
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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

Descrizione del Processo

Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale
1

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
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.bando quadro regionale avviso pubblico per adesioni alla 

costituzione partenariato
TR – Misura di 
Trasparenza

2021-2023 n.avvisi pubblicati/n.protocolli siglati 100%

2.avviso provinciale
3.adesioni dei soggetti attuatori

1.verifica dell'esistenza dei requisiti per 
poter aderire al bando

1.verifica dell'esistenza dei requisiti per 
poter aderire al bando

controlli esterni nell'ambito del sistema 
qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
programmati

90%

2.concessione del contributo tramite 
determinazione e se ricorrono i requisiti 
iscrizione nel RNA

2.concessione del contributo tramite 
determinazione e se ricorrono i requisiti 
iscrizione nel RNA

controlli interni C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
programmati

90%

utilizzo di sistemi che consentono la 
tracciabilità: esempio Sintesi e pec.

C - Misura di Controllo 2021-2023 n.pratiche tracciate/n.pratiche totali 95%

controlli regionali C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
comunicati da regione

90%

1.richiesta di liquidazione  controlli esterni nell'ambito del 
sistema qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
programmati

90%

2.istruttoria sulla richiesta di 
liquidazione anche tramite controlli 
interni in loco su pratiche a campione

2.istruttoria sulla richiesta di 
liquidazione anche tramite controlli 
interni in loco su pratiche a campione

controlli interni C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
programmati

90%

3.ordinanza di pagamento e se 
necessario registrazione su RNA

3.ordinanza di pagamento e se 
necessario registrazione su RNA

utilizzo di  sistemi che consentono la 
tracciabilità: esempio Sintesi e pec.

C - Misura di Controllo 2021-2023 n.pratiche tracciate/n.pratiche totali 95%

controlli regionali C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
comunicati da regione

90%

mancanza di controlli interni ed 
esterni; mancanza di 
tracciabilità dei passaggi.

medio basso

Fasi Attività in presenza

3. Liquidazione 
contributo

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'Impiego Brescia

riconoscimento indebito del contributo per errore in una 
eventuale riparametrazione rispetto alla concessione iniziale 
per eventi sopravvenuti.

la fase è gestita interamente con mezzi informatici ne 
consegue che non vi sono valutazioni personali che possano 
comportare eventi rischiosi se non per la costituzione dei 
partenariati ove è opportuno adottare misure trasparenti.

Eventi rischiosi per Fase
mancanza di trasparenza nel 
partenariato.

medio basso

2.Istruttoria

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'Impiego Brescia

riconoscimento indebito del contributo per errore istruttorio mancanza di controlli interni ed 
esterni; mancanza di 
tracciabilità dei passaggi.

medio basso

1.Gestione della 
domanda

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'Impiego Brescia

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
1

Contributi previsti nell'ambito del sistema dotale

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

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.richiesta di personale da parte di un 
datore di lavoro tramite e-mail

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

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

1.ritiro delle candidature 1.ritiro delle candidature controlli esterni tramite procedura di 
qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
programmati

90%

2.esecuzione del match tra domanda e 
offerta tramite l'utilizzo di  programma  
informatico

2.esecuzione del match tra domanda e 
offerta tramite l'utilizzo di  programma  
informatico

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n.pratiche tracciate/n.pratiche totali 95%

3.registrazione dei soggetti disponibili, 
non disponibili, dei requisiti presenti e 
non presenti

3.registrazione dei soggetti disponibili, 
non disponibili, dei requisiti presenti e 
non presenti

controlli interni C - Misura di Controllo 2021-2023 n.controlli effettuati/n.controlli 
programmati

90%

4.invio rosa dei candidati al datore di 
lavoro richiedente 

4.invio rosa dei candidati al datore di 
lavoro richiedente 

Procedure e istruzioni uguali per tutti i 
Centri per l'impiego/Collocamento 
mirato 

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n.procedure realizzate /n.procedure 
programmate

80%

1.ricezione dell'esito oppure sollecito 
dell'esito 

ricezione dell'esito oppure sollecito 
dell'esito 

Fasi Attività in presenza

3.registrazione sul 
programma Sintesi 
dell'esito della selezione 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'impiego

Eventi rischiosi per Fase

2.Gestione dell'offerta

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'impiego

valutazione discrezionale dell'invio dei candidati a favore di 
alcuni e a discapito di altri.

assenza di controlli interni ed 
esterni; mancanza di istruzioni 
operative; mancanza di un 
sistema informatico di gestione 
delle candidature.

medio basso

1. Gestione della 
domanda

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'impiego

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
2

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

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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 

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.acquisizione della domanda 
dell'interessato tramite il portale Sintesi  
oppure tramite Pec

scarico della domanda da Sintesi o dalla 
pec.

1.verifica della sussistenza  degli 
elementi che concorrono alla 
sospensione (es: decreti di cassa 
integrazione, contratti di solidarietà, 
procedure di licenziamento collettivo)

1.verifica della sussistenza  degli 
elementi che concorrono alla 
sospensione (es: decreti di cassa 
integrazione, contratti di solidarietà, 
procedure di licenziamento collettivo)

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

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

1.verifica della sussistenza  degli 
elementi che concorrono alla 
sospensione (es: decreti di cassa 
integrazione, contratti di solidarietà, 
procedure di licenziamento collettivo)

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

2.comunicazione del provvedimento 
tramite il portale Sintesi (dove è stata 
fatta la richiesta) oppure tramite pec.

