
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: realizzazione di interventi a sostegno dell'occupazione e delle persone disabili nell'ambito del Piano Provinciale Disabili e di avvisi pubblici provinciali 
e/o regionali

 - Output: Erogazione di contributi nell'ambito del sistema dotale
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo:

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: variabili in base a quanto previso nei bandi di riferimento
 - Risorse Umane: 4
 - Interrelazioni con altri processi:
 - Criticità:

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Descrizione del Processo

ll numero elevato delle domande e conseguentemente delle istruttorie potrebbe costituire fattore di rischio qualora non vi fossero strumenti di controllo adeguati. Si precisa però che nell'ambito dei 
fondi strutturali FSE: non siamo il soggetto che individua gli interventi e che assegna le risorse; non assegniamo il finanziamento e non abbiamo la gestione dei fondi; non siamo organismo intermedio. 
Nell'ambito di fondi strutturali- FSE svolgiamo attività esecutiva dettagliatamente declinata da Regione Lombardia

Medio/Basso

Settore delle politiche attive del Lavoro
1
Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi
Tempi di 

realizzazione Fasi
Tempi di 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.bando quadro regionale
Settore delle Politiche 

attive del Lavoro - Centro 
per l'Impiego Brescia

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90% qualora le azioni siano 
svolte in partnenariato con 
altri soggetti sulla base di 
protocolli d'intesa, tali 
protocolli sono preceduti 
da un avviso pubblico per 
la raccolta delle adesioni

TR – Misura di 
Trasparenza

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta in 
anni 
precedenti

1/1/2020-
31/12/2020

Eventuali 
correttivi 
alla 
misura in 
caso di 
scostame
nti dai 
risultati 
attesi

1/1/2020-
31/12/2020

n. avvisi 
pubblicati/n. 
protocolli 
siglati in 
processi a 
Rischio 
Medio/Basso

100%

2.avviso provinciale
Settore delle Politiche 

attive del Lavoro - Centro 
per l'Impiego Brescia

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90% utilizzo della PEC per la 
ricezione delle istanze

T - Misura di 
Tracciabilità

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta in 
anni 
precedenti

1/1/2020-
31/12/2020

Eventuali 
correttivi 
alla 
misura in 
caso di 
scostame
nti dai 
risultati 
attesi

1/1/2020-
31/12/2020

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste in 
processi a 
Rischio Medio-
Basso

90%

3.adesioni dei soggetti 
attuatori

Settore delle Politiche 
attive del Lavoro - Centro 

per l'Impiego Brescia

controllo degli ispettori della Regione 
Lombardia

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

4.istruttoria
Settore delle Politiche 

attive del Lavoro - Centro 
per l'Impiego Brescia

tracciabilità di tutti i passaggi T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

5.concessione contributo
Settore delle Politiche 

attive del Lavoro - Centro 
per l'Impiego Brescia

6.richiesta liquidazione
Settore delle Politiche 

attive del Lavoro - Centro 
per l'Impiego Brescia

7.istruttoria sulla richiesta 
di liquidazione

Settore delle Politiche 
attive del Lavoro - Centro 

per l'Impiego Brescia

8.ordinanza di pagamento
Settore delle Politiche 

attive del Lavoro - Centro 
per l'Impiego Brescia

riconoscimento indebito dell'indennità

mancanza dei controlli interni ed 
esterni; mancanza della 
tracciabilità dei passaggi sui 
sistemi informativi.

Settore delle politiche attive del Lavoro
1
Procedimento di ammissione ai contributi previsti nell'ambito del sistema dotale

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
 - Output: Selezione del personale da presentare al datore di lavoro richiedente
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: 

Stato occupazionale e scheda anagrafico professionale (atto che attesta l’iscrizione al Centro per l’impiego e collocamento mirato): 90 gg dalla 
richiesta dell’interessato
Trasferimenti di iscrizione da un Centro per l’impiego/collocamento mirato di una provincia a un’altra: 90 gg dalla ricezione della domanda
Diniego di iscrizione al Centro per l’impiego/collocamento mirato per permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato nei termini: 90 gg dalla 
ricezione della domanda

 - Risorse Umane: 24 a rotazione
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Specifica: Attività inerenti al servizio di incontro domanda-offerta di lavoro presso i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato

Descrizione del Processo

Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato
2

Elevato numero di nominativi da gestire che potrebbe generare il rischio identificato se non gestito con strumenti informatici

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.richiesta di personale 
da parte di un datore di 
lavoro 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.pubblicazione della 
richiesta sul portale dei 
Centri per l'Impiego 
(Sintesi)

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.ritiro delle candidature
Settore delle politiche 

attive del Lavoro - tutti i 
Centri per l'impiego

Procedure e istruzioni uguali per tutti i 
Centri per l'impiego/Collocamento 
mirato pubblicati su apposito sito 
interno

O - Misura di tipo 
Organizzativo

n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate - processi rischio medio 
basso

65%

4.esecuzione del match 
da programma 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso 
apposito sistema informatico che 
gestisce il match tra la domanda e 
l'offerta

T - Misura di 
Tracciabilità

n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

5.registrazione dei 
disponibili, non 
disponibili, requisiti 
presenti e non presenti 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

6.invio rosa dei candidati 
al datore di lavoro 
richiedente 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

7.registrazione sul 
programma Sintesi 
dell'esito della selezione 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

Settore delle politiche attive del Lavoro
2
Servizio di incontro domanda/offerta dei Centri per l'Impiego/Collocamento Mirato

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Indebita segnalazione di nominativi ai datori di lavoro che 
cercano personale da assumere a discapito di altri

assenza di controlli interni ed 
esterni a campione sulle 
pratiche espeltate; assenza di 
istruzioni uguali per tutti gli 
uffici; gestione delle pratiche 
non utilizzando i sistemi 
appositamente predisposti.



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
 - Output: provvedimento di autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: 
Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali: 120 giorni dalla ricezione della domanda
Rinnovo dell’autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi occupazionali: 120 giorni dalla ricezione della domanda

 - Risorse Umane: 4
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99
3

Un elevato numero di domande non gestito con sistemi informatici potrebbe generare il rischio identificato

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.domanda con 
indicazione degli 
elementi che concorrono 
alla sospensione (es: 
decreti di cassa 
integrazione, contratti di 
solidarietà, procedure di 
licenziamento collettivo)

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia-

collocamento mirato

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.istruttoria sugli 
elementi a base della 
domanda

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia-

collocamento mirato

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.provvedimento di 
autorizzazione alla 
sospensione per un 
periodo determinato 
dall'istituto che ha 
determinato la 
sospensione

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia-

collocamento mirato

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

tracciabilità di tutti i passaggi T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Settore delle politiche attive del Lavoro
3
Autorizzazione alla sospensione temporanea degli obblighi di assunzione ai sensi della l. 68/99

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

riconoscimento indebito della sospensione temporanea 
all'assunzione obbligatoria di disabili da parte delle aziende 
tenute all'assunzione

assenza di controlli, passaggi 
non tracciati e accentramento 
del processo in un unico 
funzionario.



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: gestione degli iscritti nelle liste di mobilità al 30 dicembre 2016 
 - Output: movimentazione dei rapporti di lavoro degli iscritti 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: non sono previsti tempi specifici
 - Risorse Umane: 8
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991
4

Questo tipo di procedimento a partire dall'1/1/2017 gestisce le iscrizioni in liste di mobilità avvenute entro il 30 dicembre 2016 in quanto la normativa vigente prevede l'inserimento in lista di 
mobilità fino al 30/12/2016. Permane la gestione degli iscritti. L'elevata movimentazione di rapporti di lavoro degli iscritti potrebbe costituire fattore rischio qualora non vi fossero modalità di 
controllo anche tramite sistemi informatici

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.attualmente vi è solo la 
gestione degli iscritti al 
30 dicembre 2016 e tale 
gestione consiste nello 
slittamento del periodo 
di permanenza in lista a 
seguito di avviamento a 
tempo determinato o 
indeterminato per il 
periodo massimo 
consentito dalla 
normativa.

