PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018

PARTE GENERALE

1 . QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1.1. La legge 6 novembre 2012 n. 190 e le linee guida adottate da ANAC con determina
8/2015
La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) ha
introdotto una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle
Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, ed anche negli enti di diritto privato in
controllo pubblico e negli enti pubblici economici, come appunto i Consorzi di Bonifica.

Risulta infatti ormai pacifico che il quadro normativo anticorruzione e trasparenza sia applicabile
anche ai consorzi di Bonifica in quanto enti pubblici economici. Già il Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) richiamava gli enti pubblici economici tra gli enti destinatari delle
nuove disposizioni mentre, l’Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni
(A.N.B.I.), nel frattempo, con circolare n. 14 del 30/05/2013, aveva dato indicazioni circa la non
applicabilità della normativa (salvo alcune specifiche disposizioni concernenti la trasparenza) ai
Consorzi. Con le successive circolari, n. 30 del 27/10/2014, n. 11 del 27/04/2015 e n. 16 del
01/07/2015, l’A.N.B.I. ha corretto la propria precedente impostazione uniformandosi a quanto
disposto nel Piano Nazionale Anticorruzione e, pertanto, orientandosi verso l’applicabilità della
normativa su anticorruzione e trasparenza agli enti di bonifica. L’ANAC, con determinazione n.
8/2015 (i cui contenuti erano già stati anticipati in un comunicato del 22/04/2015), ha una volta
per tutte sgombrato il campo da ogni dubbio sancendo esplicitamente l’applicabilità della
normativa di che trattasi ai Consorzi.

I principali adempimenti previsti dalla normativa riguardano, in particolare, l’adozione del Piano
Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), del Codice di comportamento, del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (già adottato dal Consorzio) e la nomina
dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (quest’ultimo già
nominato dal Consorzio). È doveroso precisare che il Consorzio 3 Medio Valdarno (da ora in poi
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solo Consorzio) ha già creato la sezione nel sito web “Amministrazione Trasparente”, secondo le
indicazioni fornite dal D.Lgs. 33/2013 e dal P.T.I.T..

Con decreto del Presidente n. 99 in data 29.06.2015 è stato nominato quale Responsabile per la
prevenzione della corruzione il Dr. Enrico Berni, che all’interno del Consorzio ricompre anche la
carica di Responsabile della Trasparenza (le due figure quindi coincidono, così come suggerito
dall’ANAC).

Tenendo conto di quanto sopra e degli adempimenti finora svolti od in corso di svolgimento, il
piano triennale di prevenzione della corruzione del Consorzio è stato impostato secondo un
approccio “fattivo”, quale piano per la “buona amministrazione”, finalizzato proprio alla
riaffermazione dei principi costituzionali fondamentali di imparzialità, legalità, integrità,
trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e, quale strumento
sanzionatorio dei comportamenti difformi.

Le misure del piano hanno, quindi, l’obiettivo fondamentale di riaffermare i principi della buona
amministrazione e, di conseguenza, di prevenire i fenomeni corruttivi. Una pubblica
amministrazione che riafferma tali principi contribuisce, infatti, a rafforzare anche la fiducia di
cittadini ed imprese nei suoi confronti.

A livello operativo, trattandosi del primo piano triennale anticorruzione adottato dal Consorzio,
si è cercato di indicare delle priorità, scadenzando gli adempimenti, per quanto possibile, nel
triennio di programmazione preso in esame. Inoltre, ciascun adempimento è stato calato nella
realtà organizzativa dell’ente in modo da impedire che ciascuna disposizione procedesse,
nell’applicazione, del tutto avulsa dal contesto consortile. Infine, occorre considerare che tutte le
disposizioni in esso contenute vanno lette in maniera sinergica con il P.T.I.T. e con il Codice di
comportamento.

Le azioni attraverso le quali si sviluppa il piano sono le seguenti:
a) Miglioramento degli strumenti di programmazione;
b) Introduzione di un controllo interno efficace;
c) Adozione del codice di comportamento ed attuazione disposizioni in esso contenute;
d) Incremento della trasparenza;
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e) Formazione del personale con organizzazione di corsi e di approfondimenti anche con gli
altri consorzi di bonifica toscani;
f) Assegnazione di obiettivi definiti secondo un’efficiente logica di programmazione alle
varie aree operative;
g) Implementazione dell’innovazione tecnologica;
h) Miglioramento della comunicazione
*
1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione ed il concetto di corruzione.
In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con
Deliberazione 72/2013 del 13 settembre 2013, ha approvato il “Piano nazionale Anticorruzione”
(“P.N.A.”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il “Piano nazionale
Anticorruzione” permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle
attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione nel settore della Pubblica
Amministrazione ed anche in quello degli enti pubblici economici, e pone le premesse perché le
Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012.

Il “P.N.A.” impone di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”,
del fatto che le situazioni di rischio “ …sono più ampie della fattispecie penalistica, che è
disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 – ter, C.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera
gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del
Codice Penale, ma anche le situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale – venga in
evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni
attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione
abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall’art. 1
della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profitto penalistico,
ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi
comportamenti corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie
situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
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Sul punto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1/2013 ha ribadito che il
concetto di corruzione è “comprensivo della varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della
fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono
tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione
disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere
dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”

La legge, pertanto, mira a scongiurare, attraverso approcci prognostici, anche il semplice
atteggiamento corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione
amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell’intento
di favorire qualcuno. Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di
“corruzione” deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”: con tale termine, infatti, il
legislatore non ha evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall’abuso
del potere, ma a qualsiasi tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare
dal suo scorretto esercizio. Tale precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto
ampio ed evidenzia la necessità che la stessa venga specificata in maniera diversa a seconda
dell’esperienza e delle attività poste in essere da ciascuna pubblica amministrazione attraverso i
vari piani triennali.

In conclusione il concetto di corruzione comprende sia i delitti contro la Pubblica
Amministrazione, sia tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Di tale concetto se
ne è tenuto di conto nella predisposizione e redazione del P.T.P.C..
**
2. ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL CONSORZIO.
2.1. Gli organi del Consorzio.
Come già illustrato ai punti 1.2 e 1.3 del P.T.I.T. (ma il concetto è bene ribadirlo) il Consorzio di
bonifica 3 Medio Valdarno è stato istituito in data 01.03.2014 con l’insediamento dei nuovi
organi consortili e la soppressione del Consorzio di Bonifica Toscana Centrale, del Consorzio di
Bonifica Area Fiorentina e del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese Bisenzio. Alla data di
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stesura del presente Piano è ancora in atto il completamento dell’organizzazione dell’Ente, sia
dal punto vista dell’organizzazione degli uffici, sia per quel che attiene la predisposizione dei
regolamenti consortili destinati a disciplinare le procedure che dovranno essere seguite nella
istruttoria dei vari procedimenti; in particolare il complesso iter di riorganizzazione dell’Ente ha
comportato difficoltà nel programmare e pianificare compiutamente le forniture di beni e servizi
necessarie al corretto funzionamento dell’Ente (lo Statuto del Consorzio è stato recentemente
approvato con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 22 del 26.05.2015 e pubblicato sul
BURT Parte Seconda n. 22 del 3.6.2015 Supplemento n. 86). Lo Statuto individua gli Organi
consortili nell’Assemblea, nel Presidente e nel Revisore dei conti. Questi ai sensi dell’articolo
13, comma 2 della l.r. 79/2012 restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
• L’assemblea è l’organo di indirizzo delle politiche gestionali del consorzio. Questa è composta
in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri
rappresentanti degli enti locali secondo quanto stabilito all’articolo 14, comma 4 della l.r.
79/2012, per un totale di 26 membri; ed esercita le funzioni descritte all’art. 6 dello Statuto.
Compito dell’Assemblea è eleggere a maggioranza assoluta tra i propri membri i componenti
dell’ufficio di presidenza e, tra questi, il Presidente e il Vice Presidente.
• Il Presidente, che ha la legale rappresentanza del consorzio, è l’organo esecutivo dell’ente e
detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio. Il Presidente
esercita le funzioni descritte all’art. 18 dello Statuto.
• Il Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r.
79/2012, svolge le funzioni di cui all’articolo 19 della l.r. 79/2012 e dell’art. 25 dello Statuto.
*
1.3. Organigramma
L’organizzazione della struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio è affidata
al Direttore Generale e definita dal piano di organizzazione variabile (POV) che è stato
approvato da parte dell'Assemblea consortile con delibera n. 33 del 21 luglio 2015.
Il Direttore Generale provvede ex LRT 79/2012 ed ex art. 38 dello Statuto.
Dal punto di vista organizzativo il POV prevede che il Consorzio si avvalga di una
struttura imperniata sul principio della separazione delle funzioni, come risulta dal seguente
schema di organigramma, articolato in Aree, Settori e Sezioni.
Con Determina del Direttore Generale n. 014 del 14.01.2016 è stato approvato il Piano definitivo
di distribuzione del personale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, di seguito riportato.
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***
3. Il PTPC 2016-2018.
3.1. Introduzione al PTPC 2016-2018
Prima di passare alla illustrazione dei contenuti del P.T.P.C., si ritiene opportuno evidenziare
come a seguito dell’entrata in vigore della L. 190/2012 si sia acceso un dibattito in ordine
all’applicabilità o meno di tutte le misure anticorruzione previste dalla legge anche agli enti
pubblici economici dibattito questo che ha scaturito l’intervento di più “circolari” interpretative
dell’ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica nonché l’intervento del legislatore che
ha apportato alcune modifiche alla normativa anticorruzione (a dimostrazione della non certa
limpidezza e inequivocità di detta normativa).