2.comunicazione del provvedimento 
tramite il portale Sintesi (dove è stata 
fatta la richiesta) oppure tramite pec.

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

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

medio basso

riconoscimento indebito della sospensione degli obblighi per 
errore istruttorio

riconoscimento indebito della sospensione degli obblighi per 
errore istruttorio

Fasi Attività in presenza

3.provvedimento  di 
sospensione

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia - 

collocamento
mirato

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.istruttoria sugli
elementi a base della
domanda

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia - 

collocamento
mirato

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

medio basso

1.Arrivo domanda 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia - 

collocamento
mirato

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
3

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

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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 

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.aggiornamento della lista consistente 
nello slittamento del periodo di 
permanenza in lista a seguito di 
avviamento a tempo determinato o 
indeterminato per il periodo massimo 
consentito dalla normativa

1.aggiornamento della lista consistente 
nello slittamento del periodo di 
permanenza in lista a seguito di 
avviamento a tempo determinato o 
indeterminato per il periodo massimo 
consentito dalla normativa

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
4

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

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

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

medio/bassso

1.gestione degli iscritti al 30 
dicembre 2016 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione- Tutti i
Centri per l'Impiego

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
faseFasi Attività in presenza

errore istruttorio ed attribuzione di errata scadenza 
permanenza in lista con rischio di agevolare o danneggiare il 
lavoratore.

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto



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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

Descrizione del Processo

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

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.presa in carico della domanda 
dell'interessato tramite il portale Sintesi 
o tramite Pec.

1.presa in carico della domanda 
dell'interessato tramite il portale Sintesi 
o tramite Pec.

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

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

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

3.presisposizione lettera  di 
accoglimento o di diniego della 
domanda

3.presisposizione lettera  di 
accoglimento o di diniego della 
domanda

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

4.comunicazione dell'atto all'interessato 
tramite il portale Sintesi o tramite Pec.

4.comunicazione dell'atto all'interessato 
tramite il portale Sintesi o tramite Pec.

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

1. inserimento della convenzione 
firmata nel portale Sintesi e 
aggiornamento del programma 
informatico .

1. inserimento della convenzione 
firmata nel portale Sintesi e 
aggiornamento del programma 
informatico .

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

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

medio/basso

Fasi Attività in presenza

3.stipula della 
convenzione

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

errore di trascrizione dell'istruttoria nell'aggiornamento del 
programma informatico

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.istruttoria 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

accoglimento indebito della domanda per errore istruttorio assenza di controlli, 
accentramento in unica 
persona del processo, presenza 
di passaggi non tracciati

medio/basso

1.domanda 
dell'interessato

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
5

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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

Descrizione del Processo

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

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.presa in carico della domanda 
dell'interessato tramite il portale Sintesi 
o tramite pec.

1.presa in carico della domanda 
dell'interessato tramite il portale Sintesi 
o tramite pec.

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda in particolare sul 
programma occupazionale, mansioni e 
operatore scelto

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda in particolare sul 
programma occupazionale, mansioni e 
operatore scelto

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

2.presisposizione lettera  di 
accoglimento o diniego della domanda

2.presisposizione lettera  di 
accoglimento o diniego della domanda

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

3.comunicazione dell'esito 
dell'istruttoria all'interessato tramite il 
portale Sintesi o pec.

3.comunicazione dell'esito 
dell'istruttoria all'interessato tramite il 
portale sintesi o pec

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

1. registrazione della convenzione nel 
portale Sintesi e aggiornamento del 
programma informatico.

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

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

medio/basso

Fasi Attività in presenza

3.stipula della 
convenzione

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

errore nella registrazione informatica dell'accoglimento 
dell'istanza e relativo programma occupazionale.

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.istruttoria 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

errore istruttorio nell'accoglimento della convenzione ed in 
particolare nella programmazione delle assunzioni

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

medio/basso

1.domanda del datore di 
lavoro

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
6

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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

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.presa in carico della domanda 
dell'interessato tramite il portale Sintesi 
o pec

1.presa in carico della domanda 
dell'interessato tramite il portale Sintesi 
o pec

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

2.presisposizione lettera di 
accoglimento o diniego della domanda

2.presisposizione lettera di 
accoglimento o diniego della domanda

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

3.comunicazione dell'atto all'interessato 3.comunicazione dell'atto all'interessato colloqui a campione con le aziende
interessate al fine di verificare gli 
elementi di valutazione indicati nella 
domanda

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

1. registrazione del computo nel 
programma informatico Sintesi

1. registrazione del computo nel 
programma informatico Sintesi

1.domanda 
dell'interessato

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
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

Attività da remotoFasi Attività in presenza

3.registrazione 
provvedimento di 
computo

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

Eventi rischiosi per Fase

2.istruttoria e 
provvedimanto

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia
collocamento mirato

errore istruttorio con conseguente computo in quota 
d'obbligo di un soggetto privo di requisiti

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

medio/basso



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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

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.presa in carico della domanda del 
datore di lavoro arrivata tramite 
sistema informatico sintesi 

1.presa in carico della domanda del 
datore di lavoro arrivata tramite 
sistema informatico sintesi 

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati 

90%

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali 

95%

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda

2.richiesta integrazione documentazione 
tramite sistema informatico Sintesi.