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Tutti i 

Centri per l'Impiego

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

presenza di più funzionari nello 
svolgimento della pratica: inserimento 
dati, verifica dati, parere di regolarità 
tecnica

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

approvazione definitiva della lista da 
parte di Regione Lombardia a cui sono 
sottoposti i casi particolari e dubbi

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

Sottocomitato mobilità composto dalle 
parti sociali a cui viene sottoposta la lista 
per la validazione

S - Misura di 
Sensibilizzazione e 
partecipazione

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

Convenzioni tra enti per l'accesso alla 
banca dati al fine delle verifiche (ASL, 
INPS, Regione Lombardia)

O - Misura di tipo 
Organizzativo

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

65%

Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso 
apposito sistema informatico

T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Procedure e istruzioni uguali per tutti i 
Centri per l'impiego pubblicati su 
apposito sito interno

TR – Misura di 
Trasparenza

2020-2022 n. dati/informazioni pubblicati/n. 
dati/informazioni da pubblicare - in 
processi a Rischio Medio-Basso

95%

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

riconoscimento indebito della permanenza alla lista di 
mobilità presupposto per accedere a: indennità di mobilità, 
agevolazioni per l'assunzione

poiché siamo in una fase di 
gestione conclusiva della lista 
l'unico fattore che potrebbe 
generare l'evento rischioso è 
l'assenza di tracciabilità dei 
passaggi nel sistema informatico 
o errori generati dal sistema 
informatico ad esempio nel 
calcolo di uno slittamento per la 
permanenza in lista.

Settore delle politiche attive del Lavoro
4
Gestione delle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
 - Output: Stipula della convenzione
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: Convenzioni per le assunzioni di disabili: 120 giorni dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003 
5

la molteplicità di presupposti per la stipula di tali convenzioni potrebbe causare il rischio identificato

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.domanda 
dell'interessato

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.accoglimento/ diniego 
domanda  a seguito 
dell'istruttoria

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.stipula della 
convenzione

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

colloqui a campione con le aziende 
interessate al fine di verificare gli 
elementi di valutazione indicati nella 
domanda

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

tracciabilità di tutti i passaggi T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

abuso nel rilascio di convenzioni in assenza dei presupposti al 
fine di agevolare determinati soggetti

assenza di controlli, 
accentramento del processo e 
presenza di passaggi non 
tracciati nel sistema informatico 
o con pec.

Settore delle politiche attive del Lavoro
5
Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 14 della l. 276/2003 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
 - Output: Stipula della convenzione
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: 120gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99
6

L'elevato numero di domande di stipula convenzioni se non gestito con sistemi informatici che ne consentano la tracciabilità potrebbe generare il rischio identificativo

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.istanza del datore di 
lavoro

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.istruttoria sul 
programma 
occupazionale, mansione, 
operatore scelto

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.accoglimento/diniego 
domanda

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

4.stipula della 
convenzione

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

tracciabilità di tutti i passaggi T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

non rispetto delle procedure e istruzioni al fine di agevolare 
determinati datori di lavoro o di penalizzare determinati 
datori di lavoro

assenza di controlli, 
accentramento in unico 
funzionario del processo, 
presenza di passaggi non 
tracciati nel sistema o con pec.

Settore delle politiche attive del Lavoro
6
Provvedimento di accoglimento richiesta di convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/99

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
 - Output: Computo della persona divenuta disabile in costanza di rapporto di lavoro a copertura della quota d'obbligo
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: Provvedimento di computo ai sensi della legge n.68/99: 120 giorni dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99
7

L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.domanda 
dell'interessato

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.istruttoria elementi 
accoglimento/diniego

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.computo

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia 

collocamento mirato

tracciabilità di tutti i passaggi T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Settore delle politiche attive del Lavoro
7
Computo ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Abuso nel riconoscimento di computi di personale disabile per 
la copertura della quota d'obbligo al fine di agevolare 
determinati soggetti

assenza di controlli interni ed 
esterni e presenza di passaggi 
non tracciati a sistema.



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
 - Output: Rilascio Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: 30 gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 3
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99
8

L'elevato numero di domande se non gestito a livello informatico potrebbe generare il rischio identificato

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.istanza dell'interessato

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - cpi 
brescia-collocamento 

mirato

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.istruttoria 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - cpi 
brescia-collocamento 

mirato

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.rilascio/diniego nulla 
osta

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - cpi 
brescia-collocamento 

mirato

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

tracciabilità di tutti i passaggi T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Abuso nel rilascio di nulla osta per l'assunzione di personale 
disabile al fine di agevolare determinati soggetti nella 
copertura della quota d'obbligo. Le cause possono essere 
determinate da un errato stato occupazionale o da una errata 
iscrizione nella lista speciale

assenza di controlli interni ed 
esterni, accentramento in unico 
funzionario dell'attività, 
presenza di passaggi non 
tracciati.

