
Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzativo 

da 0        a 5 da 0   a 5 

1

Incarico ai domiciliatari (per le 

udienze che si svolgono fuori dalla 

sede di quest’ufficio) limitata alla 

ricezione degli atti notificati e alla 

sostituzione processuale in udienza

mancato turn-over Avv. Diego Maggio

modifica Regolamento 

dell'Avvocatura specificando 

termini e modalità del turn-over

6 mesi

Approvazione 

Delibera 

Commissariale 

(SI/NO)

1
Incarico ad Avvocati esterni all'Ente 

nei casi in cui non è possibile la 

difesa da parte delgli Avvocati interni

mancato turn-over  tra 

Avvocati in possesso 

delle qualifiche specifiche 

imposte dal singolo caso

Avv. Diego Maggio

una Convenzione con una o più 

Avvocature Pubbliche aventi 

sede nel Capoluogo dell’isola 

(sede di TAR, CGA, Corte 

d’Appello, Corte dei Conti, 

Comm. Trib. Reg.) e nel Comune 

di Marsala, previa verifica 

dell’insussistenza di conflitti 

d’interesse

6 mesi

Approvazione 

Delibera 

Commissariale 

(SI/NO)

Indicatori

AREA DI RISCHIO :  Incarichi professionali

Punteggio 

finale
Misure previsteSettore Processi

Identificazione del 

rischio
Responsabile/i

Valutazione del rischio
Tempistica per 

attivazione 

metodi 

controlli

Costi



Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzativo 

da 0        a 5 da 0   a 5 

1

Ripartizione del carico di 

lavoro agli Avvocati interni 

all'Ente

mancata 

ripartizione equa 

dei carichi di 

lavoro valutando 

numero, tipologia 

e importo dei 

contenziosi 

Avv. Diego 

Maggio

monitoraggio del 

carico di lavoro dato 

ad ogni Avvocato,  

valutando numero, 

tipologia e importo 

dei contenziosi 

semestrale

REPORT su analisi 

delle singole delibere 

di autorizzazione di 

costituzione in 

giudizio per verificare 

il numero, la tipologia 

e l'importo dei 

contenziosi 

Tempistica per 

attivazione 

metodi 

controlli

Costi Indicatori

AREA DI RISCHIO :  Carico di Lavoro Avvocati Interni

Settore Processi
Identificazione 

del rischio
Responsabile/i

Valutazione del rischio

Punteggio 

finale
Misure previste



Indici di 

probabilità 

impatto 

organizzativ

o 

da 0   a 5 da 0   a 5 

1

Devoluzione del 

10% dei compensi 

percepiti dagli 

Avvocati interni a 

seguito di 

conteziosi 

favorevoli per 

l'Ente come da 

comma 3 art .5 del 

"Regolamento per 

il Funzionamento 

dell'Avvocatura"

mancata ripartizione 

equa dei carichi di 

lavoro valutando 

numero, tipologia e 

importo dei 

contenziosi 

Avv. Diego 

Maggio

coinvolgimento, in 

ogni singolo 

contenzioso, di 

tutti gli istruttori 

amministrativi  e 

sporadicamente e 

quando e se 

necessario anche 

degli esecutori 

amministrativi 

adeguatamente 

formati nella 

materia

almeno annuale

REPORT su 

analisi delle 

singole 

determinazione di 

liquidazione e 

pagamento delle 

spese legali 

Tempistica per 

attivazione metodi 

controlli

Costi Indicatori

AREA DI RISCHIO :  Corresponsione agli amministrativi del 10% delle spese di lite spettanti ai Legali interni all'Ente

Settore Processi
Identificazione del 

rischio
Responsabile/i

Valutazione del rischio

Punteggio 

finale
Misure previste


