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Piano di Prevenzione della Corruzione
approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania
nella seduta del 16.03.2015
pubblicato sul sito Internet dell’Ordine degli Avvocati di Verbania
Il presente Piano ha visto coinvolti tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Verbania.
Con riferimento alla gestione del rischi ed in particolare delle aree di rischio obbligatorie riportate
nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione, si rileva quanto segue, dopo aver utilizzato la
metodologia di valutazione delle aree di rischio indicata nell’allegato 5 del Piano predetto
Aree di rischio

Valore
medio
probabilità (3)

della

Valore
medio
dell’impatto (4)

Valutazione
complessiva
del rischio (5)

a) acquisizione e progressione
del personale
b) affidamento lavori, servizi e
forniture
c) provvedimenti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico
diretto
ed
immediato per il destinatario

0

0

0

3

1

3

0

0

0

d) provvedimenti ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
con
effetto
economico diretto
ed
immediato per il destinatario

0

0

0

Scala di valori e frequenza della probabilità:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna
delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"
3

Scala di valori e importanza dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle
4

righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".
5

Valutazione complessiva del rischio:

Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell’impatto
impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Con riferimento alle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi,
tenuto conto della tipologia di rischi di cui alla precedente tabella, si è predisposta la
tabellaseguente che riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi con riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, delle tempistiche,
dei responsabili e delle modalità di verifica dell’attuazione in relazione alle misure di carattere generale
introdotte o rafforzate dalla L. n. 190/2012 e dai Decreti Attuativi, nonché alle misure ulteriori
introdotte con il Piano Nazionale Anticorruzione
Aree di rischio

Obiettivi

affidamento
Ridurre le
lavori, servizi e
opportunità
forniture, con
che si
riferimento alla
manifestino
definizione
casi di
dell’oggetto degli corruzione ,
affidamenti ed
aumentando la
agli affidamenti
capacità di
diretti
scoprire casi
di corruzione

Misure di
prevenzione

Tempi

Responsabile Modalità di
verifica
attuazione
Vigilanza costante Entro il
Avv.
Quindicinale
da parte del
31.12.2015
Bruno
tramite
Consiglio
Stefanetti riunioni del
dell’Ordine
Consiglio
dell’Ordine

