AREE DI POTENZIALE
RISCHIO

CALCOLO DEL RISCHIO
Valutazione del
Rischio

Sfera di
discrezionalità

Trasparenza delle
procedure

DESCRIVERE IL
PROCESSO
AMMINISTRATIVO A
RISCHIO CORRUZIONE
DI COMPETENZA DEL
CDR

FORNIRE UNA
SOMMARIA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
(TRASCURABILE /
BASSA / MEDIA /
ALTA)

FORNIRE UNA
VALUTAZIONE
DELLA SFERA DI
DISCREZIONALITA’
DEL CENTRO DI
RESPONSABILITA’
NELLA DECISIONE
DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO
(TRASCURABILE /
BASSA / MEDIA /
ALTA)

FORNIRE UNA
VALUTAZIONE DELLA
TRASPARENZA DELLE
PROCEDURE DEL
PROCESSO
AMMINISTRATIVO
(TRASCURABILE / BASSA /
MEDIA / ALTA) E
DESCRIVERE COME LA
STESSA E’ ASSICURATA

CITTADINANZA
(verifica della
trasmissione iure
sanguinis in capo a
persone nate all’estero
di discendenza italiana,
in caso di interruzione
nella catena delle
registrazioni anagrafiche
e di stato civile,
svolgimento dell’attività
istruttoria finalizzata al
conferimento della
cittadinanza italiana per
matrimonio o per
servizio alle dipendenze
dello Stato)
Le singole procedure
sono seguite dagli uffici
consolari. Il CdR è
responsabile
dell’organizzazione a
livello centrale del
servizio, erogato in
autonomia della Sedi.

MEDIA
TRASCURABILE
Il possesso della
Trattasi di attività
cittadinanza italiana
amministrativa
rappresenta un
vincolata, in cui gli
interesse ad alto
uffici consolari non
valore per cittadini
hanno
extracomunitari; in discrezionalità nella
diverse aree
decisione del
geografiche il
procedimento.
contesto locale non
fornisce
assicurazioni circa
l’autenticità della
documentazione
prodotta; la
normativa in
materia è
complessa, dato
anche il sovrapporsi
nel tempo di norme
italiane, da valutare
in concorso con
quelle locali, dando
potenzialmente
origine a errori.

Meccanismo di
decisione ed
organismo decisionale

MISURE DI CONTRASTO
Grado di controllo

FORNIRE UNA
FORNIRE UNA DESCRIZIONE
SOMMARIA
DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DEL
CONTROLLO E VALUTAZIONE
MECCANISMO
DEL GRADO DI CONTROLLO
DECISIONALE DEL
PROCESSO
AMMINISTRATIVO
(TRASCURABILE /
BASSA / MEDIA /
ALTA) E DELLA
DETENZIONE DEL
POTERE DECISIONALE,
CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA
RIPARTIZIONE (O
CONCENTRAZIONE)
DELLO STESSO
ALTA
Il potere decisionale Il Capo dell’Ufficio consolare
Ogni ufficio consolare
spetta in ogni caso al
(che mediamente viene
pubblica sul proprio sito
Capo dell’ufficio
avvicendato ogni 4 anni)
istituzionale i criteri che consolare, il quale può
esercita i controlli previsti
soprintendono alla
delegare la titolarità
dall’ordinamento del MAECI
“ricostruzione” e al
dell’esercizio nei limiti sull’attività dei sottoposti. La
conferimento della
e con le forme di cui
rotazione del personale
cittadinanza e l’elenco
agli articoli 4 e 5 del D. addetto ai vari settori viene
della documentazione da
Lgs. 71/2011.
regolarmente indicata come
produrre.
misura preventiva della
corruzione.
L’attento monitoraggio della
trattazione delle richieste di
riconoscimento della
cittadinanza italiana e la
periodica rotazione del
personale addetto,
assumono rilievo
fondamentale soprattutto
nelle sedi sottoposte ad un
elevato numero di richieste,
circostanza che potrebbe
ingenerare pressioni indebite
nei confronti dl personale
addetto.

Evidenza di
precedenti
fenomeni
corruttivi
ELENCAZION
EDEI
PRECEDENTI
FENOMENI
CORRUTTIVI
VERIFICATISI
NEL
PROCESSO
AMMINISTR
ATIVO
DESCRITTO,
SE VE NE
SONO STATI

N/A

ELENCARE DETTAGLIATAMENTE
LE MISURE DI CONTRASTO AI
FENOMENI CORRUTTIVI PRESE
DAL CENTRO DI
RESPONSABILITA’, IN
PARTICOLAR MODO QUELLE
PRESE SUCCESSIVAMENTE AL
VERIFICARSI DI FENOMENI
CORRUTTIVI

Da ultimo con messaggio
circolare del 2 aprile 2015 sono
state fornite agli uffici consolari le
linee interpretative della
normativa anticorruzione,
unitamente alle opportune
indicazioni in merito alle azioni da
intraprendere.