2.richiesta integrazione documentazione 
tramite sistema informatico Sintesi.

1.presisposizione atto di accoglimento o 
diniego della domanda

1.presisposizione atto di accoglimento o 
diniego della domanda

2.comunicazione all'interessato tramite 
sistema informatico Sintesi o tramite 
PEC.

2.comunicazione all'interessato tramite 
sistema informatico Sintesi o tramite 
PEC.

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

Fasi Attività in presenza

3.rilascio/diniego nulla 
osta

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 
Istruzione - cpi Brescia-

collocamento mirato

Eventi rischiosi per Fase

2.Istruttoria

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 
Istruzione - cpi Brescia-

collocamento mirato

1.Istanza dell'interessato

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 
Istruzione - cpi Brescia-

collocamento mirato

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

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
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

Attività da remoto



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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

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.presa in carico dell'istanza del datore 
di lavoro con indicazione degli elementi 
che presuppongono il rilascio 
dell'esonero.

1.presa in carico dell'istanza del datore 
di lavoro con indicazione degli elementi 
che presuppongono il rilascio 
dell'esonero.

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli 
programmati 

90%

previsione di più funzionari nella 
gestione dell'intero processo

RO - Misura di
Rotazione

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

80%

tracciabilità di tutti i passaggi C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/n. pratiche totali

95%

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda in particolare sugli 
elementi, sulla percentuale di esonero, 
sulla durata dell'esonero

1.verifica requisiti per l'accoglimento 
della domanda in particolare sugli 
elementi, sulla percentuale di esonero, 
sulla durata dell'esonero

1.predisposizione atto dirigenziale di 
autorizzazione all'esonero 
parziale/diniego esonero parziale

1.predisposizione atto dirigenziale di 
autorizzazione all'esonero 
parziale/diniego esonero parziale

2.comunicazione all'interessato 2.comunicazione all'interessato

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

Fasi Attività in presenza

3.autorizzazione 
all'esonero
parziale/diniego esonero 
parziale

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'Impiego di
Brescia - collocamento

mirato

Eventi rischiosi per Fase

2.Istruttoria

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'Impiego di
Brescia - collocamento

mirato

1.istanza 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'Impiego di
Brescia - collocamento

mirato

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

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
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

Attività da remoto



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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - 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

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

Descrizione del Processo

Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione
10

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
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.presa in carico della domanda 
dell'interessato , di NASPI (Indenità 
mensile di disoccupazione) equivalente 
a DID (dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro) perveuta tramite 
e-mail

1.presa in carico della domanda 
dell'interessato , di NASPI (Indenità 
mensile di disoccupazione) equivalente 
a DID (dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro) perveuta tramite 
e-mail

Controlli interni in loco su pratiche a 
campione

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati

90%

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

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

Controllo esterno nell'ambito della 
certificazione di qualità

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati

90%

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

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate 

65%

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

S – Misura di 
Semplificazione

2021-2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate 

65%

Tracciabilità di tutti i passaggi 
attraverso apposito sistema informatico

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali

95%

1.Primo colloquio, anche telefonico, 
per la stipula del patto di servizio, 
contestuale al rilascio della DID.

1. Primo colloquio, anche telefonico, 
per la stipula del patto di servizio, 
contestuale al rilascio della DID.

2. Convocazione del percettore per la 
sottoscrizione del Patto qualora non lo 
strasmetta via e-mail firmato .

2. Convocazione del percettore per la 
sottoscrizione del Patto qualora non lo 
strasmetta via e-mail firmato .

1. rilascio della dichiarazione di 
immediata disponibilità  tramite 
richiesta via e-mail

1. rilascio della dichiarazione di 
immediata disponibilità  tramite 
richiesta via e-mail

2. stipula del patto di servizio 2. stipula del patto di servizio

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

Fasi Attività in presenza

3.stipula del patto di 
servizio per i non 
percettori di di NASPI 
(Indenità mensile di 
disoccupazione)

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'Impiego

Eventi rischiosi 

2.stipula del patto di 
servizio

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'Impiego

1. Istanza

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'Impiego

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

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
10

Iscrizione nell'elenco anagrafico professionale del Centro per l'Impiego per l'acquisizione dello stato di disoccupazione

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 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 Lavoro, Formazione e Pubblica 
Istruzione 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: 

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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici

Descrizione del Processo

Acquisizione Servizi e Forniture 
11

Evoluzione dei servizi richiesti dalla normativa sempre in cambiamento. Numero limitato di affidamenti e di basso 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 
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 degli interventi o degli 
acquisti da effettuare  

1.Individuazione degli interventi o degli 
acquisti da effettuare  

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

TR – Misura di 
Trasparenza

2021-2023 applicazione delle
"Istruzioni operative per 
l'affidamento di contratti 
pubblici"

