
Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma o fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia 
 - Output: Conferimento incarico per domiciliazione obbligatoria
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Organo di Governo per l'adozione del decreto di nomina; Settore della Avvocatura e Affari Generali per tutte le fasi gestionali

 - Tempi processo: Secondo tempistiche ricorsi
 - Risorse Umane: 1 unità 
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Avvocatura e Affari Generali

Area di Rischio Generale: Incarichi e nomine

Descrizione del Processo

Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma  e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia 
1

Conferimento incarichi con decreto del Presidente della Provincia nel rispetto del principio di rotazione di comprovati Studi professionali domiciliati in Roma, come richiesto dalle norme processuali 
vigenti, tenuto conto della predisposizione dell'attività difensiva da parte dell'Avvocatura interna.
Necessità di individuare professionisti con studi in Roma per le Magistrature Superiori o nei distretti giudiziari fuori Provincia

Medio/Basso



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. Individuazione delle necessità di 
domiciliazione esterna

1. Individuazione delle necessità di 
domiciliazione esterna

Rotazione degli incarichi affidati con 
decreto del Presidente

RO - Misura di 
Rotazione

2021-2023 n. procedure che hanno coinvolto 
più soggetti/n. procedure totali 

80%

2.Affidamento incarico con rotazione 2.Affidamento incarico con rotazione

1.tenuta rapporti con l'incaricato 1.tenuta rapporti con l'incaricato

2.Trasmissione della documentazione al 
domiciliatario

1.Verifica attività svolta 1.Verifica attività svolta 

2.Liquidazione parcelle 2.Liquidazione parcelle

Fasi Attività in presenza

3.Rendicontazione
Settore della Avvocatura 
e Affari Generali - Ufficio 

-Avvocatura

Incarico di carattere fiduciario: possibili rischi di non fedele 
patrocinio da parte del difensore domiciliatario prescelto

Eventi rischiosi per Fase
Affidamento incarichi in 
assenza di qualsiasi rotazione 
(consolidamento delle posizioni 
nel tempo) 

medio-basso

2.Gestione rapporti con 
gli avvocati esterni

Settore della Avvocatura 
e Affari Generali - Ufficio 

-Avvocatura

Mancato rispetto dei termini della causa mancato controllo dell'attività 
dell'incaricato

trascurabile

1.Affidamento incarico 
Settore della Avvocatura 
e Affari Generali - Ufficio 

-Avvocatura

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore della Avvocatura e Affari Generali
1

Conferimento incarichi Avvocati esterni per domiciliazione obbligatoria presso Corti superiori in Roma  e fori giudiziari appartenenti ad altra Provincia 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di acquisizione di servizi o forniture in ambito di Avvocatura e Affari Generali
 - 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 della di Avvocatura e Affari Generali 
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: 2 unità che si dedicano marginalmente a questa attività

 - Interrelazioni con altri processi: 

Programma biennale di Beni e  Servizi   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 dell'Avvocatura e Affari Generali

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali
2

Limitato numero di appalti e di limitato importo

medio-basso



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 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1.Individuazione degli interventi o degli 
acquisti da effettuare  

1.Individuazione degli interventi o degli 
acquisti da effettuare  

2.Individuazione di un livello di priorità 
delle attività da trasmettere al Settore 
Programmazione e Servizi Finanziari ai 
fini della proposta  del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi

2.Individuazione di un livello di priorità 
delle attività da trasmettere al Settore 
Programmazione e Servizi Finanziari ai 
fini della proposta  del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi

1.Consultazione preliminari di mercato 1.Consultazione preliminari di mercato applicazione delle 
"Istruzioni operative per 
l'affidamento di contratti 
pubblici"

R-Misura di 
Regolamentazione

unica 2021-
2022

2.Nomina RUP 2.Nomina RUP

3.Determinazione importo del contratto 3.Determinazione importo del contratto

4.Scelta procedura di aggiudicazione 4.Scelta procedura di aggiudicazione

5.Predisposizione documentazione di 
gara

5.Predisposizione documentazione di 
gara

6.Eventuale adesione a convenzioni 
Consip o Neca per l'acquisto di beni e 
servizi standardizzati

6.Eventuale adesione a convenzioni 
Consip o Neca per l'acquisto di beni e 
servizi standardizzati

1.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici

1.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici

2.Gestione della documentazione di gara 2.Gestione della documentazione di gara

3.Verifica requisiti partecipazione 3.Verifica requisiti partecipazione

4.Proposta di aggiudicazione 4.Proposta di aggiudicazione

1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula 
del contratto

1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula 
del contratto

2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti 
le esclusioni e l'aggiudicazione

2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti 
le esclusioni e l'aggiudicazione

3.Aggiudicazione definitiva 3.Aggiudicazione definitiva

4.Stipula contratto o lettera d'ordine 4.Stipula contratto o lettera d'ordine

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

Settore dell'Avvocatura e 
Affari Generali - Ufficio 

Protocollo-Archivio

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

Vedi 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 
Appalrante - Centrale Unica 

di Committenza di Area 
Vasta

Personale non sufficientemente 
formato in materia di Contratti 
Pubblici

medio-basso

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

Settore dell'Avvocatura e 
Affari Generali - Ufficio 

Protocollo-Archivio

Fasi Attività in presenza

3.Progettazione della 
gara

Settore dell'Avvocatura e 
Affari Generali - Ufficio 

Protocollo-Archivio

 abuso dell'affidamento diretto

Eventi rischiosi per Fase

2.Proposta del 
programma biennale di 
fornitire e servizi

Vedi Processo n. 4 
"Formazione del 

Bilancio" del Settore 
Programmazione e 

Servizi Finanziari

1.Programmazione delle 
acquisizioni

Settore dell'Avvocatura e 
Affari Generali - Ufficio 

Protocollo-Archivio

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore dell'Avvocatura e Affari Generali
2

Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



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 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività in presenza Eventi rischiosi per Fase
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

2

Acquisizione Servizi e Forniture in materia di Avvocatura e Affari Generali

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto

1.Verifica regolare svolgimento servizio 
nel tempo

1.Verifica regolare svolgimento servizio 
nel tempo

Applicazione del nuovo  
Patto di Integrità 
predisposto dall'Ente

D-Disciplina 
Conflitto di 
Interessi

unica 2021-
2022

2.Liquidazione fatture secondo le 
previsioni contrattuali

2.Liquidazione fatture secondo le 
previsioni contrattuali

3.Applicazione eventuali penali previste 
dal contratto

3.Applicazione eventuali penali previste 
dal contratto

1.Approvazione varianti in corso 
d'opera e quinto d'obbligo

1.Approvazione varianti in corso 
d'opera e quinto d'obbligo

2.Approvazioni proroghe contrattuali 2.Approvazioni proroghe contrattuali

4.Variazione intestazione del contratto 4.Variazione intestazione del contratto

1.Rilascio relazione attività svolte da 
parte dell'affidataria 

1.Rilascio relazione attività svolte da 
parte dell'affidataria 

2.Liquidazione fattura a saldo 2.Liquidazione fattura a saldo

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

30%

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

30%

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

20%

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

70%

10.Rendicontazione del 
contratto

Settore dell'Avvocatura e 
Affari Generali - Ufficio 

Protocollo-Archivio

9.Modifiche contrattuali
Settore dell'Avvocatura e 

Affari Generali - Ufficio 
Protocollo-Archivio

8.Verifica corretta 
esecuzione contratto

Settore dell'Avvocatura e 
Affari Generali - Ufficio 

Protocollo-Archivio

carenza di controllo dell'attività svolta Personale non sufficientemente 
formato in materia di Contratti 
Pubblici

trascurabile

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

Vedi 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



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di fornire supporto agli Organi di Governo dell'Ente
 - Output: Attività di supporto agli Organi di Governo dell'Ente
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Avvocatura e Affari Generali

 - Tempi processo: secondo quanto previsto dal regolamentazione  interna dell'Ente
 - Risorse Umane: 3 unità che si dedicano a questa attività
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Avvocatura e Affari Generali

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

Descrizione del Processo

Supporto agli Organi istituzionali
3

Trattasi di attività prevalentemente interna a supporto degli Organi di Governo dell'Ente.

Medio/Basso



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.presentazione istanza su apposita 
modulistiva

Applicazione del Regolamento dei 
rimborsi delle spese di viaggio e missioni 
istituzionali sostenute dagli 
Amministratori della Provincia di Brescia

R – Misura di 
Regolamentazione

2021-2023 n. procedure definite in osservanza al 
regolamento/n. totale procedure 
interessate - in processi a Rischio 
Medio-Basso

100%

2.verifica correttezza formale della 
compilazione della modulistica

2.verifica correttezza formale della 
compilazione della modulistica

 3.adozione ordinanza di liquidazione  3.adozione ordinanza di liquidazione

4.pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente

4.pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente

1. ricezione richiesta pagamento 1. ricezione richiesta pagamento

2.liquidazione quota 2.liquidazione quota

Settore della Avvocatura e Affari Generali
3

Supporto agli Organi istituzionali

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

 Assenza di procedure 
predefinite

medio-basso

1.rimborsi spese agli 
Amministratori

Settore della Avvocatura 
e Affari Generali - Ufficio 

Affari Generali

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
faseFasi Attività in presenza

Riconoscimento indebito dei rimborsi
Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.Pagamento quote 
associative della 
Provincia

Settore della Avvocatura 
e Affari Generali - Ufficio 

Affari Generali



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Azioni giudiziarie promosse contro la Provincia
 - Output: Difesa e rappresentanza in giudizio
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore della Avocatura e Affari Generali

 - Tempi processo: tempistiche processuali
 - Risorse Umane: 4 unità di cui 3 avvocati
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: 

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore della Avvocatura e Affari Generali

Trascurabile

Area di Rischio Generale: Affari legali e contenzioso

Descrizione del Processo

Difesa e rappresentanza in giudizio
4

Attività di difesa e rappresentanza dell'Ente. Rilevante contenzioso particolarmente complesso in campo ambientale

]



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.Preparazione della 
difesa in giudizio e 
predisposizione 
memorie difensive e 
deposito tramite 
piattaforma digitale nel 
rispetto dei termini 
processuali

Settore della Avvocatura 
e Affari Generali - Ufficio 

Avvocatura

Rispetto dei temini 
processuali 

C - Misura di 
Controllo

fase unica - 
2021-2023

n. cause 
definite nel 
rispetto dei 
termini 
processuali/n
. cause totali

100%
Fasi/Attività Eventi rischiosi del processo

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Incarico di carattere fiduciario: possibile rischio di infedele 
patrocinio del difensore incaricato

Rilevante numero di  
contenziosi 

Settore della Avvocatura e Affari Generali
4
Difesa e rappresentanza in giudizio

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione
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