Valutazione del
Rischio

Sfera di
discrezionalità

Trasparenza delle
procedure

Meccanismo di
decisione ed
organismo decisionale

Grado di controllo

DESCRIVERE IL
PROCESSO
AMMINISTRATIVO A
RISCHIO CORRUZIONE
DI COMPETENZA DEL
CDR

FORNIRE UNA
SOMMARIA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
(TRASCURABILE /
BASSA / MEDIA /
ALTA)

FORNIRE UNA
VALUTAZIONE
DELLA SFERA DI
DISCREZIONALITA’
DEL CENTRO DI
RESPONSABILITA’
NELLA DECISIONE
DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO
(TRASCURABILE /
BASSA / MEDIA /
ALTA)

FORNIRE UNA
VALUTAZIONE DELLA
TRASPARENZA DELLE
PROCEDURE DEL
PROCESSO
AMMINISTRATIVO
(TRASCURABILE / BASSA /
MEDIA / ALTA) E
DESCRIVERE COME LA
STESSA E’ ASSICURATA

FORNIRE UNA DESCRIZIONE
DELLA PROCEDURA DI
CONTROLLO E VALUTAZIONE
DEL GRADO DI CONTROLLO

VOTO ALL’ESTERO
Si tratta delle complesso
procedure di
competenza di questo
Ministero per assicurare
lo svolgimento del voto
degli italiani all’estero
per il rinnovo del
Parlamento italiano, per
come esse sono previste
nella L. 459/2001.

BASSA

TRASCURABILE
Trattasi di attività
amministrativa
vincolata, in cui gli
uffici consolari non
hanno
discrezionalità nella
decisione del
procedimento.

ALTA
Diffusa campagna di
comunicazione per
illustrare le modalità e le
tempistiche per esercitare
il diritto di voto all’estero.

FORNIRE UNA
SOMMARIA
VALUTAZIONE DEL
MECCANISMO
DECISIONALE DEL
PROCESSO
AMMINISTRATIVO
(TRASCURABILE /
BASSA / MEDIA /
ALTA) E DELLA
DETENZIONE DEL
POTERE DECISIONALE,
CON PARTICOLARE
RIGUARDO ALLA
RIPARTIZIONE (O
CONCENTRAZIONE)
DELLO STESSO
Il meccanismo
decisionale è
incardinato
esclusivamente in
capo al titolare di ogni
Ufficio all’estero.

ALTO
I titolari degli Uffici all’estero
devono vigilare con scrupolo
sul complesso e delicato
procedimento
amministrativo afferente al
voto all’estero.

Evidenza di
precedenti
fenomeni
corruttivi
ELENCAZION
EDEI
PRECEDENTI
FENOMENI
CORRUTTIVI
VERIFICATISI
NEL
PROCESSO
AMMINISTR
ATIVO
DESCRITTO,
SE VE NE
SONO STATI

N/A

ELENCARE DETTAGLIATAMENTE
LE MISURE DI CONTRASTO AI
FENOMENI CORRUTTIVI PRESE
DAL CENTRO DI
RESPONSABILITA’, IN
PARTICOLAR MODO QUELLE
PRESE SUCCESSIVAMENTE AL
VERIFICARSI DI FENOMENI
CORRUTTIVI

Contratti rafforzati e
maggiormente tutelanti tra i
consolati ed il vettore postale,
nonché con la tipografia
incaricata della stampa del
materiale elettorale; sistemi di
tracciabilità dei plichi che hanno
permesso di conoscere ogni
singola fase della consegna;
codice a barre per aumentare la
tracciabilità dei plichi elettorali
che ha riguardato quasi il 75% del
corpo elettorale; verbali di
consegna e presa in carico del
materiale tra Sede e vettore;
responsabili di sede delle
operazioni elettorali, incaricati di
coordinare tutte le operazioni
afferenti al voto; coinvolgimento
dell’Arma dei Carabinieri per
incrementare la l’attività di
custodia del materiale elettorale;
collaborazione con la Polizia
Postale per il contrasto delle cd
“fake news”; missioni brevi per
rafforzare l’organico di alcuni
Uffici all’estero sotto pressione
per la materia elettorale;
continua assistenza alle Sedi sia
attraverso il nuovo portale

telematico che ha permesso una
digitalizzazione completa delle
procedure sia attraverso
numerose videoconferenze per
meglio coordinare l’attività della
Rete.