R – Misura di 
Regolamentazione

Unica 2021-
2022

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

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

C - Misura di Controllo 2021-2023 Applicazione del nuovo 
Patto di Integrità 
predisposto dall'Ente

D – Disciplina 
Confitto di 
Interessi

Unica 2021-
2022

1.Consultazione preliminari di mercato 1.Consultazione preliminari di mercato

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.Adesione a convenzioni Consip o 
Neca per l'acquisto di beni e servizi 
standardizzati

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

1.Pubblicazione avviso e fissazione 
termini per la ricezione delle offerte

1.Pubblicazione avviso e fissazione 
termini per la ricezione delle offerte

2.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici

2.Inviti da elenchi o albi di operatori 
economici

3.Gestione della documentazione di 
gara

3.Gestione della documentazione di 
gara

4.Verifica requisiti partecipazione 4.Verifica requisiti partecipazione

5.Proposta di aggiudicazione 5.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

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.

Fasi Attività in presenza

3.Progettazione della 
gara

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia

Eventi rischiosi 

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

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia

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

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

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia

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 Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia

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

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
11

Acquisizione Servizi e Forniture 

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 
realizzazio

ne 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 
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso

11

Acquisizione Servizi e Forniture 

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

2.Liquidazione fatture di acconto 
secondo le previsioni contrattuali

2.Liquidazione fatture di acconto 
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

1.Approvazione varianti in corso 
d'opera

2.Approvazioni proroghe contrattuali 2.Approvazioni proroghe contrattuali

3.Attivazione quinto d'obbligo 3.Attivazione quinto d'obbligo
4.Variazione intestazione del contratto 4.Variazione intestazione del contratto

1.Rilascio certificato di verifica 
conformità

1.Rilascio certificato di verifica 
conformità

2.Svincolo cauzione definitiva 2.Svincolo cauzione definitiva

3.Liquidazione fattura a saldo 3.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%

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

8.Verifica corretta 
esecuzione contratto

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia

9.Modifiche contrattuali

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia

10.Rendicontazione del 
contratto

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Centro
per l'impiego di Brescia



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: 

rilascio dichiarazione di disponibilità al lavoro e patto di servizio 60 giorni termine non perentorio

 - 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 Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

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. domanda dell'interessato di RDC 
all'INPS. Tramite sistema regionale Siul 
pervengono al Cpi le domande accolte.

Controlli interni in loco 
su
pratiche a campione

C - Misura di 
controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
2

Eventuali 
correttivi alla 
misura in 
caso di 
scostamenti 
dai risultati 
attesi

1/1/2021
-
31/12/20
22

n. di 
controlli 
effettuati/n. 
di controlli 
programmati

80%

2. presentazione al Centro Impiego per 
rilascio Did tramite convocazione.

Controllo esterno
nell'ambito della
certificazione di 
qualità;

C - Misura di 
controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
2

Eventuali 
correttivi alla 
misura in 
caso di 
scostamenti 
dai risultati 
attesi

1/1/2021
-
31/12/20
22

n. di 
controlli 
effettuati/n. 
di controlli 
programmati

80%

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

S – Misura di 
Semplificazione

Unica 
1/1/2021-
31/12/2022

n.
convenzioni
effettuate/n. 
convenzioni 
previste

100%

Linee guida omogenee 
per tutti i CPI e 
navigator

R – Misura di
Regolamentazione

Unica 
1/1/2021-
31/12/2022

n. procedure 
definite in 
osservanza 
alle linee 
guida/n. 
totale 
procedure 
interessate 

100%

tracciabilità di tutti i 
passaggi attraverso i 
sistemi informatici

C - Misura di 
controllo

Consolidam
ento della 
misura già 
introdotta 
in anni 
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
2

Eventuali 
correttivi alla 
misura in 
caso di 
scostamenti 
dai risultati 
attesi

1/1/2021
-
31/12/20
22

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

90%

1. colloquio e redazione Patto di servizio

1. ulteriori colloqui e proposta offerte 
di lavoro

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

Fasi Attività in presenza

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

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'impiego

Eventi rischiosi

2. presentazione al 
Centro
impiego per stipula patto
per il lavoro Settore Lavoro, 

Formazione e Pubblica 
Istruzione - tutti i

Centri per l'impiego

1.presentazione al 
Centro Impiego per 
rilascio Did

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - tutti i
Centri per l'impiego

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

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
12

Funzioni e attività inerenti il Reddito di Cittadinanza

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

Attività da remoto



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Protocollo d'intesa tra Provincia di Brescia e Istituti Scolastici e con i Comuni
 - Output: Riconoscimento spese di funzionamento degli Istituti Scolastici e affidamento degli impianti sportivi per l'utilizzo extra-scolastico 
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - Tempi processo: come da protocollo d'intesa e disponibilità risorse finanziarie
 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

Descrizione del Processo

Gestione e funzionamento Istituti Scolastici
13

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014; 
elevato numero degli istituti scolastici anche di dimensioni rilevanti; 
gestione delle relazioni con quei Comuni che anticipano per conto della Provincia le spese di funzionamento degli istituti scolastici di II grado; 
gestione delle relazioni con quei Comuni a cui sono affidati in concessione gli impianti sportivi in orario extrascolastico.