Settore delle politiche attive del Lavoro
8
Nulla osta all'assunzione ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 l. 68/99

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato (datore di lavoro)
 - Output: Rilascio Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo: 120 gg dalla ricezione della domanda
 - Risorse Umane: 4
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99
9

trattasi di un procedimento complesso nella valutazione dei presupposti: faticosità della mansione, pericolosità della mansione, particolari modalità di svolgimento della mansione

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.istanza con indicazione 
degli elementi di rischio

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 
Centri per l'Impiego di 
Brescia - collocamento 

mirato

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.istruttoria sugli 
elementi, sulla 
percentuale di esonero, 
sulla durata dell'esonero

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 
Centri per l'Impiego di 
Brescia - collocamento 

mirato

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.autorizzazione 
all'esonero 
parziale/diniego esonero 
parziale 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 
Centri per l'Impiego di 
Brescia - collocamento 

mirato

colloqui a campione con le aziende 
interessate al fine di verificare gli 
elementi di valutazione indicati nella 
domanda

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di 
Rotazione

2020-2022 n. procedure che hanno coinvolto più 
soggetti/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

80%

tracciabilità di tutti i passaggi T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Settore delle politiche attive del Lavoro
9
Autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della legge n. 68/99

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

riconoscimento indebito dell'esonero parziale all'assunzione 
obbligatoria di disabili da parte delle aziende tenute 
all'assunzione. Possibili cause del rischio possono essere 
valutazioni non corrette sugli elementi indicati dalle aziende 
nella domanda

assenza di controlli, 
accentramento in unica persona 
del processo, presenza di 
passaggi non tracciati.



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo:

Settore delle politiche attive del Lavoro

 - Tempi processo:
Stato occupazionale e scheda anagrafico professionale (atto che attesta l’iscrizione al Centro per l’impiego e collocamento mirato): 90 gg dalla 
richiesta dell’interessato; Provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione: 90gg dalla mancata presentazione o motivo ostativo 
all'iscrizione

 - Risorse Umane: 46 dipendenti interni e 15 collaboratori esterni
 - Interrelazioni con altri processi:
 - Criticità:

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Descrizione del Processo

L'elevato numero delle domande e il calcolo non automatico dei mesi di disoccupazione potrebbero generare il rischio identificato; continuo blocco del sistema informativo nazionale Anpal che si 
riflette su quello regionale e provinciale.

Medio/Basso

Settore delle politiche attive del Lavoro
10
Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1. domanda, da parte 
dell'interessato, di NASPI 
(Indenità mensile di 
disoccupazione) 
equivalente  a DID 
(dichiarazione di 
immediata disponibilità al 
lavoro);  

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'Impiego

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

2.trascrizione della 
domanda stessa  
nell'apposito programma 
regionale SIUL

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'Impiego

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2020-2022 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati in processi a Rischio 
Medio-Basso

90%

3.stipula del patto di 
servizio da parte del 
percettore  (entro 15 gg 
da domanda)

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'Impiego

Convenzioni tra enti per l'accesso alla 
banca dati al fine delle verifiche (ASL, 
INPS, Regione Lombardia)

O - Misura di tipo 
Organizzativo

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

65%

4.Convocazione del 
percettore se entro 15 gg  
non si presenta per il PSP 
(patto di servizio)

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'Impiego

Procedure e istruzioni uguali per tutti i 
Centri per l'impiego/Collocamento 
mirato pubblicati su apposito sito interno

O - Misura di tipo 
Organizzativo

2020-2022 n. azioni realizzate/n. azioni 
programmate in processi a Rischio 
Medio-Basso

65%

5.per i non percettori di 
di NASPI (Indenità 
mensile di 
disoccupazione):  rilascio 
della dichiarazione di 
immediata disponibilità e 
stipula del patto di 
servizio

