PROCESSI AREA STRUMENTALE - GESTIONALE e CONTABILITA’
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI PROCESSI
Processo sensibile
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Descrizione attività sensibile

Destinatari

Reato ipotizzabile o malfunzionamento

Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato
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Destinatari
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