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 

realizzazione Fasi
Tempi di 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1. Erogazione di una prima tranche 
uniforme  in acconto a tutti gli Istituti

1. Erogazione di una prima tranche 
uniforme  in acconto a tutti gli Istituti

1. Acquisizione delle richieste da parte 
degli Istituti

1. Acquisizione delle richieste da parte 
degli Istituti

Verifica delle spese rendicontate dagli 
Istituti e dai Comuni come previsto dalla 
Legge 23/96

C - Misura di Controllo 2021/2023 n. di controlli effettuati/n. di controlli
programmati 

90% Integrazione delle funzioni 
originariamente previste nel Portale 
e-Scuola all'interno del Portale 
Brescia Orienta (od altra 
piattaforma) per consentire agli 
Istituti scolastici l'inserimento di 
rendicontazioni indispensabili alla 
corretta istruttoria delle richieste

C - Misura di 
Controllo

Implementazione 
delle funzioni relative 
alle richieste di 
finanziamento  e  
relativa 
rendicontazione delle 
spese sostenute

1/1/2021-
31/12/2021

Implementazione delle 
funzioni relative alla 
popolazione studentesca 
(iscrizioni, cancellazioni e 
variazioni in corso d'anno) con 
la  
collaborazione"indispiensabile" 
 dell'Ufficio Territoriale 
Scolastico di Brescia.

1/1/2022-
31/12/2022

n. portali 
attivati/n. 
portali da
attivare

100%

2. Valutazione delle Priorità 2. Valutazione delle Priorità Impostazione di un metodo di lavoro
atto a consentire il confronto e lo
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

CO – Misura di 
Comportamento

2021/2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate 

90%

3. Verifica delle spese sostenute 3. Verifica delle spese sostenute Collegamento con il settore 
competente in materia di Edilizia 
Scolastica per la valutazione e la verifica 
di talune spese sostenute dagli Istituti

CO – Misura di 
Comportamento

2021/2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate

90%

3. Erogazione di seconda tranche in 
base alle necessità ed alle disponibilità 
di bilancio

3. Erogazione di seconda tranche in 
base alle necessità ed alle disponibilità 
di bilancio

1. Concessione degli impianti sportivi 
in orario extrascolastico ai Comuni

1. Concessione degli impianti sportivi 
in orario extrascolastico ai Comuni

2. Acquisizione dei calendari trasmessi 
dai Comuni relativamente alle 
conscessioni degli impianti sportivi

2. Acquisizione dei calendari trasmessi 
dai Comuni relativamente alle 
conscessioni degli impianti sportivi

3. Rilascio parere di utilizzo previo 
riscontro rilasciato dal Dirigente 
Scolastico dell'istituto coinvolto

3. Rilascio parere di utilizzo previo 
riscontro rilasciato dal Dirigente 
Scolastico dell'istituto coinvolto

Fasi Attività in presenza

3.affidamento in 
concessione degli 
impianti sportivi per 
l'utilizzo extra-scolastico 
mediante convenzioni 
con rinnovo annuale

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Istruzione

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

2.acquisizione richieste 
Istituti per necessità 
urgenti

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Istruzione

Riconoscimento indebito di indennità al fine di agevolare 
determinati soggetti.

Elevato numero di soggetti coinvolti (Comuni, Istituti 
Scolastici)

Ridotto numero di operatori 
che si occupano della materia a 
fronte di un rilevante bacino di 

utenza

Mancata condivisione delle 
informazioni

MEDIO/BASSO

1.Applicazione del 
protocollo d'intesa 
siglato con gli Istituti 
Scolastici

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Istruzione

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
13

Gestione e funzionamento Istituti Scolastici

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Necessità di programmare l'offerta formativa degli Istituti Superiori provinciali e degli Enti di Formazione Professionale

 - Output:
Approvazione del Piano dell'offerta formativa per gli Istituti Superiori e del Piano dell'offerta formativa inerente la Formazione Professionale con 
Decreto del Presidente della Provincia

 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - Tempi processo: i tempi previsti da Regione Lombardia
 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

Area di Rischio Specifica: Attività inerenti i percorsi di Istruzione e formazione professionale

Descrizione del Processo

Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
14

Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014. 
Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. 
Complessità dell'iter amministrativo nella definizione dell'offerta formativa  (gestione rapporti con istituzioni formative e con Regione Lombardia)

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 

realizzazione Fasi
Tempi di 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1. Invio ai soggetti interessati della 
Delibera Regionale contenente le linee 
per la definizione dell'offerta formativa

1. Invio ai soggetti interessati della 
Delibera Regionale contenente le linee 
per la definizione dell'offerta formativa

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il contronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

CO – Misura di 
Comportamento

2021/2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate

90% Introduzione di 
modulistica 
standardizzata in fase di 
controllo delle proposte