Tali dubbi hanno richiesto l’intervento dell’A.N.A.C. attraverso l’adozione delle nuove linee
guida (determina n. 8/2015), con le quali è stato espressamente chiarito che “Gli enti pubblici
economici, ancorché svolgano attività di impresa, sono da ritenersi tra i soggetti destinatari
della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono
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finalità pubbliche. L’art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 190 del 2012, non può che ricevere
una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei soggetti
tenuti all’applicazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione anche gli enti pubblici
economici atteso che, anche per la natura delle funzioni svolte, essi sono esposti ai medesimi
rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche amministrazioni, per le società, e gli
altri enti di diritto privato controllati o partecipati. Diversamente, la normativa genererebbe
un’evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività
d’impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività. Gli enti
pubblici economici, d’altra parte, sono da subito stati inclusi dal Piano Nazionale
Anticorruzione tra i soggetti cui applicare le disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza della legge n. 190 del 2012. La delibera dell’Autorità n. 50 del 2013
aveva chiarito l’applicabilità ad essi delle misure di trasparenza, anche se, allora,
limitatamente, alle previsioni dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 della legge n. 190. Da ultimo, a
ulteriore conferma, è intervenuta la modifica dell’art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, che al co. 2,
lett. a), si riferisce agli «enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti,
vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori siano da questa
nominati», tra cui rientrano gli enti pubblici economici, come ha precisato l’Autorità con la
delibera n. 144 del 2014.”.

Il Consorzio, quindi, pur nutrendo dubbi circa la reale cogenza normativa delle linee guida e del
PNA, nelle parti in cui ampliano le misure anticorruzione a enti non contemplati dalla L.
190/2012 (la cui forza normativa è senz’altro superiore a quella degli atti amministrativi citati), a
seguito di un lungo dibattito che ha visto coinvolti il Presidente, il Direttore generale, ed il RPC
ha deciso di dare piena attuazione alle previsioni indicate nelle nuove linee guida e quindi, tra le
altre cose, di adottare ed approvare il presente Piano che è stato redatto in coerenza con le più
volte citate linee guida, le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), tenendo in considerazione anche il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” ed il D.Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”.
*
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3.2. Criteri di redazione del PTPC 2016-2018.
In merito ai criteri di redazione del presente Piano occorre prendere atto come le nuove linee
guida non siano state in grado di risolvere in maniera definitiva il problema del contenuto da
attribuire ai singoli PTPC.
Infatti, il paragrafo 2.1.1. delle linee guida, nel definire i contenuti minimi delle misure
anticorruzione degli enti pubblici economici, si è dimenticato che il paragrafo B.2. dell’allegato
1 al PNA, (paragrafo questo che differentemente da altri non risulta esplicitamente sostituito
dalle linee guida)

individua, per gli enti pubblici economici, un contenuto parzialmente

differente rispetto a quello delineato dalle linee guida.
In ragione di ciò, e considerato che si tratta del primo PTPC il Consorzio ritiene allo stato attuale
adeguate le misure indicate nel presente Piano, che, grazie anche all’esperienza che verrà
maturata nel corso del tempo, saranno senz’altro migliorate ed implementate seppur in un’ottica
di semplificazione, necessaria per garantire l’efficienza ed efficacia dell’attività svolta dal
medesimo Consorzio.
*
3.3. Processo di adozione, validità, aggiornamenti.
Per la redazione del presente Programma sono stati coinvolti il Presidente, il Direttore generale,
anche nella sua veste di dirigente nonché i dirigenti dell’area amministrativa, dell’aerea Studi e
Progettazione e dell’area Manutenzioni del Consorzio così come individuati nell’organigramma
allegato al POV, al fine di condividerne l’impianto strutturale e raccogliere i contributi e le
proposte per la sua implementazione.
A tali figure dovrà essere assicurata un’adeguata formazione e dovranno essere coinvolte nelle
attività successive all’adozione del Programma da parte dell’Amministrazione consortile, per
stimolare le necessarie riflessioni e gli opportuni confronti tesi a migliorare i contenuti del Piano
stesso.
È stato infine predisposto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il PTPC, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun
anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.
L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
a)

l’aggiornamento al PNA di cui alla determina n. 12 del 28 ottobre 2015, che in fase di

prima applicazione non è stato preso in considerazione in quanto intervenuto proprio nella fase
finale di elaborazione del presente Programma;
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b)

l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di

prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
c)

i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le

attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del Consorzio (es.: l'attribuzione di nuove competenze
e/o funzioni);
d)

l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di

predisposizione del P.T.P.C.;
e)

le modifiche intervenute nelle misure predisposte dal Consorzio per prevenire il rischio di

corruzione.
Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvede, inoltre, a
proporre la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle
prescrizioni in esso contenute. Il RPC può, inoltre, proporre delle modifiche al presente
documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre
l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.
*
3.4. Obiettivi.
L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo del Consorzio di rafforzare i principi di legalità, di
correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta
a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione
costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto
funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione del Consorzio
nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da
parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati
all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di
corretta amministrazione.
Il PTPC è quindi finalizzato a:
- individuare ed evidenziare le attività sensibili al rischio corruzione;
- individuare gli interventi organizzativi volti ad evitare, prevenire e combattere il rischio
corruzione;
- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il
Consorzio a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle conseguenze
sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
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- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare
le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le
procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con la stessa intrattengono
relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al
manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati
per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
previste dal d.lgs. 39/2013,
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.
Per gli obiettivi specifici da raggiungere nel triennio 2016-2018 si rinvia a quanto prescritto nella
parte speciale.

*
3.5. Soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione.
Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni
corruttivi (art. 1, comma 12. L. n. 190/2012) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i
dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il
personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di
realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente collegata e
coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione del Consorzio.

Riassuntivamente, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del
Consorzio (seguendo lo schema del P.N.A.) con l’indicazione dei relativi compiti e funzioni
sono:
a) Il Presidente, quale soggetto che detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione
complessiva del consorzio quale autorità di indirizzo politico:
-

Designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190) che deve essere ratificato dall’
Assemblea

-

Adotta il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti, che devono essere ratificati dall’Assemblea, e
li comunica agli Enti ed organismi preposti compresa la Regione;

-

Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
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-

Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, secondo quanto
previsto in materia della L.R. 79/2012, dallo Statuto e dalla contrattazione collettiva
nazionale;

-

Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;

-

Adotta il Codice di comportamento che deve essere ratificato dall’Assemblea

b) Il Responsabile della prevenzione:
-

Elabora la proposta di piano della prevenzione, (art. 1, comma 8 L. 190/2012); i contenuti
del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono
distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;

-

Definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8 L. 190/2012);

-

Verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a L.
190/2012);

-

Propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di
mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a L. 190/2012);

-

Verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b L 190/2012);

-

Individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità (art. 1, comma 10, lett. c L 190/2012).

-

Svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed
incompatibilità (art. 1 l. n. 190 ed art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013);

-

Elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione;

-

Coincide, con il Responsabile della Trasparenza e ne svolge conseguentemente le
funzioni (art. 43 D. Lgs. n. 33/2013);

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse
umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni del Consorzio, nei limiti della
disponibilità di bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e
informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice
gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati
personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia
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della riservatezza. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della
legge n. 190/2012 ai quali espressamente si rinvia.

c) I dirigenti, par l’area di rispettiva competenza:
-

Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, e dell’autorità giudiziaria (ai
sensi tra l’altro dell’art. 331 del c.p.p.);

-

Partecipano al processo di gestione del rischio;

-

Propongono le misure di prevenzione;

-

Attuano nell’ambito delle aree cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel piano
anticorruzione;

-

Verificano l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari
finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza

-

Assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di
valutazione;

-

Adottano le misure gestionali quali le comunicazioni agli organi competenti per l’avvio
di procedimenti disciplinari e la rotazione del personale;

-

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

-

Segnalano la necessità di aggiornare il Piano

-

Propongono l’adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il
verificarsi di eventi corruttivi

d) Il revisore, quale organo incaricato del controllo interno:
-

Partecipa al processo di gestione del rischio;

-

Considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento
dei compiti ad esso attribuiti dalla L.R. 79/2012 e dalle altre normative vigenti in materia;

-

Svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa;

e) I dipendenti:
-

Partecipano al processo di gestione del rischio;

-

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

-

Segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Responsabile della
prevenzione;
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-

Segnalano casi di personale in conflitto di interessi;

f) I collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio:
-

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

-

Segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

*
3.6. Destinatari del Piano
In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come
destinatari del presente Piano:
1.i componenti dell’Assemblea e il Presidente:
2.il direttore generale;
3.il personale a tempo indeterminato e/o a tempo non indeterminato, dirigenziale e non
dirigenziale del Consorzio;
4.i consulenti;
5.il revisore;
6.i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture ed i collaboratori a qualsiasi titolo e natura.
*
3.7. Obbligatorietà.
È fatto obbligo a tutti i suindicati soggetti di osservare le norme e le disposizioni contenute nel
presente piano. La violazione, da parte dei destinatari del Piano, delle disposizioni contenute nel
presente piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 14 L. 190/2012 e del
P.N.A (Cfr. punto C.2. dell’allegato 1 al P.N.A.).
**
4. GESTIONE DEL RISCHIO.
La gestione del rischio è stata sviluppata secondo le indicazioni fornite dal P.N.A., dall’allegato
1 al PNA e dalla determina ANAC 8/2015 e quindi attraverso:
‐ la mappatura dei processi attuati dal Consorzio, attraverso il catalogo dei “processi” che
caratterizzano l’attività societaria. Tale attività di mappatura/identificazione dei rischi è stata
quindi condotta analizzando ed elencando le aree ritenute a rischio corruzione, attraverso l'analisi
della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e
gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile. Per ogni area sono state
individuate le relative attività procedimentali (c.d. processi e sub-processi)
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‐ la valutazione del rischio per ciascun processo. Tale valutazione è stata effettuata provvedendo
alla identificazione dei rischi di ciascun processo ed alla sua analisi secondo le modalità di cui
all’allegato 5 al PNA.
‐ il trattamento del rischio, cioè l’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere
predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio.
Per tutta la attività suesposta (mappatura, valutazione, trattamento del rischio) si rinvia alla parte
speciale del presente PTPC che appunto contiene le schede di programmazione delle misure di
prevenzione in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della
tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione.
**
5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione
della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità Anticorruzione intende assicurare la
corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da
parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al
rischio di corruzione.

