misure e 

controlli 

 già  

attivi 

Misure 

 di 

prevenzione 

 ulteriori 

Tempistica 

 

Responsa

bile 

dell’attua

zione e 

Delle 

misure 

ulteriori 

Prob Imp. Risultato 

            

I Affidamen

to di 

eventi 

formativi 

a soggetti 

esterni 

Presidente e 

Segretario  

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le 

Valutazione 

inappropriata dei 

soggetti erogatori di 

formazione 

finalizzata 

all’ottenimento dei 

vantaggi personali. 

2,83 1,60 4,53 Regola

mento 

sulla 

formazi

one 

professi

onale 

perman

ente 

Valutazioni 

di differenti 

proposte 

formative in 

parallelo tra 

loro  

Secondo 

semestre 

2020  

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale 

I Riconosci

mento 

crediti 

formativi 

e 

profession

ali  

Presidente e 

segretario  

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le  

Valutazione 

inappropriata dei 

crediti formativi 

professionali  

2,17 1,40 3,03 Regola

mento 

sulla 

formazi

one 

professi

onale 

perman

ente 

Verifica 

congruità 

della 

richiesta di 

riconoscime

nto con il 

regolament

o sulla 

formazione 

professional

e 

permanente  

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale 

I Adozione 

di pareri 

concernen

ti 

l’ordinam

ento del 

Notariato 

o 

tematiche 

Consiglio 

Notarile 

Distrettuale  

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le 

Rilascio di pareri 

atti a favorire in 

modo indebito 

singoli soggetti 

2,17 1,80 3,90 Compet

enza ed 

Istruttor

ia dei 

pareri 

da parte 

del 

Consigli

o 

Verifica dei 

pareri sulla 

base di 

relazioni 

dottrinali e 

giurisprude

nziali in 

particolar 

modo su 

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale  



sulla 

profession

e Notarile  

Notarile 

Distrett

uale  

relazioni 

dell’ufficio 

studi del 

Consiglio 

Nazionale 

del 

Notariato  

I Vigilanza 

e 

controllo 

sul 

corretto 

assorbime

nto degli 

obblighi 

istituziona

li dei 

Notai 

Consiglio 

Notarile 

Distrettuale  

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le archivio 

Notarile 

COREDI 

Abuso nell’adozione 

di provvedimenti a 

carico dei Notai 

aventi ad oggetto 

verifiche 

sull’osservanza 

degli obblighi 

professionali 

2 2,20 4,40 Verifich

e 

Ispettive  

Individuazio

ne 

preventiva 

dei campi di 

pericolosità  

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale 

S Rimborsi 

Spese ai 

Consiglieri  

Tesoriere  Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le e 

Tesoriere  

Autorizzazione di 

spesa sulla base di 

documentazione 

non attendibile   

1,67 1,20 2,00 Verifica 

da parte 

del 

Preside

nte  

Definizione 

preliminare 

delle 

tipologie e 

modalità di 

rimborso e 

successive 

autorizzazio

ni da parte 

del 

Consiglio 

Notarile 

Distrettuale  

Secondo 

semestre 

2020  

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale  

S Iniziative 

di 

Comunica

zione  

Consigliere 

delegato 

alla 

comunicazio

ne, 

Presidente, 

e Consiglio  

Notarile 

Distrettuale   

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le  

Indebita 

promozione di 

iniziative di 

comunicazione al 

fine di favorire 

economicamente 

soggetti terzi  

2.,00 1,80 3,60 Verifica 

preventi

va della 

congruit

à 

dell’inizi

ativa da 

parte 

del 

Consigli

o 

Notarile 

Distrett

uale 

Relazione 

preliminare 

da parte del 

Presidente 

in merito 

alla 

proposta  

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale  

S Reclutam

ento 

Personale  

Presidente 

Segretario  

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le  

Alterazione delle 

modalità di 

reclutamento con lo 

scopo di favorire 

determinati 

candidati  

2,33 2,20 5,13 Rispetto 

delle 

specific

he di 

normati

ve di 

settore 

al 

moment

o 

dell’assu

nzione 

vigenti 

Verifica di 

ipotesi di 

conflitto di 

interesse fra 

i candidati e 

i soggetti 

deputati al 

vaglio e alla 

verifica 

degli stessi 

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale  

S 

 

Affidamen

to di 

lavori, 

servizi e 

forniture 

in 

Tesoriere 

Presidente  

Segretario  

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le  

Affidamento di 

lavori servizi e 

forniture a soggetti 

non idonei al fine di 

favorire vantaggi 

personali  

2,83 1,40 3,97 Definizi

one di 

criteri di 

partecip

azioni e 

di 

Effettuazion

i di colloqui 

con diversi 

offerenti, 

rotazione di 

fornitori 

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale  



economia requisiti 

di 

accesso 

a gare 

e/o 

offerte  

raffronto 

dei servizi 

offerti. 

S Definizion

e dei 

fabbisogni 

per 

approvvigi

onamento 

di beni e 

servizi  

Tesoriere 

Presidente  

Segretario 

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le 

Definizione di 

fabbisogni non 

corrispondenti a 

criteri di efficienza 

ed economicità  

1,67 1,40 2,33 Program

mazione 

di 

acquisto 

di beni e 

servizio  

Programma

zione 

periodica 

accompagn

ata da 

adeguata 

motivazione 

con 

elencazione 

delle 

priorità  

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale 

S Vigilanza 

e 

controllo 

sull’esiste

nza dei 

requisiti 

per 

l’iscrizione 

nel 

registro 

dei 

praticanti  

Segretario 

Presidente  

Consiglio 

Notarile 

Distrettua

le   

Abuso nell’adozione 

di provvedimenti o 

nel rilascio di 

certificazioni 

1,67 1,20 2,00 Verifica 

dei 

requisiti 

sulla 

base di 

certifica

zioni 

prodott

e dagli 

interess

ati  

Individuazio

ne 

preventiva e 

pubblicazio

ne delle 

norme, 

requisiti e 

informazion

i inerenti al 

settore  

Secondo 

semestre 

2020 

Consiglio 

Notarile 

Distrettu

ale   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