C - Misura di 
Controllo

Studio e definizione 
della modulistica

9/30/2021 Introduzione e 
test della nuova 
modulistica

01/10/2021-
30/11/2021

n. 
modulistica 
introdotta/ 
n.modulistica 
 prevista

100%

2. Invio alle istituzioni formative della 
modulistica entro la quale collocare le 
proposte di offerta formativa

2. Invio alle istituzioni formative della 
modulistica entro la quale collocare le 
proposte di offerta formativa

3. Acquisizione delle proposte 
inoltrate delle istituzioni coinvolte

3. Acquisizione delle proposte 
inoltrate delle istituzioni coinvolte

4. Inserimento delle proposte nel 
portale di Regione Lombardia

4. Inserimento delle proposte nel 
portale di Regione Lombardia

5.Predisposizione del Piano dell'offerta 
formativa per gli istituti superiori, a 
seguito di indicazioni fornite da 
Regione Lombardia con approsita 
Deliberazione della Giunta Regionale

5.Predisposizione del Piano dell'offerta 
formativa per gli istituti superiori, a 
seguito di indicazioni fornite da 
Regione Lombardia con approsita 
Deliberazione della Giunta Regionale

6. Presentazione del piano ai membri 
del tavolo tecnico provinciale per le 
politiche del lavoro

6. Presentazione del piano ai membri 
del tavolo tecnico provinciale per le 
politiche del lavoro

7. approvazione del Piano dell'offerta 
formativa con Decreto del Presidente

7. approvazione del Piano dell'offerta 
formativa con Decreto del Presidente

8. Trasmissione del Piano a Regione 
Lombardia

8. Trasmissione del Piano a Regione 
Lombardia

1. interlocuzione e acquisizione 
esigenze degli Enti coinvolti

1. interlocuzione e acquisizione 
esigenze degli Enti coinvolti

2. predisposizione del Piano di 
dimensionamento della rete scolastica 

2. predisposizione del Piano di 
dimensionamento della rete scolastica 

3.approvazione del Piano di 
dimensionamento scolastico con 
Decreto del Presidente

3.approvazione del Piano di 
dimensionamento scolastico con 
Decreto del Presidente

4. Trasmissione del Piano a Regione 
Lombardia

4. Trasmissione del Piano a Regione 
Lombardia

1. Invio ai soggetti interessati della 
Delibera Regionale contenente le linee 
per la definizione dell'offerta formativa

1. Invio ai soggetti interessati della 
Delibera Regionale contenente le linee 
per la definizione dell'offerta formativa

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il contronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

CO – Misura di 
Comportamento

2021/2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate

90% Introduzione di 
modulistica 
standardizzata in fase di 
controllo delle proposte

C - Misura di 
Controllo

Studio e definizione 
della modulistica

9/30/2021 Introduzione e 
test della nuova 
modulistica

01/10/2021-
31/12/2021

n. 
modulistica 
introdotta/ 
n.modulistica 
 prevista

100%

2. Invio alle istituzioni formative della 
modulistica entro la quale collocare le 
proposte di offerta formativa

2. Invio alle istituzioni formative della 
modulistica entro la quale collocare le 
proposte di offerta formativa

3. Acquisizione delle proposte 
inoltrate delle istituzioni coinvolte

3. Acquisizione delle proposte 
inoltrate delle istituzioni coinvolte

4. Inserimento delle proposte nel 
portale di Regione Lombardia

4. Inserimento delle proposte nel 
portale di Regione Lombardia

5. predisposizone del Piano dell'offerta 
formativa inerente la formazione 
professionale 

5. predisposizone del Piano dell'offerta 
formativa inerente la formazione 
professionale 

6. Presentazione del piano ai membri 
del tavolo tecnico provinciale per le 
politiche del lavoro

5. predisposizone del Piano dell'offerta 
formativa inerente la formazione 
professionale 

7. approvazione del Piano dell'offerta 
formativa inerente la formazione 
professionale con decreto del 
Presidente

7. approvazione del Piano dell'offerta 
formativa inerente la formazione 
professionale con decreto del 
Presidente

8. Trasmissione del Piano a Regione 
Lombardia

8. Trasmissione del Piano a Regione 
Lombardia

Ridotto numero di operatori che si 
occupano della materia a fronte di 

un rilevante bacino di utenza

Mancanza di condivizione delle 
informazioni

MEDIO / BASSO

Fasi Attività in presenza

3.Piano dell'offerta 
formativa inerente la 
formazione professionale 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Istruzione

Accordi con istituzioni formative o soggetti interessati al fine di 
agevolare qualche istituzione formativa o interessato.

Accordi con istituti superiori o soggetti interessati al fine di 
agevolare qualche istituto superiore o interessato.

Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto

Ridotto numero di operatori che si 
occupano della materia a fronte di 

un rilevante bacino di utenza

Mancanza di condivizione delle 
informazioni

MEDIO / BASSO

2.Piano del 
dimensionamento della 
rete scolastica 
provinciale (su richiesta 
dei Comuni)

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Istruzione

1. Piano dell'offerta 
formativa per gli istituti 
superiori

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Istruzione

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
14

Programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



Settore
Processo N°

Processo Titolo

Area di Rischio

 - Input: Delega di funzioni da parte di Regione Lombardia al fine di utilizzare risorse regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato  
 - Output: assegnazione fondi regionali, Liquidazione dote apprendistato e rendicontazione attività a Regione Lombardia
 - Responsabilità connesse alla corretta 
realizzazione del processo: 