Si prevedono, quindi, sin d’ora un numero minimo di 50 ore formative nel triennio 2016-2018, di
cui 20 ore per l’anno 2016 (giustificate dalla necessità di approfondire le tematiche c.d.
anticorruzione nonché il PTPC 2016-2018), 15 ore per l’anno 2017 e 15 ore per l’anno 2018
aventi ad oggetto:
- sistemi informativi gestionali, per aumentare il livello di trasparenza interno e per il
monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e dell’analisi e della gestione del rischio;
- reati contro la P.A.;
- etica e legalità;
- adempimenti in materia di trasparenza ex D. Lgs. 33/2013;
- approfondimento contenuti e strutturazione del PTPC in base alle indicazioni fornite dalla L.
190/2012, dal PNA e dalle nuove linee guida;
- aggiornamenti normativi
Il Consorzio si riserva di indicare ulteriori attività ed ulteriori giornate formative. Allo stato
attuale si precisa che il RPC ha già effettuato n.________________ ore formative dedicate
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all’approfondimento dei contenuti della L. 190/2012, PNA e linee guida ANAC (determina
8/2015).
**
6. CODICE DI COMPORTAMENTO.
La determina ANAC 8/2015 prevede che “Le società integrano il codice etico o di
comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito
codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai
comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le
integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n 231/2001 hanno rilevanza ai fini della
responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni: l’inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la
natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l’attuazione delle norme del codice è
opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un
apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un
sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.”
Il Consorzio, contestualmente all’adozione ed approvazione del PTPC 2016-2018 provvederà ad
adottare ed approvare il Codice di Comportamento.
**
7. TRASPARENZA.
La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività del Consorzio per
prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un
malfunzionamento. La pubblicazione delle informazioni sulle attività poste in essere permette,
infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere
un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Il Consorzio ha provveduto a recepire le disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013 pubblicando, sul
proprio sito internet, determinate e ben individuate informazioni (è possibile verificare sul sito
internet, nella sezione “amministrazione trasparente” le informazioni e dati pubblicati) nonché
adottando il PTIT. Si pone come obiettivo del triennio quello di migliorare ed implementare le
informazioni da pubblicare, nonché di migliorare il PTIT.
**
8. ROTAZIONE
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La legge 190/2012 considera la rotazione in più occasioni: art. 1, comma 4, lett. e), il D.F.P. deve
definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti
alla corruzione; art. 1, comma 5, lett. b), le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al D.F.P. procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e
funzionari; art. 1, comma 10, lett. b): il responsabile della prevenzione procede alla verifica,
d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione.

La determina ANAC 8/2015 prevede che “La rotazione non deve comunque tradursi nella
sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad
elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione,
potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”)
che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare
decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.”

Alla luce di ciò, il Consorzio, in fase di prima applicazione del PTPC ritiene opportuno precisare
che già applica la misura alternativa della segregazione delle funzioni, misura questa che verrà
implementata nel corso del tempo, e che valuterà la misura della rotazione dei dirigenti solo
laddove la prima misura risultasse inefficace o impossibile da applicare.
**
9. INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E
PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI.
In merito alle cause di inconferibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi
dirigenziali, si rinvia al D.Lgs. 39/2013 il quale sinteticamente prevede le seguenti situazioni di
inconferibilità:
A. Per gli amministratori, come definiti dall’art. 1 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 39/2013:
- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per
reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello
nazionale”;
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- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale
e locale”.
B. Per i dirigenti:
- art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati
contro la pubblica amministrazione.

Il Consorzio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la
sussistenza delle situazioni di inconferibilità mediante la richiesta (da parte del Consorzio) ed il
rilascio (da parte dell’interessato) della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà
resa dall’interessato: necessariamente prima dell’assunzione dell’incarico e comunque all’atto
del conferimento dell’incarico; eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del RPC o
su segnalazione di terzi, nel corso del rapporto. La dichiarazione deve essere richiesta e rilasciata
nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la conseguenza che
la dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D.Lgs. 39/2013,
assume rilevanza penale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 appena citato.

Se la situazione di inconferibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico il Consorzio
si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto.
Se la situazione di inconferibilità emerge successivamente, l’incarico è nullo, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto ed il Consorzio adotta tutte le decisioni
conseguenti.

Il Consorzio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:
‐

negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi
siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;

‐

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
nei termini già indicati

Il RPC vigila sul corretto adempimento delle prescrizioni in materia di inconferibilità, oltre che
con l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e certificazione, anche
eventualmente tramite la collaborazione (e la richiesta di informazioni e/o documenti) con il
Presidente, l’Assemblea, il Direttore Generale, il Revisore, i dirigenti, l’autorità giudiziaria e con
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qualsiasi altro soggetto (persona fisica e/o giuridica) che ritenga necessario interpellare ai fini di
adempiere al compito affidatogli.
Il controllo deve essere fatto su tutte le dichiarazioni, nessuna esclusa, e non è ammesso il
controllo a campione.
**
10. INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE
E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI.
In merito alle cause di incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi
dirigenziali, si rinvia al D.Lgs. 39/2013 il quale sinteticamente prevede le seguenti situazioni di
incompatibilità:
A. Per gli amministratori, come definiti dall’art. 1 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 39/2013:
- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in
particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di
amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle
amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato
in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle
amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore
sanitario
B. Per gli incarichi dirigenziali:
- art. 12 relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche
di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

Il Consorzio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la
sussistenza delle situazioni di incompatibilità mediante la richiesta (da parte del Consorzio) ed il
rilascio (da parte dell’interessato) della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà
resa dall’interessato: necessariamente prima dell’assunzione dell’incarico e comunque all’atto
del conferimento dell’incarico; necessariamente annualmente su richiesta del RPC;
eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del RPC o su segnalazione di terzi, nel
corso del rapporto. La dichiarazione deve essere richiesta e rilasciata nei termini e alle condizioni
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dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la conseguenza che la dichiarazione mendace,
oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D.Lgs. 39/2013, assume rilevanza penale ai
sensi e per gli effetti del DPR appena citata.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi
degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Il Consorzio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:
‐

negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi
siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;

‐

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
nei termini già indicati

Il RPC vigila sul corretto adempimento delle prescrizioni in materia di incompatibilità, oltre che
con l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e certificazione, anche
eventualmente tramite la collaborazione (e la richiesta di informazioni e/o documenti) con il
Presidente, l’Assemblea, il Direttore Generale, il Revisore, i dirigenti, l’autorità giudiziaria e con
qualsiasi altro soggetto (persona fisica e/o giuridica) che ritenga necessario interpellare ai fini di
adempiere al compito affidatogli.

**
11. DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO
DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO.
La legge 190/2012 ha modificato l’art 53 del D.Lgs. 165/2001 introducendo il comma 16-ter in
base al quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti
dell'attivita' della

privati

destinatari

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
19

ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Il PNA al paragrafo 3.1.9. (paragrafo questo che non risulta espressamente sostituito dalle linee
guida) precisa che ai fini dell’applicazione della citata disposizione normativa occorre che:
‐ nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi
alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
‐ nei bandi di gara, nelle lettere di invito o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante
procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
‐ sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;
‐ si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del
2001.

Le nuove linee guida, specificano invece che “Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto
all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a
evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti
delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o
comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione
ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza
della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una
specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione
di soggetti interni ed esterni.”
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Come si può notare, le linee guida affrontano la questione del pantouflage solo dal punto di vista
del personale e non dei contratti conclusi, circostanza questa che sembra confermata anche dalla
relazione AIR nella parte in cui (pg. 8) viene osservato che “In merito alle attività successive
alla cessazione del rapporto è stato chiesto di confermare che nei confronti delle società
pubbliche, posto che come Società non hanno dipendenti pubblici, sia applicabile soltanto il c.d.
pantouflage attivo e che l’accertamento della presenza delle succitate situazioni è assolto
mediante le dichiarazioni rese dai neoassunti (osservazione da parte di un soggetto che ha
richiesto l’anonimato). La prima parte del rilievo è stata recepita chiarendo che le società
controllate adottano le misure necessarie ad evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che
negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
P.A. nei confronti delle società stesse.”

Per tale motivo il Consorzio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione,
verifica la sussistenza della condizione ostativa sopra menzionata mediante la richiesta (da parte
del Consorzio) ed il rilascio (da parte dell’interessato) della dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o notorietà resa dall’interessato: prima dell’assunzione dell’incarico e comunque
all’atto del conferimento dell’incarico; in ogni momento, su richiesta da parte del RPC o su
segnalazione di terzi, nel corso del rapporto. La dichiarazione deve essere richiesta e rilasciata
nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Si ricorda che gli incarichi conferiti in violazione di quanto appena previsto sono nulli ed il
Consorzio adotta quindi tutte le decisioni conseguenti.