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'Impiego

Tracciabilità di tutti i passaggi attraverso 
apposito sistema informatico

T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

A seguito della riforma introdotta dal 
D.lgs 150/2015 e dal sistema informatico 
regionale e nazionale, ogni cittadino può 
verificare la propria posizione on line in 
quanto dotato di proprie credenziali di 
accesso

T - Misura di 
Tracciabilità

2020-2022 n. pratiche tracciate (verbali/check-
list)/n. pratiche totali in processi a 
Rischio Medio-Basso

95%

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

riconoscimento indebito dello stato di disoccupazione 
presupposto per accedere a: indennità, agevolazioni 
all'assunzione, accesso a fondi 
comunitari/nazionali/regionali/provinciali/comunali 
appositamente destinati

carenza di controlli; mancanza di 
procedure e istruzioni; mancato 
funzionamento dei sistemi 
informativi;

Settore delle politiche attive del Lavoro
10
Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di politiche attive del Lavoro
 - Output: Esecuzione del servizio e acquisizione della fornitura
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organi di Governo per la parte di appovazione del Bilancio e del Programma biennale dei servizi. Settore delle politiche attive del Lavoro per tutte 
le fasi gestionali

 - Tempi processo: Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara e dal contratto
 - Risorse Umane: 5

 - Interrelazioni con altri processi: 

Processo n. 4 "Formazione del Bilancio"  del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene  il programma biennale di Servizi e 
Servizi; Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:  espletamento gare per conto degli altri 
Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante"  del Settore della Stazione Appaltante  - Centrale 
Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna

 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle politiche attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Acquisizione Servizi e Forniture in materia di politiche attive del Lavoro
11

Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso importo

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità

Indicatori (si precisa che trattasi di 
indicatori valevoli per tutto il processo 

e per tutte le misure)
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

1.Programmazione delle 
acquisizioni

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

Creazione di un elenco mediante avviso 
pubblico di soggetti cui affidare i servizi 
inerenti il lavoro nel rispetto del Dlgs 
50/2016

CP - Misura riferita 
all’Area dei Contratti 
Pubblici

2020-2022 applicazione delle 
"Istruzioni operative per 
l'affidamento di contratti 
pubblici"

CP - Misura riferita 
all’Area dei 
Contratti Pubblici

Unica
2020-2022

2.Proposta del 
programma biennale di 
fornitire e servizi

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

Preventiva verifica dei capitolati speciali 
con il Settore Stazione Appaltante (soglia  
40000)

CP - Misura riferita 
all’Area dei Contratti 
Pubblici

2020-2022 Applicazione del nuovo  
Patto di Integrità 
predisposto dall'Ente

CP - Misura riferita 
all’Area dei 
Contratti Pubblici

Unica
2020-2022

3.Progettazione della 
gara

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

4.Selezione del 
contraente per le 
procedure di competenza 
del Settore (36 comma 2 
lett. a)e b) del D.Lgs 
50/2016 )

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

5.Selezione del 
contraente per le 
procedure NON di 
competenza del Settore 

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

valore contratti assegnati con 
procedure non competitive/valore 
totale contratti (valore massimo) in 
processi a Rischio Medio-Basso

30%

6.Aggiudicazione 
definitiva  e stupula del 
contratto per le 
procedure di competenza 
del Settore

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

n. varianti/n. contratti totali (valore 
massimo) in processi a Rischio Medio-
Basso

30%

7.Stupula del contratto 
per le procedure NON di 
competenza del Settore

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

scostamento costi/importo 
complessivo contratti conclusi 
nell'anno (valore massimo) in processi 
a Rischio Medio-Basso

20%

8.Verifica corretta 
esecuzione contratto

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

n. procedure gestite con sistemi 
informatici/n. procedure totali in 
processi a Rischio Medio-Basso

70%

9.Modifiche contrattuali: 
varianti; proroghe; quinto 
d'obbligo

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

10.Rendicontazione del 
contratto: verifica 
conformità; svincolo 
cauzione; liquidazione a 
saldo

Settore delle politiche 
attive del Lavoro - Centro 
per l'impiego di Brescia

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti alla gara; 
Definizione dei requisiti di accesso al fine di agevolare 
un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto

mancato invio dei capitolati 
speciali per verifica da parte del 
Settore Stazione appaltante per i 
contratti sopra la soglia dei 
40.000 euro; mancata 
attivazione di procedure 
trasparenti per l'individuazione 
dei partecipanti alla gara.