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

 - Tempi processo: 

Convenzione e progetto formativo tirocini: 30 giorni dalla ricezione della domanda
Atto pubblicazione elenco operatori ammessi al catalogo provinciale e approvazione manuale procedure: 30 giorni dalla data di scadenza 
dell’avviso pubblico
Autorizzazione ingresso catalogo: 30 giorni dalla ricezione della domanda
Proroga attività formativa di soggetti ammessi a Catalogo: 15 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione da parte di Regione Lombardia
Riapertura termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 15 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione da parte di Regione 
Lombardia
Fissazione Termine presentazione PIP (Piano di intervento personalizzato): 60 giorni prima della scadenza del Catalogo per formazione 
Apprendisti
Validazione PIP (Piano di Intervento Personalizzato): 30 giorni da caricamento del PIP (Piano di Intervento Personalizzato) da parte 
dell’operatore
Autorizzazione utilizzo sede: 15 gg da ricezione domanda
Liquidazione della dote regionale apprendistato: 30gg

 - Risorse Umane: 2 tempo parziale
 - Interrelazioni con altri processi: 
 - Criticità: Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014;

Elementi di contesto del 
Processo

Grado di rischio - 
processo

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione

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

Descrizione del Processo

Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della 
dote regionale apprendistato

15

Dopo la predisposizione e l'approvazione dei criteri di programmazione con decreto del Presidente della Provincia, e le successive adesioni da parte degli enti accreditati, la gestione del catalogo 
avviene attraverso l'applicazione del manuale di gestione nonché degli atti regionali di riferimento. Trattasi, in sostanza, di funzioni svolte dalla Provincia di Brescia quale Organismo Intermedio 
che agisce su delega di Regione Lombardia nell'utilizzo di risorse regionali. 
Riduzione del personale a seguito del riordino derivante dall'attuazione della L. 56/2014 con conseguente ridotto numero di operatori che si occupano della materia a fronte di un rilevante 
bacino di utenza. Elevato numero di istituzioni formative e interessati con cui relazionarsi. Si tratta di fondi regionali messi a disposizione da Regione Lombardia di non trascurabile importo. La 
Provincia di Brescia si configura quale Organismo Intermedio (OI) che agisce per delega di Regione Lombardia. I beneficiari dei contributi sono gli enti formativi accreditati, inseriti nel catalogo 
provinciale

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 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

atteso
1. predisposizione dei criteri di 
programmazione 

1. predisposizione dei criteri di 
programmazione 

2. approvazione dei criteri di 
programmazione con  decreto del 
Presidente

1. ripartizione del budget reso 
disponibile da Regione Lombardia tra i 
soggetti dalla stessa accreditati alla 
formazione professionale inseriti in 
apposito catalogo, sezione provinciale

1. ripartizione del budget reso 
disponibile da Regione Lombardia tra i 
soggetti dalla stessa accreditati alla 
formazione professionale inseriti in 
apposito catalogo, sezione provinciale

Coinvolgimento di soggetti
diversi nel processo di
validazione e nel processo
di rendicontazione delle
attività

RO - Misura di 
Rotazione

Consolidam
ento della
misura già
introdotta in
anni
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
1

Eventuali
correttivi
alla misura
in caso di
scostamenti
dai risultati
attesi

1/1/2021-
31/12/2021

n. procedure
che hanno
coinvolto più
soggetti/n.
procedure
totali 

50%

2. comunicazione budget ai soggetti 
interessati

2. comunicazione budget ai soggetti 
interessati

Verifica della ripartizione con 
le linee guida stabilite da 
Regione Lombardia

C - Misura di 
Controllo

Unica 2021-2023 n. controlli 
effettuati/n. 
controlli 
previsti

80%

1. ricevimento istanze da parte dei 
soggetti accreditati tramite il 
programma informatizzato SINTESI 
(programma condiviso a livello 
regionale) con i relativi Piani di 
Intervento Personalizzati (PIP)

1. ricevimento istanze da parte dei 
soggetti accreditati tramite il 
programma informatizzato SINTESI 
(programma condiviso a livello 
regionale) con i relativi Piani di 
Intervento Personalizzati (PIP)

Costante applicazione e 
diffusione del manuale delle 
procedure. 

R – Misura di 
Regolamentazione

Consolidamento 
dell'utilizzo del 
manuale e 
sensibilizzazione 
del personale 
addetto

1/1/2021 
30/09/202
1

Raccolta di 
eventuali 
criticità, se  
verificatosi, e 
proposta di 
aggiornament
o del manuale

01/10/2021 
31/12/2021

n. procedure 
gestite 
conformeme
nte al 
manuale
/n.
procedure
totali 

90%

2. attività istruttoria finalizzata alla 
validazione dei PIP ( all'interno del 
programma SINTESI)

2. attività istruttoria finalizzata alla 
validazione dei PIP ( all'interno del 
programma SINTESI)

3. Concessione del contributo tramite 
le procedure previste e monitorate dal 
portale SINTESI

3. Concessione del contributo tramite 
le procedure previste e monitorate dal 
portale SINTESI

4. comunicazione concessione 
contributi ai soggetti interessati

4. comunicazione concessione 
contributi ai soggetti interessati

1.raccolta della documentazione 
prodotta dagli enti formativi 
(rendicontazione attività svolta)

1.raccolta della documentazione 
prodotta dagli enti formativi 
(rendicontazione attività svolta)

Impostazione di un metodo di lavoro 
atto a consentire il confronto e lo 
scambio di conoscenze fra gli operatori 
coinvolti

CO – Misura di 
Comportamento

2021/2023 n. azioni realizzate/n. azioni
programmate

90% Coinvolgimento di soggetti
diversi nel processo di 
validazione e nel processo di 
rendicontazione delle attività

RO - Misura di 
Rotazione

Consolidam
ento della
misura già
introdotta
in anni
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
1

correttivi
alla
misura in
caso di
scostame
nti dai
risultati
attesi

1/1/2021-
31/12/2021

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

50%

2. Verifica della documentazione 
prodotta anche attraverso controlli 
incrociati cartaceo / portale SINTESI 
(regisitri presenze)

2. Verifica della documentazione 
prodotta anche attraverso controlli 
incrociati cartaceo / portale SINTESI 
(regisitri presenze)

Utilizzo di check-list per liquidazione 
della dote regionale apprendistato

C - Misura di Controllo 2021/2023 n. pratiche tracciate 
(verbali/checklist)/
n. pratiche totali

95%

Carenza di Personale

Procedure software di 
complessità moderata

Necessità di aggiornamento del 
personale addetto

MEDIO / BASSO

4. Fase Istruttoria / 
Liquidazione

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Formazione Professionale

Abusi nella verifica della documentazione a supporto 
dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione della dote 

regionale al fine di agevolare determinati soggetti

Istruttoria non sufficientemente approfondita

Carenza di personale

Mancata formalizzazione delle 
procedure di verfica

MEDIO / BASSO

Fasi Attività un presenza Eventi rischiosi per Fase

3.Gestione Istanze

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Formazione Professionale

Non corretta attività istruttoria di validazione dei PIP

Attività da remoto

2.gestione del budget 
reso disponibile da 
Regione Lombardia 

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Formazione Professionale

Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare 
determinati soggetti

Carenza di Personale

Procedure non 
sufficientemente standardizzate 

Necessità di aggiornamento del 
personale addetto

Problemi tecnici di 
funzionamento piattaforma 

Sintesi

MEDIO / BASSO

1. criteri di 
programmazione

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Formazione Professionale

Fattori abilitanti dell’evento 
rischioso

Grado di rischio - 
fase

Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione
15

Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote regionale apprendistato

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione



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 

realizzazione Fasi

Tempi di 
realizzazio

ne Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Fasi

Tempi di 
realizzazi

one Indicatori
Risultato 

attesoFasi Attività un presenza Eventi rischiosi per FaseAttività da remoto
Fattori abilitanti dell’evento 

rischioso
Grado di rischio - 

fase

15

Procedure di gestione dei fondi regionali nell'ambito del Catalogo Apprendistato per quanto attiene la presentazione e validazione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) e liquidazione della dote regionale apprendistato

Misure già consolidate Misure da consolidare/di nuova introduzione

3. Richiesta di eventuali integrazioni e 
rettifiche su quanto presentato

3. Richiesta di eventuali integrazioni e 
rettifiche su quanto presentato

4. Controlli preventivi (DURC etc) 4. Controlli preventivi (DURC etc)

5. Predisposizione dell'ordinanza di 
pagamento relativa per l'erogazione 
del fondo assegnato

5. Predisposizione dell'ordinanza di 
pagamento relativa per l'erogazione 
del fondo assegnato

1. Raccolta dei dati relativi alle 
assegnazioni e liquidazioni dei fondi 
effettuate

1. Raccolta dei dati relativi alle 
assegnazioni e liquidazioni dei fondi 
effettuate

Coinvolgimento di soggetti
diversi nel processo di 
validazione e nel processo di 
rendicontazione delle attività

RO - Misura di 
Rotazione

Consolidam
ento della
misura già
introdotta
in anni
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
1

correttivi
alla
misura in
caso di
scostame
nti dai
risultati
attesi

1/1/2021-
31/12/2021

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

50%

3. Predisposizione modulistica da 
inoltrare a Regione

3. Predisposizione modulistica da 
inoltrare a Regione

Rendicontazione fondi e
attività alla Regione Lombardia 
tramite l'utilizzo di reportistica
strutturata

C - Misura di 
Controllo

Consolidam
ento della
misura già
introdotta
in anni
precedenti

1/1/2021-
31/12/202
1

correttivi
alla
misura in
caso di
scostame
nti dai
risultati
attesi

1/1/2021-
31/12/2021

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

90%

4. Inoltro della Rendicontazione a 
Regione Lombardia

4. Inoltro della Rendicontazione a 
Regione Lombardia

5. Rendicontazione a 
Regione Lombardia

Settore Lavoro, 
Formazione e Pubblica 

Istruzione - Ufficio 
Formazione Professionale

Istruttoria non sufficientemente approfondita

Carenza di personale

Mancata formalizzazione delle 
procedure di verfica

MEDIO / BASSO

Istruttoria non sufficientemente approfondita
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