Il Consorzio, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:
‐

negli interpelli e comunque nella varie forme di selezione del personale sia espressamente
inserita la condizione ostativa sopra menzionata;

‐

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
nei termini già indicati

Il RPC vigila sul corretto adempimento delle prescrizioni in materia di attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, oltre che con l’acquisizione delle
dichiarazioni sostitutive di notorietà e certificazione, anche eventualmente tramite la
collaborazione (e la richiesta di informazioni e/o documenti) con il Presidente, l’Assemblea, il
Direttore Generale, il Revisore, i dirigenti, l’autorità giudiziaria e con qualsiasi altro soggetto
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(persona fisica e/o giuridica) che ritenga necessario interpellare ai fini di adempiere al compito
affidatogli.
Il controllo deve essere fatto su tutte le dichiarazioni, nessuna esclusa, e non è ammesso il
controllo a campione.
**
12. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.
L’art. 1 comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs,
165/2001, l’art. 54 bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cd.
Whistleblower, prevedendo tutta una serie di misure a favore del dipendente che segnala le
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le linee guida evidenziano che spetta alle Amministrazioni controllanti promuovere l’adozione
da parte delle società (rectius:enti pubblici economici) di misure idonee ad incoraggiare il
dipendente a denunciare gli illeciti.

Il Consorzio comunque garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini:
‐

L’identità del segnalante verrà protetta dagli organi destinatari della segnalazione (RPC

in primo luogo) in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a
disposizioni di legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini
penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di procedimento disciplinare
che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l’identità del segnalante potrà essere
rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare e al destinatario della stessa, nei seguenti casi: di
consenso del segnalante; se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione
stessa e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario
della sanzione disciplinare.
‐

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso

titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che segnala a condotte illecite di
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure
discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul
luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di aver
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effettuato una segnalazione di illecito: può dare notizia circostanziata dell’avvenuta
discriminazione al dirigente o R.P.C., il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare
agli organi/strutture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di
competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la
discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico e/o alla Direzione Generale, affinché valutino
l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti opportuni; può dare notizia dell’avvenuta
discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza;
può darne notizia all’ANAC: può darne notizia all’autorità giudiziaria
‐

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.

241/1990, e successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni
di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali,
tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). In generale, dunque, la segnalazione non può essere
oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle
ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett. a), L. 241/1990.
‐

Il dirigente o il R.P.C., in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione del P.T.P.C.

(ivi incluso il P.T.I.T. ed il Codice di Comportamento), per effetto di una segnalazione ritenuta
fondata, svolge un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa e riferisce all’organo
che all’interno della società è tenuto ad irrogare eventuali sanzioni.
**
13. MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE.
In base all’art. 1, c. 10 della L. 190/2012, il R.P.C. ha, tra gli altri, il compito di verificare
l’efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità a prevenire il rischio di corruzione, anche al
fine di proporre al Presidente ed all’Assemblea le modifiche che, all’esito dei controlli, si
rendesse necessario apportare al Piano stesso.

L’attività di verifica consiste, dunque, nell’accertamento del rispetto delle misure preventive
previste nel P.T.P.C. da parte dei suoi destinatari e più precisamente nell’accertamento:
- del rispetto delle previsioni e delle scadenze previste nel Piano;
- della concreta esecuzione delle misure correttive del rischio;
- dell’adeguatezza del PTPC
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A tal fine il R.P.C. effettua controlli, anche a campione, per monitorare le aree maggiormente
critiche anche ai fini della relazione che deve pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul
sito web del Consorzio recante appunto i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di
uno schema definito da ANAC.

Nell’espletamento dei propri compiti il R.P.C. potrà avvalersi del supporto:
‐

degli organi e strutture interne del Consorzio, ivi compreso il Revisore

‐

di coloro che all’interno del Consorzio sono addetti a funzioni di controllo e verifica

‐

dei dirigenti, ai quali spetta il compito di attuare nell’ambito dell’are di loro competenze

le misure di prevenzione di corruzione ed a verificare la loro effettiva applicazione. I dirigenti in
ogni caso sono tenuti a garantire la massima collaborazione nei confronti del RPC, ed a fornire
tutti i chiarimenti e/o documenti eventualmente richiesti;
‐

di tutti i dipendenti;

‐

di esperti esterni, previa adeguata motivazione e comunque nell’ambito delle risorse

assegnate dal Consorzio

**
14. ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU
PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E
DELL’ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI.
Il PNA, al paragrafo 3.1.10 (non espressamente sostituito dalle linee guida), prevede che le
Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono tenuti a verificare, ai sensi dell’art 35 bis D.Lgs 165/2001 e dell’art 3 del D.Lgs.
39/2013 la sussistenza di eventuali precedenti penali (di cui al capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale) a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire
incarichi nelle seguenti circostanze:
‐ all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di
concorso;
‐ all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del
d.lgs. n. 39 del 2013;
‐ all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001
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‐ all’atto dell’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e
al personale già assegnato.

La misura, pertanto, pur non rientrando tra quelle “minime” contemplate dalle linee guida (si
ricorda il principio in base al quale dette linee integrano e sostituiscono, laddove non
compatibili, i contenuti del PNA) è senz’altro meritevole di essere applicata dal Consorzio.

Pertanto, in applicazione di tale misura, si precisa che ai dipendenti del Consorzio che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere conferiti gli incarichi di capo
degli uffici e dei servizi del Consorzio ed in particolare:
‐

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’assunzione

di personale dipendente;
‐

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici del Consorzio

preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché
alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare
ed appalti ed allo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e natura;
‐

non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
A tal fine l’organo competente al conferimento dell’incarico provvede ad inserire negli interpelli
le condizioni ostative al conferimento dell’incarico.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione, da parte dell’organo
competente al conferimento dell’incarico, di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o notorietà resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 46 DPR 445/2000.

Nei confronti del soggetto interessato dai precedenti penali del genere già specificato, il
Consorzio:
‐ si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
‐ applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, alle quali
espressamente si rinvia;
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‐ provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto
legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo
decreto.

**
15. PREDISPOSIZIONI DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI.
L’art. 1 comma 17 L. 190/2012 dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi,
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Il PNA al paragrafo 3.1.13. specifica che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in
attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli
di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le inseriscono negli
avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato
rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla
risoluzione del contratto.

La misura è quindi applicabile al Consorzio, quando assume la veste di stazione appaltante, e si
concretizza in uno strumento pattizio per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle
attività economiche anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

Il paragrafo B.14 dell’allegato 1 al PNA puntualizza che i patti d’integrità ed i protocolli di
legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla
stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei
concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante
richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui
qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di
comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare
comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

In fase di prima applicazione del PTPC il Consorzio si pone come obiettivo per il 2016 quello di
valutare la sottoscrizione del/dei patto/patti di integrità con la competente Autorità e di prevedere
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negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

**
16. CONFLITTO DI INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE.
Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi, in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La norma
persegue la finalità di prevenzione mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione del
titolare dell’interesse.

Il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento
finale ed i titolari degli uffici di atti endoprocedimentali hanno un obbligo di segnalazione nel
caso di conflitto anche solo potenziale. La previsione dell’obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse riguarda tutti i dipendenti e deve leggersi in maniera coordinata con le
disposizioni del Codice di comportamento al quale si rinvia.
**
17. FLUSSO INFORMATIVO VERSO IL R.P.C.
In un’ottica di collaborazione, tutti i dirigenti sono tenuti a svolgere attività informativa nei
confronti del RPC, anche su segnalazione dei propri dipendenti.
Pertanto, i dirigenti che adottano un atto e/o provvedimento nell’ambito delle aree a rischio
corruzione devono darne informazione direttamente al RPC con cadenza quanto meno
semestrale.
L’informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al RPC di verificare le misure
di prevenzione della corruzione previste nel presente Piano.
**
18. SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO
DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO.
La violazione delle misure di prevenzione di corruzione previste nel presente Piano comporta
illecito disciplinare da sanzionare secondo i termini e le modalità indicate nel Codice di
Comportamento, al quale pertanto si rinvia.
**
19. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012
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Le disposizioni del presente Piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta
saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione
dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere
generale tempus regit actum.

Il piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogni qual volta emergano rilevanti
mutamenti organizzativi del Consorzio e in seguito a verifica della sua attuazione ed
adeguatezza.
*
20. PUBBLICITÀ DEL PIANO
Il presente piano, con l’approvazione da parte dell’Organo amministrativo, è immediatamente
pubblicato nella sezione dedicata alla trasparenza del sito del Consorzio. Il piano è trasmesso a
tutte le Amministrazioni ed enti che costituiscono il Consorzio.
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PARTE SPECIALE
MAPPATURA, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO. SCHEDE DI
PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.
*
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 1

AREA A: AREA DI RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

MAPPATURA DELL’AREA A).
Detta area, che rientra tra quelle obbligatorie per legge, è caratterizzata dai seguenti processi:
A.1. Processo di Reclutamento
A.2. Processo di Progressioni di carriera
I Processi A.1 e A.2 sono caratterizzati dai seguenti sub-processi:
 Pianificazione dei fabbisogni
 Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione oppure assunzione “a chiamata”
 Ricezione ed analisi delle domande
 Espletamento prove
 Assunzione e/o attribuzione progressione
A.3. Processo di conferimento di incarichi di collaborazione e di lavoro somministrato
Il processo A.3 è caratterizzato dai seguenti sub-processi
 Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti
 Svolgimento della procedura di valutazione comparativa
 Inserimento delle risorse
*
ANALISI DEI RISCHI.
Nel processo di reclutamento di nuovo personale, progressione in carriera e conferimento di incarichi di
collaborazione, possono essere individuati, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti rischi “corruttivi”:
‐

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti

idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
allo scopo di reclutare candidati particolari;
‐

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;

‐

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

‐

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali,

a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei
criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
‐

Progressioni

economiche

o

di

carriera

accordate

dipendenti/candidati particolari;

1

illegittimamente

allo

scopo

di

agevolare

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di

‐

incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
*
VALUTAZIONE DEL RISCHI.
La Valutazione del rischio è stata effettuata secondo le modalità di cui all’allegato 5 al PNA
Processi

a

rischio

corruzione

Valore

medio

di

probabilità (P)

Valore medio di impatto

Valutazione

(I)

del rischio

PROCESSO A.1

2,8

1,8

5,0

PROCESSO A.2

1,8

1,5

2,8

PROCESSO A.3.

3,7

1,5

5,5

complessiva

LEGENDA
P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall’allegato 5 al PNA
VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO;

Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE;

Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO

SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

*
TRATTAMENTO DEI RISCHI.
Il reclutamento del personale e le progressioni in carriera sono disciplinati dal CCNL di riferimento, che
individua, già di per sé, idonee misure ad evitare una “distorsione” del processo di reclutamento e di progressione.
In ogni caso, per il processo di assunzione di nuovo personale, considerato che il CCNL prevede anche la c.d.
assunzione a chiamata, con il presente Piano si impone il rispetto delle seguenti ulteriori misure:
‐

Pubblicazione, sul sito istituzionale del Consorzio, dell’avviso con il quale il Consorzio fa presente che

intende assumere “a chiamata”;
‐

Acquisizione e valutazione di almeno tre curriculum vitae;

Per quanto attiene invece il processo di progressioni in carriera, con il presente Piano si impone il rispetto delle
seguenti ulteriori misure:
‐

Attento e preventivo accertamento delle esigenze organizzative, delle performance individuali, e delle

risorse disponibili;
‐

Attivazione della procedura di selezione qualora siano presenti più soggetti in possesso dei requisiti

richiesti per lo specifico profilo professionale;
‐

Specifica ed adeguata motivazione dell’atto amministrativo finale con pubblicazione sul sito web

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
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Per quanto attiene invece il processo di conferimento di incarichi di collaborazione e di lavoro somministrato,
possono individuarsi le seguenti misure, significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono
ritenersi obbligatorie a seguito dell’adozione del presente PTPC, consistenti in:
Accertamento della effettiva necessità e/o opportunità di conferire l’incarico nonché delle risorse necessarie

‐

ed a disposizione nei limiti di budget prestabilito;
Individuazione dei requisiti necessari che deve possedere il candidato per assolvere l’incarico ed

‐

attivazione della procedura di selezione;
Specifica ed adeguata motivazione dell’atto amministrativo finale con pubblicazione sul sito web

‐

istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”
*
PROCESSI A.1 ED A.2.
SUB

EVENTO

PROCESSO

RISCHIOSO

Pianificazion

Individuazione

e

fabbisogni

dei

fabbisogni

coerenti

OBIETTIVO

MISURE

TEMPI

RESPONSABILE

RESPONSABIL

SOTTOPROCESSO
di
non

con

la

Creare

un

contesto

sfavorevole

alla

corruzione

Rispetto

della

Responsabile

E MISURA
del

RPC

procedimento

procedura
indicata

nel

mission dell’ente

presente PTPC

Gestione

Formazione

delle

All’occorrenza

2016-2017

personale

priorità senza
reale corrispondenza

In atto

con i

Trasparenza

fabbisogni

Amministrativa

Rilevazione

Annulae

Riesame

dei

fabbisogni

periodico

finalizzata a favorire

fabbisogni

dei

o sfavorire
soggetti determinati
di

Creare

un

Rispetto

della

Elaborazione

Inserimento

e

clausole per favorire

contesto

procedura

pubblicazione

alcuni

sfavorevole alla

individuate

corruzione

presente PTPC

del bando di
selezione

Informazioni

oppure

contenuti del

assunzione “a

bando/avviso o sulle

chiamata”

prove fornite
in

anticipo

All’occorrenza

Responsabile

del

RPC

del

RPC

procedimento
nel

sui
Formazione personale

2016-2017

Trasparenza

In atto

Amministrativa

a

potenziali
Codice

concorrenti

di

Comportamento
Pubblicità

del

bando/avviso con
modalità non previste
un

Rispetto

della

Mancata

analisi

insufficiente verifica

contesto

procedura

della

sfavorevole alla

individuate

corruzione

presente PTPC

domande

delle

della

o

Creare

Ricezione ed

completezza

All’occorrenza

Responsabile
procedimento

3

nel

documentazione
presentata

All’occorrenza

Formazione
personale

All’occorrenza

Osservanza
Codice

di

comportamento
2016
Espletamento

Valutazioni volte

prove

favorire

di

verifica

a

soggetti

predeterminati

Creare

un

Osservanza della

All’occorrenza

Responsabile

del

RPC

del

RPC

procedimento

contesto

procedura

sfavorevole alla

individuate

corruzione

presente PTPC

nel

Irregolare
commissione

2016-2017

Formazione

composizione della

personale

di

concorso finalizzata
al

reclutamento

Astensione

di

in

candidati

caso di conflitto

particolari

di interessi

Conflitti di interesse

Codice

dei membri

comportamento

All’occorrenza

All’occorrenza

della commissione
Assunzione

Elusione

risorse

procedura

della
di

svolgimento
dell’attività

e

di

Creare

un

Rispetto

della

All’occorrenza

Responsabile
procedimento

contesto

procedura

sfavorevole alla

individuate

corruzione

presente PTPC

nel

controllo
2016-2017

Formazione
personale

In Atto

Trasparenza
Amministrativa
Codice

di

All’occorrenza

comportamento

2016-2017

Intensificazione
di

controlli

campione

a
su

dichiarazioni
sostitutive
notorietà

di
e

di

certificazione

PROCESSO A.3.
SUB

EVENTO

PROCESSO

RISCHIOSO

Individuazione dei

Previsione

profili

incarichi

selezionare

da

OBIETTIVO

MISURE

TEMPI

RESPONSABILE

RESPONSABILE

SOTTOPROCESSO
degli

Ridurre l’opportunità

Osservanza

in

che si manifestino casi

delle

di corruzione

individuate nel

violazione
di norme di legge o

misure

PTPC
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All’occorrenza

Responsabile
procedimento

MISURA
del

RPC

regolamentar
Inserimento
favorire

In atto

Trasparenza

di

Amministrativa

clausole deputate a
soggetti

predeterminati
Codice

di

All’occorrenza

comportamento
Svolgimento
procedura

della
di

Mancata

o

insufficiente

valutazione

verifica

comparativa

completezza della

della

Ridurre

Codice

l’opportunità che

comportamento

si

tra

Responsabile

del

RPC

del

RPC

procedimento

manifestino
All’occorrenza

Osservanza
delle

interesse

All’occorrenza

casi di corruzione

documentazione
Conflitti

di

misure

di

individuate nel

il

PTPC

soggetto che
conferisce
l’incarico

e

l’incaricato

Astensione

in

caso

di

conflitto

di

All’occorrenza

interessi
Inserimento

Improprio

Ridurre

Trasparenza

delle risorse

ricorso a risorse

l’opportunità che

amministrativa

umane esterne

si

In atto

Responsabile
procedimento

manifestino

casi di corruzione

Codice di

All’occorrenza

comporta
mento

***
SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 2

B. AREA DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

MAPPATURA DELL’AREA B).
Detta area, che rientra tra quelle obbligatorie per legge, è caratterizzata dai seguenti processi:
B.1. Processo di affidamento di lavori servizi e forniture caratterizzato dai seguenti sub-processi:


Definizione dell’oggetto dell’affidamento



Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento



Requisiti di qualificazione



Requisiti di aggiudicazione



Valutazione delle offerte



Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte



Procedure negoziate



Affidamenti diretti



Revoca del bando
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Redazione del cronoprogramma



Varianti in corso di esecuzione del contratto



Subappalto



Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto

B.2. Processo di Gestione della realizzazione di lavori, servizi e forniture, caratterizzato dai seguenti subprocessi


Individuazione delle figure professionali per la gestione della realizzazione dell’intervento;



Atti gestionali nella fase di realizzazione dell’intervento;



Misura e contabilità dell’intervento;



Varianti in corso di esecuzione del contratto



Subappalto



Rendicontazione finale e collaudo dell’intervento;



Consegna dell’opera e risoluzione delle controversie con procedure alternative a quelle
giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
*

ANALISI DEI RISCHI
Nei processi in questione possono essere individuati, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti rischi
“corruttivi”:
Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio

‐

personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore;
Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai

‐

regolamenti per favorire una determinata impresa;
‐

Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto;

‐

Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o
forniture e servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore.
*

VALUTAZIONE DEL RISCHI.
La Valutazione del rischio è stata effettuata secondo le modalità di cui all’allegato 5 al PNA
Processi

a

rischio

corruzione

Valore

medio

probabilità (P)

di

Valore medio di impatto

Valutazione

(I)

del rischio

PROCESSO B.1

3

2,5

8,3

PROCESSO B.2

3,5

2,3

7,9

LEGENDA

6

complessiva

P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall’allegato 5 al PNA
VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO;

Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE;

Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO

SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

*
TRATTAMENTO DEI RISCHI.
Il Consorzio applica la normativa del “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e del relativo “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

nella procedura di

affidamento servizi, forniture e lavori, relativamente a quei lavori servizi e forniture che rientrano nell’ambito di
applicabilità della normativa anzicitata.
In attuazione dell’art. 125 del citato Codice dei Contratti Pubblici, si è dotata per gli interventi di minore entità di
un “Regolamento per la realizzazione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con
delibera dell’Assemblea consortile n. 29 del 31.10.2014
Ferma restando dunque che il rispetto della procedura contenuta nelle fonti normative e regolamentali sopra
indicate, rappresenta già di per sé, un idoneo strumento volto ad evitare che si verifichino fenomeni corruttivi,
possono individuarsi, le seguenti ulteriori misure, significative per la prevenzione della corruzione che pertanto
devono ritenersi obbligatorie a seguito dell’adozione del presente PTPC consistenti in:
‐

Monitoraggio e custodia dei plichi di gara e preventivi offerta;

‐

Previsione di pluralità di firme negli atti inerenti l’istruttoria della gara e di quelli inerenti la gestione
successiva all’aggiudicazione dell’appalto;

‐

Procedura informatizzata (Protocollo) che garantisce la tracciabilità dell’istanza (da applicarsi quando il
Consorzio sarà dotato degli adeguati sistemi informatici);

‐

Comunicazione al RPC di eventuali “anomalie” che si verifichino in fase di assegnazione e gestione
dell’appalto;

PROCESSO B.1.
SUB

EVENTO

PROCESSO

RISCHIOSO

OBIETTIVO

Definizione

Definizione

di

oggetto

fabbisogno

non

rispendente

ai

criteri

di

Creare

MISURE

contesto

sfavorevole

TEMPI

Trasparenza

In atto

alla

RESPONSABILE

RESPONSABI

SOTTOPROCESSO

LE MISURA

Responsabile

RPC

procedimento

corruzione

efficienza/efficacia/
economicità
Individuazione

Elusione delle regole di

Ridurre

dello

affidamento

opportunità che si

Trasparenza

manifesti

Codice

per l’affidamento

fenomeno

Regolamento

corruttivo

contratti pubblici

Ridurre

Trasparenza

aggiudicazione

di

Definizione
requisiti

di
per

favorire un’impresa

Responsabile

RPC

procedimento

strumento/istituto

Requisiti

In atto
e

All’occorrenza

In atto

Responsabile
procedimento

opportunità che si
manifesti

Astensione in caso

fenomeno

di

corruttivo

interessi

conflitto
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di

All’occorrenza

RPC

Codice

e

All’occorrenza

Regolamento
contratti pubblici
Requisiti

di

aggiudicazione

Formulazione

di

Ridurre

requisiti

di

opportunità che si

Trasparenza

In atto

Responsabile

RPC

procedimento

aggiudicazione non ben

manifesti

Astensione in caso

definiti

fenomeno

di

corruttivo

interessi

conflitto

Codice

All’occorrenza

di

e

All’occorrenza

Regolamento
contratti
pubblici
Valutazione

Formulazione

di

Ridurre

offerte

criteri

di

opportunità che si

valutazione

non

ben definiti

In atto

Trasparenza

Responsabile

RPC

procedimento

manifesti

Astensione in caso

fenomeno

di

corruttivo

interessi

conflitto

Codice

All’occorrenza

di

All’occorrenza

e

Regolamento
contratti
pubblici
Verifica

Insufficiente

anomalia offerte

verifica

Ridurre

Codice

opportunità che si

Regolamento

documentazione

manifesti

contratti pubblici

presentata

fenomeno

della

corruttivo

e

All’occorrenza

Responsabile

RPC

procedimento

Formazione del

2016-2017

personale
Trasparenza

Procedure

Definizione di uno

Ridurre

Codice

negoziate

strumento

opportunità che si

Regolamento
contratti pubblici

non

rispendente

ai

manifesti

criteri

di

fenomeno

efficienza/efficacia/

corruttivo

In atto

e

Affidamenti

Definizione di uno

Ridurre

Codice

diretti

strumento

opportunità che si

Regolamento
contratti pubblici

non

rispendente

ai

manifesti

criteri

di

fenomeno

efficienza/efficacia/

corruttivo

economicità

Responsabile

RPC

procedimento

In atto

Trasparenza

economicità

All’occorrenza

e

All’occorrenza

Responsabile

RPC

procedimento

Trasparenza

In atto

Trasparenza

In atto

Eccessivo ricorso agli
affidamenti urgenti
Revoca
bando

del

Abuso
provvedimento

del
di

Ridurre

revoca fuori dai casi

manifesti

previsti dalla legge

fenomeno

Responsabile
procedimento

opportunità che si
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RPC

corruttivo
Redazione

del

cronoprogramma

Ridurre

Codice

dell’effettivo stato di

opportunità

Regolamento

avanzamento rispetto al

che

cronoprogramma

manifesti

Insufficiente

verifica

All’occorrenza

e

Responsabile

RPC

procedimento

contratti

si

pubblici

fenomeno
corruttivo
Varianti in corso

Ammissione di varianti

Ridurre

Codice

di esecuzione

fuori dai casi previsti

opportunità che si

Regolamento

e

dalla legge

manifesti

contratti pubblici

All’occorrenza

Responsabile

RPC

procedimento

fenomeno
corruttivo
Subappalto

Mancata verifica in sede

Ridurre

Codice

di sopralluogo

opportunità che si

Regolamento

manifesti

contratti pubblici

Utilizzo
come

subappalto
modalità

per

e

All’occorrenza

Responsabile

RPC

procedimento

fenomeno
corruttivo

distribuire illecitamente
i vantaggi
Risoluzione delle

Utilizzo artificioso al

Ridurre

Codice

controversie

fine di favorire una

opportunità che si

comportamento

di

impresa

manifesti
fenomeno

Formazione

corruttivo

personale

All’occorrenza

Responsabile

del

RPC

procedimento
del

2015

PROCESSO B.2.
SUB

EVENTO

PROCESSO

RISCHIOSO

OBIETTIVO

MISURE

TEMPI

RESPONSBAILE

RESPONSABILE

DEL

DELLA MISURA

SOTTOPROCESS
O
Individuazione delle

Individuazione di criteri

Creare un contesto

figure

per

sfavorevole

per

professionali
la

gestione

favorire

un

Responsabile

del

RPC

procedimento

alla
di

All’occorrenza

Astensione in caso di

All’occorrenza

Codice

corruzione

professionista

In atto

Trasparenza

Comportamento

intervento

conflitto di interesse
Codice

e

All’occorrenza

Regolamento
contratti pubblici
Atti gestionali nella

Gestione difforme dalle

Creare

fase di realizzazione

procedure adottate dal

contesto

dell’intervento

Consorzio e da Codice

sfavorevole

dei Contratti pubblici

corruzione

un

In atto

Trasparenza

Responsabile

del

RPC

del

RPC

procedimento
alla

2016

Formazione
specifica in materia
de qua

Codice

e

All’occorrenza

di

All’occorrenza

Regolamento
contratti pubblici
verifica

Codice

Ridurre

Misura e contabilità

Insufficiente

dell’intervento

della corretta esecuzione

opportunità

del contratto

si

che

comportamento

manifestino
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Responsabile
procedimento

fenomeni

Codice

corruttivi

Regolamento

e

All’occorrenza

contratti pubblici
Trasparenza

Varianti in corso di

Ammissione di varianti

Ridurre

esecuzione

fuori dai casi previsti

opportunità

dalla legge

si

del

contratto

In atto

manifesti

Responsabile

del

RPC

procedimento

che
Codice

di

comportamento

fenomeno
corruttivo

Codice

e

All’occorrenza

Regolamento
contratti pubblici
Subappalto

Ridurre

di sopralluogo

opportunità
si

In atto

Trasparenza

Mancata verifica in sede

manifesti

Responsabile

RPC

procedimento

che
Codice

di

comportamento

fenomeno
corruttivo

Codice

e

All’occorrenza

Regolamento
contratti pubblici
Rendicontazione

Rendicontazione

finale e collaudo

collaudo

in

e
maniera

Codice

Ridurre
opportunità

che

difforme dalla legge al

si

fine

che

fenomeno

Formazione

anomalie

corruttivo

specifica

di

evitare

emergano
verificatesi

Responsabile

di

del

RPC

del

RPC

procedimento

comportamento

manifesti
2016-2017

durante

l’esecuzione

Codice

del

e

All’occorrenza

Regolamento

contratto

contratti pubblici
Codice

Consegna dell’opera

Utilizzo artificioso al

Ridurre

e risoluzione delle

fine

opportunità

controversie

impresa

di

favorire

una

si

che

Responsabile

di

procedimento

comportamento

manifesti

fenomeno

Formazione

corruttivo

specifica
Codice

2016-2017

e

All’occorrenza

Regolamento
contratti pubblici

***

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 3

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MAPPATURA DELL’AREA C).
Detta area, che rientra tra quelle obbligatorie per legge, è caratterizzata dai seguenti processi:
C.1. Processi di tipo autorizzativo e concessorio (concessioni precarie);
C.2. Processo di controllo delle dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni ;
I processi n. C.1, C.2, sono caratterizzati dai seguenti sub-processi:
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Acquisizione della dichiarazione e/o istanza



Valutazione della dichiarazione e/o istanza da parte dell’ufficio competente



Verifica della dichiarazione e/o istanza da parte dell’ufficio competente, anche attraverso controlli a
campione



Rilascio della autorizzazione/concessione e/o attestazione della veridicità della dichiarazione
*

ANALISI DEI RISCHI.
Nei processi in questione possono essere individuati, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti rischi
“corruttivi”:
Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici svolti daL

‐

Consorzio al fine di agevolare particolari soggetti;
Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e del controllo al fine di agevolare determinati

‐

soggetti.
*
VALUTAZIONE DEL RISCHI.
La Valutazione del rischio è stata effettuata secondo le modalità di cui all’allegato 5 al PNA
Processi

a

rischio

corruzione

Valore

medio

di

probabilità (P)

Valore medio di impatto

Valutazione

(I)

del rischio

PROCESSO C.1

2,3

1,8

4,1

PROCESSO C.2

2,0

1,5

3,0

complessiva

LEGENDA
P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall’allegato 5 al PNA
VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO; Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE;

Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO

SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

*
TRATTAMENTO DEI RISCHI.
I suddetti processi, non per il sol fatto di essere privi di effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario possono essere considerati inidonei ad essere inficiati da fenomeni corruttivi, visto anche che, il
significato di corruzione ha un senso molto più ampio rispetto a quello di natura penalistica.
Per questo motivo si ritiene opportuno individuare le seguenti fasi più significative in materia di
anticorruzione:
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Osservanza delle prescrizioni contenute nel R.D. 368/1904 artt. 134, 135, 136, 137 e 138, nella L.R.

‐

Toscana n. 79/2012 artt. 23 e 31 bis, e nel “Regolamento Consortile per la conservazione e la polizia delle
opere di bonifica e loro pertinenze" (adottato con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 15 del 16.04.2015);
‐

Acquisizione della dichiarazione e/o istanza sempre da parte dell’ufficio protocollo;

‐

Trasmissione della dichiarazione e/o istanza all’ufficio competente a decidere sulla dichiarazione e/o
istanza;
Evasione dell’istanza secondo l’ordine cronologico, salvo eventuali casi di urgenza da motivare

‐

adeguatamente;
Valutazione e controlli anche a campione, da parte dell’ufficio competente, sulla validità, veridicità,

‐

legittimità della dichiarazione e/o istanza;
‐

Immediata comunicazione al RPC delle eventuali anomalie riscontrate;

‐

Rilascio della dichiarazione e/o istanza da parte dell’ufficio competente, sempre per iscritto (e mai
verbalmente);

PROCESSI C.1 – C.2
SUB PROCESSO

EVENTO

OBIETTIVO

MISURE

TEMPI

RISCHIOSO

RESPONSBAILE

RESPONSABILE

DEL

DELLA MISURA

SOTTOPROCESSO
Acquisizione della

Mancato

dichiarazione

dell’ordine

e/o

rispetto

cronologico

istanza

delle

Ridurre opportunità

Formazione

che

personale

si

manifesti

2016-2017

Responsabile

del

RPC

del

RPC

del

RPC

del

RPC

procedimento

fenomeno
Osservanza

corruttivo

istanze

del

delle

All’occorrenza

misure contenute nel
PTPC
Valutazione
dichiarazione
istanza

da

della
e/o
parte

Richiesta
pretestuosa
ulteriori

di
elementi

Monitoraggio

che

rispetto dei termini

si

manifesti

sul

Annuale

Responsabile
procedimento

procedimentali

fenomeno
corruttivo

istruttori

dell’ufficio

Ridurre opportunità

Astensione in caso

competente

di

conflitto

All’occorrenza

di

interessi
Osservanza

delle

All’occorrenza

misure contenute nel
PTPC
Verifica

della

dichiarazione
istanza

da

e/o
parte

dell’ufficio
competente,

anche

attraverso controlli

Mancata

o

insufficiente

Ridurre opportunità

Formazione

che

personale

si

verifica

della

fenomeno

completezza

della

corruttivo

manifesti

del

2016-2017

Responsabile
procedimento

Monitoraggio

sul

documentazione

rispetto dei termini

presentata

procedimentali

Annuale

a campione
Osservanza

delle

misure contenute nel
All’occorrenza

PTPC
Rilascio
autorizzazione

della
e/o

Rilascio

Ridurre opportunità

Monitoraggio

autorizzazioni false

che

fenomeno

si

attestazione

della

fenomeno

veridicità

della

corruttivo

manifesti

sul

Annuale

Responsabile
procedimento

Osservanza

12

delle

All’occorrenza

dichiarazione

misure

contenute

nel PTPC

***

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MAPPATURA DELL’AREA D).
Detta area, che rientra tra quelle obbligatorie per legge, è caratterizzata dai seguenti processi:
D.1. Processo Di Affidamento Di Incarichi Professionali. In particolare servizi di ingegneria ed architettura;
D.2. Processo di Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
I processi D.1 e D.2 sono caratterizzati dai seguenti sub-processi:


Individuazione dell’incarico e/o vantaggio da affidare;



Individuazione delle procedure di affidamento;



Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;



Valutazione delle offerte ed individuazione dell’affidatario e/o aggiudicatario del vantaggio;



Affidamento dell’incarico e/o del vantaggio.
*

ANALISI DEI RISCHI.
Nei processi in questione il rischio corruttivo più evidente è quello relativo alla inosservanza di regole
procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona; più
precisamente il rischio è che attraverso un accordo collusivo tra personale del Consorzio ed altri soggetti (persone
fisiche e/o giuridiche) volto in particolare a distribuirsi i vantaggi economici conseguiti, gli incarichi e/o i vantaggi
siano attribuiti sempre al medesimo soggetto, senza alcun giustificato motivo. Pertanto la procedura di affidamento
degli incarichi professionali e di concessione dei vantaggi economici di qualsiasi tipo e natura si informano ai
principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
*
VALUTAZIONE DEL RISCHI.
La Valutazione del rischio è stata effettuata secondo le modalità di cui all’allegato 5 al PNA
Processi
corruzione

a

rischio

Valore

medio

probabilità (P)

di

Valore medio di impatto

Valutazione

(I)

del rischio
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complessiva

PROCESSO D.1

3,3

2,5

8,3

PROCESSO D.2

3,3

1,3

4,2

LEGENDA
P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall’allegato 5 al PNA
VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO; Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE;

Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO

SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

*
TRATTAMENTO DEI RISCHI.
I processi di affidamento degli incarichi e attribuzione dei vantaggi economici devono essere sempre
condotti attraverso la individuazione della procedura ritenuta per ogni singolo caso più idonea alla corretta selezione
del professionista e/o all’attribuzione del vantaggio nonché attraverso decisione adeguatamente motivata del
conferimento dell’incarico e/o dell’attribuzione del vantaggio. Il Consorzio, provvederà ad adottare un apposito
regolamento per disciplinare in maniera più dettagliata il processo in questione (obiettivo 2017-2018)
Una particolare attenzione deve invece essere prestata agli affidamenti di incarichi (rectius:servizi) di
ingegneria ed architettura. Il Consorzio ha costituito a seguito di procedura pubblica aperta , l’ “Elenco dei
prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di progettazione attinenti all’architettura, ingegneria ed affini,
di importo inferiore ad €. 100.000,00.”La procedura di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura ed
affini è disciplinata, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, come previsto sia nelle
disposizioni regolamentari per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro
attinenti la realizzazione dei lavori ai sensi dell’art art. 91, c. 2, D.Lgs.163/06 e s.m.i., approvato con delibera
dell’Assemblea consortile n. 29 del 31.10.2014, sia dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.163/06 e
s.m.i.) per gli importi eccedenti la soglia di cui sopra. Di conseguenza tutta la materia risulta adeguatamente
disciplinata. In ogni caso, i soggetti coinvolti nella fase di affidamento degli incarichi di ingegneria ed architettura
sono tenuti a segnalare le eventuali “anomalie” che dovessero riscontrare nella fase di assegnazione e gestione
dell’incarico.
Devono inoltre essere rispettate le seguenti misure “anticorruzione”:

‐

Individuazione della procedura più idonea alla selezione del professionista da incaricare in relazione
all’importo della prestazione, individuato ai sensi del D.M. 31.10.2013 n° 143 e ss.mm. o, in carenza dello
stesso, con indagine di mercato, con valutazione dei requisiti di qualificazione da richiedere ai
professionisti;

‐

Selezione, per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore ad €. 100.000,00, di almeno
5 soggetti, sulla base degli elenchi dei Professionisti di Fiducia cui richiedere la proposta per il
conferimento dell’incarico ;

‐

Affidamento diretto, per gli incarichi inferiori ad €. 40.000,00, a Professionista iscritto nell’ elenco dei
Professionisti di fiducia. L’affidamento a soggetto non inserito nell’elenco deve essere dettagliatamente
motivato, giustificando l’impossibilità di ricorrere all’elenco stesso.
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PROCESSI D.1 – D.2.
SUB PROCESSO

EVENTO

OBIETTIVO

MISURE

TEMPI

RISCHIOSO

RESPONSBAILE

RESPONSABILE

DEL

DELLA MISURA

SOTTOPROCESSO
Definizione di criteri

Creare un contesto

Rispetto

dell’incarico

e/o

volti a favorire un

sfavorevole

procedure previste

vantaggio

da

determinato

corruzione

Individuazione

affidare

soggetto

Individuazione delle

Elusione

procedure

procedure
favorire

alla

delle

affidamento

E/O

attribuzione

determinato

vantaggio

soggetto

del

RPC

del

RPC

del

RPC

del

RPC

del

RPC

procedimento

In atto

Trasparenza
di

Responsabile

nel presente PTPC

Creare un contesto

Rispetto

per

sfavorevole

procedure previste

un

corruzione

delle

All’occorrenza

alla

delle

All’occorrenza

Responsabile
procedimento

nel presente PTPC
In atto

Trasparenza
Codice

di

comportamento
Requisiti

di

Definizione

qualificazione e di

requisiti

aggiudicazione e/o

favorire

attribuzione

determinato

vantaggio

soggetto

Valutazione
offerte

delle
ed

individuazione

Creare un contesto

Rispetto

a

sfavorevole

procedure previste

un

corruzione

di

volti

alla

delle

procedimento

In atto

Creare un contesto

Rispetto

criteri di valutazione

sfavorevole

procedure previste

non

corruzione

di

Responsabile

nel presente PTPC
Trasparenza

Formulazione

All’occorrenza

alla

delle

All’occorrenza

Responsabile
procedimento

nel presente PTPC

dell’affidatario

e/o

sufficientemente

aggiudicatario

del

chiari

Trasparenza

Conflitto di interessi

Astensione in caso

tra chi deve affidare

di

l’incarico

e/o

il

interessi

vantaggio

ed

il

In atto

vantaggio
conflitto

All’occorrenza

di

soggetto a cui deve
essere

affidato

l’incarico e/o il
Vantaggio
Affidamento

Assenza

dell’incarico e/o del

necessaria

vantaggio

indipendenza

della
nella

Creare un contesto

Rispetto

sfavorevole

procedure previste

corruzione

alla

delle

All’occorrenza

procedimento

nel presente PTPC

decisione
In atto

Trasparenza
Astensione in caso
di

conflitto

All’occorrenza

di

interessi

***

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 5
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Responsabile

AREA/PROCESSO E: SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE

MAPPATURA AREA E)
Detta area, che NON rientra tra quelle obbligatorie per legge, ma è stata individuata come AREA
ULTERIORE da parte del Consorzio, è caratterizzata dai seguenti sub-processi:
‐

Predisposizione del C.R.E.

‐

Acquisizione ed approvazione del C.R.E.

‐

Svincolo cauzione e liquidazione con determina motivata
*
ANALISI DEI RISCHI.
Nel processo in questione il rischio “corruttivo” che può emergere è quello relativo allo svincolo di cauzioni

pur in assenza delle condizioni per procedere allo svincolo, arrecando così un “profitto” ingiusto ad una impresa per
ragioni di convenienza e/io amicizia.
*
VALUTAZIONE DEL RISCHI.
La Valutazione del rischio è stata effettuata secondo le modalità di cui all’allegato 5 al PNA
Processi a rischio corruzione

Valore

medio

di

probabilità (P)

AREA/PROCESSO E

Valore medio di impatto

Valutazione complessiva

(I)

del rischio

2,7

2,3

6,0

LEGENDA
P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall’allegato 5 al PNA
VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO; Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE;

Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO

SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

*
TRATTAMENTO DEI RISCHI.
Il processo sopra menzionato risulta adeguatamente disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici e dal
relativo Regolamento di Attuazione. Si ritiene però opportuno individuare come ulteriori misure idonee a prevenire
il rischio “corruzione”:
‐

Adeguata motivazione della determina del Dirigente;

PROCESSO E.
SUB PROCESSO

EVENTO

OBIETTIVO

MISURE

TEMPI

RISCHIOSO

RESPONSBAILE

RESPONSABILE

DEL

DELLA MISURA

SOTTOPROCESSO
Predisposizione del

Attestazione

della

Creare un contesto

Rispetto

del

16

All’occorrenza

Responsabile

del

RPC

C.R.E.
*

regolare esecuzione

sfavorevole

nonostante la non

corruzione

alla

Codice

corretta esecuzione

e del Regolamento

per

di esecuzione

favorire

procedimento

dei

Contratti Pubblici

una

determinata impresa
Rispetto

e/o soggetto

delle

All’occorrenza

procedure previste
nel presente PTPC
Codice

di

comportamento
Acquisizione

ed

Acquisizione

ed

Creare un contesto

Rispetto

approvazione

del

approvazione

del

sfavorevole

procedure previste

in

corruzione

C.R.E.

C.R.E. o

pur

assenza

alla

delle

All’occorrenza

Responsabile

del

RPC

del

RPC

procedimento

nel presente PTPC

delle
di

All’occorrenza

Astensione in caso

All’occorrenza

condizioni per la sua

Codice

acquisizione

comportamento

di

conflitto

di

interessi
Svincolo cauzione e

Adozione

di

liquidazione

determina

non

con

determina motivata

Creare un contesto

Rispetto

sfavorevole

procedure previste

corruzione

adeguatamente

alla

delle

All’occorrenza

Responsabile
procedimento

nel presente PTPC

motivata al fine di
In atto

Trasparenza

“nascondere”
eventuali
liquidazioni

non
Codice

dovute

di

All’occorrenza

comportamento

***

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 6

AREA/PROCESSO F: ACCERTAMENTI E VERIFICHE DELL’EVASIONE CONTRIBUTIVA

MAPPATURA AREA F)
Detta area, che NON rientra tra quelle obbligatorie per legge, ma è stata individuata come AREA
ULTERIORE da parte del Consorzio.
*
ANALISI DEI RISCHI.
Il rischio potenziale consiste nella possibilità che tramite una manomissione manuale dei dati in archivio si
avvantaggi un soggetto al fine di diminuire od escludere l’importo da pagare a titolo contributivo.
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*
VALUTAZIONE DEL RISCHI.
La Valutazione del rischio è stata effettuata secondo le modalità di cui all’allegato 5 al PNA
Processi

a

rischio

corruzione

Valore

medio

di

probabilità (P)

AREA/PROCESSO F

Valore medio di impatto

Valutazione

(I)

del rischio

2

1,5

complessiva

3

LEGENDA
P = PROBABILITA': indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.
LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO) in base alle indicazioni fornite dall’allegato 5 al PNA
VALUTAZIONE RISULTATI: 0 = NESSUN RISCHIO; Tra 1 e 5 = RISCHIO MARGINALE;

Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO; Tra 11 e 15= RISCHIO

SOGLIA; Tra 16 e 20 = RISCHIO SERIO; Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

*
TRATTAMENTO DEI RISCHI.
‐

Capacità del sistema informatico di lasciare traccia di ogni intervento manuale eseguito dall’operatore

PROCESSO F.
EVENTO

OBIETTIVO

MISURE

TEMPI

RISCHIOSO

RESPONSBAILE

RESPONSABILE

DEL

DELLA MISURA

SOTTOPROCESSO
Accertamento
verifiche
contributive

e

evasioni

Possibilità

che

Creare un contesto

Potenziamento

tramite

una

sfavorevole

sistema

corruzione

manomissione

alla

2017

Responsabile

del

RPC

procedimento

informativo

manuale dei dati in
archivio
avvantaggi

si
un

soggetto al fine di

Codice

diminuire

Comportamento

od

di

All’occorrenza

escludere l’importo
da pagare a titolo
contribuitivo

***

OBIETTIVI 2016 – 2017 - 2018
Per l’anno 2016 il Consorzio si pone come obiettivi:
‐

Aggiornamento, anche prima del 31 gennaio 2017, del PTPC alle previsioni di cui alla determina ANAC
12/2015 ed eventuali successivi atti legislativi ed amministrativi

‐

Monitoraggio periodico per la verifica circa la corretta attuazione
corruzione individuate nel presente PTPC;
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delle misure di prevenzione di

‐

Valutazione della congruità, efficienza, efficacia, effettività delle misure di prevenzione della corruzione;

‐

Valutazione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;

‐

Raccolta di eventuali suggerimenti da parte del personale e/o dell’utenza al fine di migliorare le suddette
misure. A tal fine saranno dedicate molte giornate formative alla materia anticorruzione, proprio per
consentire a tutto il personale di poter apportare il loro contributo partecipativo;

Come obiettivo per l’anno 2017:
‐

Recepimento delle valutazioni raccolte nell’anno precedente;

‐

Implementazione ed eventuale aggiustamento delle misure di prevenzione della corruzione.

Come obiettivo per l’anno 2018:

‐

Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione;

‐

Adozione di un sistema informatico che favorisca la celerità, correttezza e trasparenza di tutti gli
adempimenti che fanno carico al Consorzio
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Area_A1

AREA A

PROCESSO RECLUTAMENTO PERSONALE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

3

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità

Pagina 1

2,8

Area_A1

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

5

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

1,8

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Pagina 2

5,0
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AREA A

PROCESSO PROGRESSIONI DI CARRIERA

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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1,8
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

4

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

1,5

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA A

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE E DI LAVORO SOMMINISTRATO

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

4

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

1,5

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto

Pagina 2

5,5

Area_B1

AREA B

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

4

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

2,5

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA B

GESTIONE REALIZZAZIONE LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

3

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

4

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

4

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

2,3

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA C
PROCESSO DI TIPO AUTORIZZATIVO O CONCESSORIO PRIVO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

3

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

3

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

1,8

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA C

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

3

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

2

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

1,5

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA D

PROCESSO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI (SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA)

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità

Pagina 1

3,3

Area_D1

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

4

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

2,5

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA D
PROCESSO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

4

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

3

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

3

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

1,3

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA E

PROCESSO E: SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

2

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

2

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

5

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

3

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

2,3

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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AREA F

ACCERTAMENTI E VERIFICHE DELL’EVASIONE CONTRIBUTIVA

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
Punteggi

Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
E' altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

5

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

3

punteggio assegnato

1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge una sola amministrazione = 1
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.
pluralità di affidamenti ridotti)?
No = 1
Si = 5

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
Si, è molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

Valore stimato della probabilità
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0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza del Consorzio) nell'ambito della singola amministrazione,
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più
servizi nell'ambito del Consorzio occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi
coinvolti)
fino a circa il 20% = 1
fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60% = 3
fino a circa l' 80% = 4
fino a circa il 100% = 5
punteggio assegnato

2

Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di
dipendenti (dirigenti o dipendenti) del Consorzio o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei confronti del Consorzio per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1
Si = 5
punteggio assegnato

1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1
Si, sulla stampa locale = 2
Si, sulla stampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5
punteggio assegnato

0

punteggio assegnato

3

Criterio 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
a livello di addetto = 1
a livello di collaboratore o funzionario = 2
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

1,5

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto
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