Settore delle politiche attive del Lavoro
11
Acquisizione Servizi e Forniture in materia di politiche attive del Lavoro

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Istanza dell'interessato
 - Output: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e patto per il lavoro
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Politiche Attive del Lavoro

 - Tempi processo: rilascio dichiarazione di disponibilità al lavoro  e patto di servizio 60 giorni termine non perentorio
 - Risorse Umane: 14 dipendenti e 50 navigator 
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore delle Politiche Attive del Lavoro

Medio/Basso

Area di Rischio Generale: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Descrizione del Processo

Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza
12

Elevato numero delle domande e supporto informatico inadeguato

]



Settore
Processo N°
Processo Titolo

Responsabilità

(Settore/Ufficio) Misure già consolidate Tipologia della Misura
Fase Unica e 

annualità Indicatori
Risultato 

atteso Misure da consolidare
Tipologia della 

Misura Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso

domanda dell'interessato 
di RDC all'INPS

Settore delle Politiche 
Attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

Controlli interni in loco su 
pratiche a campione;

C - Misura di 
Controllo

definizione 
dei criteri 
per il 
controllo

1/1/2020-
30/9/2020

program
mazione 
dei 
controlli 
da 
effettuar
e

1/10/202
0-
31/10/20
20

effettuazi
one dei 
controlli

1/11/2020-
31/12/202
0

n. di controlli 
effettuati/n. 
di controlli 
programmati 
in processi 

80%

presentazione al Centro 
Impiego per rilascio Did

Settore delle Politiche 
Attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

Controllo esterno 
nell'ambito della 
certificazione di qualità;

C - Misura di 
Controllo

definizione 
dei criteri 
per il 
controllo

1/1/2020-
30/9/2020

program
mazione 
dei 
controlli 
da 
effettuar
e

1/10/202
0-
31/10/20
20

effettuazi
one dei 
controlli

1/11/2020-
31/12/202
0

n. di controlli 
effettuati/n. 
di controlli 
programmati 
in processi 

80%

presentazione al Centro 
impiego per stipula patto 
per il lavoro

Settore delle Politiche 
Attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

convenzioni con Anpal per 
l'accesso dei navigator alle 
banche dati;

O - Misura di tipo 
Organizzativo

n. 
convenzioni 
effettuate/n. 
convenzioni 
previste

100%

presentazione alle 
chiamate del Centro per 
l'impiego per attività di 
inserimentno lavorativo 
(corsi, colloqui, selezioni)

Settore delle Politiche 
Attive del Lavoro - tutti i 

Centri per l'impiego

Linee guida omogenee per 
tutti i CPI e navigator;

R – Misura di 
Regolamentazione

definizione 
bozza di 
documento

1/1/2020-
30/6/2020

definizio
ne 
documen
to 
definitivo 
previa 
eventual
e 
consultaz
ione altri 
uffici/sog
getti

1/7/2020-
31/10/20
20

proposta 
di atto 
all'organ
o 
compete
nte

1/11/2020-
31/12/202
0

n. linee guida 
predisposti/n
. linee guida 
previste

100%

tracciabilità di tutti i 
passaggi attraverso i 
sistemi informatici

T - Misura di 
Tracciabilità

studio e 
definizione 
della nuova 
procedura

1/1/2020-
30/6/2020

testaggio 
nuova 
procedur
a

1/7/2020-
31/10/20
20

introduzi
one 
nuova 
procedur
a

1/11/2020-
31/12/202
0

n. procedure 
tracciate 
introdotte 
(verbali/chec
k-list)/n. 
procedure 
tracciate 
previste

90%

Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

Rischio di non identificare tutti i destinatari di RDC e di non 
convocarli tutti per la stipula del patto per il lavoro

mancato funzionamento dei 
sistemi informativi nazionali e 
regionali; mancanza di controlli 
interni ed esterni sugli elenchi 
dei beneficiari.

Settore delle Politiche Attive del Lavoro
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Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione


