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MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARTE PRIMA
1. Quadro normativo di riferimento e disposizioni preliminari.
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel
nostro ordinamento giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una
strategia di prevenzione della corruzione, prevedendo un doppio livello di interventi contestuali e
sinergici.
A livello centrale, è stato introdotto uno strumento innovativo, il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), approvato, per la prima volta, con delibera CIVIT (ora ANAC) 11
settembre 2013, n. 72, poi aggiornato con delibera ANAC 12

del 28 ottobre 2015, che,

unitamente alla determina ANAC 8 del 17 giugno 2015 recante “ Linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società
e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici”, rappresenta la cartina di tornasole che le società partecipate come
Arezzo Multiservizi s.r.l. (da ora Società) utilizzano per la redazione e l’attuazione delle misure
di prevenzione della corruzione.
A livello decentrato, è stato invece introdotto lo strumento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, il quale rappresenta il documento fondamentale delle società per
la definizione della strategia di prevenzione al suoi interno. È un documento programmatico che
ingloba e coordina tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, e che
tiene di conto della specifica realtà (sia in termini di funzioni amministrative che di
organizzazione) societaria interessata.
La finalità primaria di tutti questi documenti è quella di prevenire e contrastare il fenomeno
corruttivo, con la fondamentale precisazione che (come evidenziato proprio dal P.N.A.) le
situazioni a rischio corruzione “ …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
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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”.
**
2. Organizzazione e funzioni di Arezzo Multiservizi s.r.l.
2.1. Le funzioni amministrative della Società.
Arezzo Multiservizi srl, società partecipata dal Comune di Arezzo in misura pari al
76,77% e dalla APSP ( azienda pubblica di servizi alla persona) Fraternita dei Laici per il
23,33%, è stata costituita con atto Rep. 6697 Racc. 4.044 Notaio Cirianni in data 19 dicembre
2007, nella forma speciale di cui all’art.113, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i
dell’ << in house providing>>.
La società è affidataria per il periodo 2007/2027 del servizio cimiteriale del Comune di
Arezzo e dei servizi ad esso collegati e/o strumentali. Più precisamente, come emerge
chiaramente dallo Statuto, la società ha per oggetto le seguenti attività:
-

“gestione del servizio cimiteriale, in regime autoproduzione interna, in favore degli enti
pubblici soci e relativamente a tutte le varie fasi in cui esso si articola, con particolare
riferimento

a:

inumazioni,

esumazioni,

tumulazioni,

estumulazioni,

traslazioni

nell’ambito dei cimiteri di proprietà del demanio comunale ovvero degli enti soci, ivi
comprese le connesse operazioni murarie, nonchè le operazioni necessarie per attivare,
gestire e manutenere l’illuminazione votiva;
-

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti cimiteriali (loculi, tombe murate
in terra, ossari, ecc.) nonchè delle aree cimiteriali affidate in gestione e di tutti i beni,
mobili e immobili, strumentali all’espletamento del servizio, indipendentemente dal loro
regime giuridico;

-

realizzazione e/o implementazione del crematorio e gestione delle attività di cremazione
e delle competenze connesse o collegate, in conformità delle vigenti disposizioni generali
e speciali;

-

operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o delle aree connesse,
secondo le specifiche contenute nei contratti di servizio e nelle disposizioni in materia
igienico-sanitaria, di tempo in tempo vigenti;
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progettazione e la realizzazione dei nuovi impianti cimiteriali, di ogni specie e tipologia,
nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti di tempo in tempo;

-

finanziamento e realizzazione di opere di nuova costruzione, ampliamento o di
trasformazione dei siti cimiteriali affidati in gestione, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia;

-

svolgimento di tutta l'attività amministrativa e tecnica inerente le funzioni di cui sopra e
quelle di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie, nonchè di custodia e vigilanza, nelle
forme e con le modalità che saranno stabilite dal contratto di servizio, delle aree e dei
siti cimiteriali affidati;

-

gestione di altri servizi pubblici locali, anche a rilevanza economica, attualmente gestiti
dal socio Comune di Arezzo, nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, nonchè dai singoli ordinamenti degli enti pubblici soci ed affidanti;

-

altre attività economiche accessorie, che non costituiscano attività per la produzione di
beni e servizi strumentali all’attività degli enti locali soci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i., purchè direttamente strumentali ai pubblici
servizi e/o alle funzioni amministrative degli enti soci, coerenti con l’oggetto sociale
fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi
pubblici locali gestiti in autoproduzione, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e
delle direttive comunitarie di riferimento.
Inoltre, la Società:

-

può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e
mandati; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how ed altre opere
dell’ingegno umano; compiere ricerche di mercato, di customer satisfaction ed
elaborazioni di dati per conto proprio e per conto degli enti pubblici soci; concedere e
ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonchè compiere tutte le operazioni
commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il
raggiungimento degli scopi sociali, purchè tali attività risultino comunque limitate da
uno specifico vincolo di strumentalità e/o di complementarietà rispetto a quelle
principali di cui al precedente comma 1.

-

può assumere partecipazioni in altre società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e
IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, aventi oggetto analogo, affine o
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strumentale al proprio, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni pubblicistiche e con le
procedure previste dal presente statuto.
È infine precisato che “Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel
rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei

fini istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l’attività sociale e dei criteri di efficienza ed
efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative settoriali
che disciplinano i servizi pubblici locali ed alle disposizioni in materia di carta dei servizi, oltre
che agli obblighi di separazione contabile e/o amministrativa in caso di contestuale svolgimento
di più attività economiche, eventualmente imposti dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni
nazionali di tempo in tempo vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria dovranno
comunque risultare conformi anche alle specifiche del modello societario «in house providing»,
come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti di tempo in tempo.
*
2.2. La gestione del servizio cimiteriale del Comune di Arezzo.
La società gestisce il servizio cimiteriale del Comune di Arezzo -avente ad oggetto i 53
cimiteri distribuiti nel territorio del comune di Arezzo, con una distanza massima dalla sede
aziendale di circa Km. 35- nonché il servizio di cremazione svolto nel Tempio Crematorio
ubicato nel cimitero urbano.
Il servizio cimiteriale comprende i seguenti siti cimiteriali del Comune di Arezzo:



N.

CIMITERI MONUMENTALI

01

CIMITERO DELLA FRATERNITA DEI LAICI

N.

CIMITERI URBANI

01

CIMITERO COMUNALE di AREZZO

N.

CIMITERI EXTRAURBANI

01

CIMITERO DI AGAZZI

02

CIMITERO DI ANTRIA

03

CIMITERO DI BADIA S. VERIANO

04

CIMITERO DI BAGNORO

05

CIMITERO DI BATTIFOLLE
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06

CIMITERO DI BOSSI

07

CIMITERO DI CAMPOLUCI

08

CIMITERO DI CECILIANO

09

CIMITERO DI CHIANI

10

CIMITERO DI CHIASSA SUPERIORE

11

CIMITERO DI CINCELLI

12

CIMITERO DI FRASSINETO

13

CIMITERO DI GIOVI

14

CIMITERO DI MARCENA

15

CIMITERO DI MOLIN NUOVO

16

CIMITERO DI MONTE SOPRA RONDINE

17

CIMITERO DI PALAZZO DEL PERO

18

CIMITERO DI PATRIGNONE

19

CIMITERO DI PENETO

20

CIMITERO DI PETROGNANO

21

CIMITERO DI PIEVE A QUARTO

22

CIMITERO DI POGGIOLA

23

CIMITERO DI POLICIANO

24

CIMITERO DI PRATANTICO

25

CIMITERO DI PUGLIA

26

CIMITERO DI QUARATA

27

CIMITERO DI RIGUTINO

28

CIMITERO DI RONDINE

29

CIMITERO DI RUSCELLO

30

CIMITERO DI S. AGATA ALLE TERRINE

31

CIMITERO DI S. ANASTASIO

32

CIMITERO DI S. ANDREA A PIGLI

33

CIMITERO DI S. FIRENZE

34

CIMITERO DI S. FIRMINA

35

CIMITERO DI S. FLORA

36

CIMITERO DI S. LEO

37

CIMITERO DI S. M. ALLA RASSINATA

38

CIMITERO DI S. POLO

39

CIMITERO DI S. ZENO

40

CIMITERO DI STAGGIANO

41

CIMITERO DI TREGOZZANO
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42

CIMITERO DI VITIANO

43

CIMITERO DI CAMPRIANO

44

CIMITERO DI MELICIANO

45

CIMITERO DI POMAIO

46

CIMITERO DI S. CASSIANO

47

CIMITERO DI MISCIANO ( da dismettere)

48

CMITERO DI S. BIAGIO ALLA RASSINATA

49

CIMITERO DI BIVIGNANO

50

CIMITERO DI CALBI

51

CIMITERO di STAGGIANO VECCHIO

52

CIMITERO CASTELLONCHIO ( da dismettere)

53

CIMITERO TORRINO ( da dismettere)

*
2.3. Dotazione organica ed Organigramma.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri
nominati dai soci. Al socio di maggioranza Comune di Arezzo compete la nomina del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e di un membro, al socio di minoranza Fraternita dei Laici
compete la nomina di un altro membro.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato in data 18 Aprile 2016 è Luca
Amendola. Nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 25 Novembre 2015 sono stati nominati i
due membri in sostituzione dei precedenti dimissionari. Il Vice Presidente Arch. Francesca
Lucherini è stata nominata da Fraternita dei Laici e il Consigliere Dott. Francesco Checcacci
nominato dal Comune di Arezzo. Il CdA termina il proprio mandato con l’approvazione del
bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016. Sempre nel corso del 2015 il Direttore Dott.ssa Gianna
Rogialli, unico dirigente della società, responsabile della prevenzione corruzione e responsabile
della trasparenza, ha terminato la propria attività lavorativa per raggiunti limiti pensionistici. La
società ha proceduto alla sua sostituzione attribuendo le funzioni direttive alla Dott.ssa Daniela
Arezzini, responsabile amministrativo quadro, fino ad allora responsabile dell’ufficio ragioneria,
nominandola altresì responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della
trasparenza nella seduta del CdA del 14 Dicembre 2015. La scelta dell’avvicendamento interno è
stata motivata dalla necessità di assicurare la continuità nella gestione amministrativa della
società, garantendo al contempo un contenimento dei costi. L’organigramma della società è il
seguente:
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3. Il processo di elaborazione del PTPC: adeguamento alla determina ANAC 12/2015,
obiettivi, ruoli e responsabilità.
3.1. Adeguamento alla determina ANAC 12/2015.
Il presente PTPC si pone in soluzione di continuità rispetto a quelli precedenti con alcune
necessarie correzioni di rotta, introdotte al fine di adeguarsi alla determina ANAC 12/2015,
riguardanti:
-

le modalità di elaborazione Piano: sono stati coinvolti tutti i dipendenti coinvolti per la
elaborazione del precedente Piano, quindi: Geom. Massimo Baldoni, direttore Tecnico,
responsabile ufficio gare e RUP per gare servizi, forniture, lavori e gestione contratti
appalto; Dott.ssa Daniela Arezzini, responsabile servizio finanziario e contabilità,
pagamenti, redazione bilanci nonché RPC e RT; Sig.ra Elena Graverini, responsabile
segreteria, responsabile elaborazione buste paga, protocollo e archivio; Sig. Luciano
Cerofolini istruttore amministrativo front- office con delega di firma per la stipula dei
contratti di concessione; Sig. Giuseppe Gaudino istruttore amministrativo front- office
con delega di firma per la stipula dei contratti di concessione; è stato inoltre coinvolto
attivamente il CdA al quale, nella seduta del 07 giugno 2016 è stata presentata la bozza
del Piano da parte de RPC ed è stato concesso un termine di 15 giorni per presentare
eventuali osservazioni, modifiche e/o rettifiche. La bozza è stata trasmessa anche a tutti i
dipendenti al fine di coinvolgerli fattivamente nella analisi dei rischi corruzione e di
sollecitare la loro partecipazione e collaborazione, considerato che con il Codice di
Comportamento è stato previsto l’obbligo di partecipazione di tutti i dipendenti nella
attuazione delle misure di prevenzione di corruzione, la cui omissione determina
responsabilità disciplinare;

-

la struttura del Piano: è sempre concepita come integrazione del MOG 231/2001 ma, è
stato strutturato in maniera diversa, in particolare eliminando la parte speciale ed
introducendo gli allegati che, per ogni processo a rischio corruzione, individua i subprocessi, i responsabili, i rischi di corruzione, la valutazione e ponderazione dei rischi, le
misure di prevenzione di corruzione, i tempi di attuazione e le forme di monitoraggio;

-

il contenuto del Piano: si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella determina
ANAC 12/2015, e quindi sono state ridefinite e mappate le misure generali e quelle



ͻʹͻ 

BOZZAAGGIORNAMENTOPTPC2016Ǧ2018
 



ulteriori (abbandonando la precedente distinzione tra misure obbligatorie e misure
ulteriori).
Il Piano è stato approvato dal CdA nella seduta del 21.06.2016, 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’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di

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

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

attribuzioni, l'attività o l'organizzazione AREZZO MULTISERVIZI SRL (es.: l'attribuzione di
nuove competenze e/o funzioni);
c)

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

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

le modifiche intervenute nelle misure predisposte da AREZZO MULTISERVIZI

SRL per prevenire il rischio di corruzione.
Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC può 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.
*
3.2. Obiettivi.
L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo 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 della Società nei
confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC 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:



ͳͲʹͻ 

BOZZAAGGIORNAMENTOPTPC2016Ǧ2018
 



-

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 la Società a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle
conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;

-

sensibilizzare i destinatari del PTPC 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 la Società 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, nei limiti in cui il d.lgs. 39/2013 è applicabile
anche alle società partecipate;

-

aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.
*
3.3. Ruoli e responsabilità.
La legge 190/2012 ed il PNA individuano nel Responsabile della Prevenzione della

Corruzione (RPC) la figura centrale del sistema “anticorruzione” tenuta appunto a vigilare
sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; a tale figura la normativa assegna
alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del
sistema di controllo preventivo.
In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, la Società ha provveduto
ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Direttore
Generale. A seguito del pensionamento del direttore, tale ruolo è stato attribuito alla Dott.ssa
Daniela Arezzini, responsabile amministrativo quadro, fino ad allora responsabile dell’ufficio
ragioneria, nominandola altresì responsabile della trasparenza nella seduta del CdA del 14
Dicembre 2015.
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Le dimensioni organizzative della Società e la previsione normativa contenuta nel comma
7 dell'art. 1 l. 190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i

dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione
della corruzione" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo (potenzialmente) di
responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio (come suggerito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica con la circolare 1/2013).
Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n.
190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 nei limiti in cui dette previsioni normative sono applicabili
alle società partecipate.
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse
umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Società, 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 della
riservatezza. Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul
pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le
responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 nei
limiti in cui dette previsioni normative sono applicabili alle società partecipate.
L’esperienza maturata nel corso del 2015 induce infine ad abbandonare il riferimento ai
referenti della trasparenza. Tali referenti erano stati individuati nel precedente PTPC in un’ottica
di “mediazione” tra RPC ed i dipendenti della Società e di stretta collaborazione con il RPC. In
realtà, ci si è accorti che, a causa della ridotta dimensione organizzativa della Società, la figura
dei referenti non ha apportato alcuna significativa utilità, complicando a volte il compito del
RPC. La utilità di tale figura risulta inoltre sminuita dall’obbligo di partecipazione e
collaborazione fattiva da parte di tutti i dipendenti della Società nella attuazione e controllo delle
misure di prevenzione della corruzione, previsto nel Codice di Comportamento.
In conclusione con il presente PTPC si ribadisce che, ferme restando le responsabilità
normativamente previste in capo al RPC, tutti i dipendenti della Società sono tenuti a prestare la
massima collaborazione allo stesso, come prescritto nel Codice di Comportamento, al quale si
rinvia.
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4. Analisi del contesto esterno ed interno in cui opera la Società.
4.1. Analisi del contesto sterno.
L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche
dell’ambiente nel quale la Società opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo
interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di
interessi esterni che possono influenzarne l’attività.
Con riguardo al territorio di riferimento occorre evidenziare come la gestione di 53
cimiteri, e quindi di un vasto ambito territoriale, rende praticamente impossibile una costante
attività di controllo su detti cimiteri (ed in particolare sugli operatori cimiteriali), di tal ché non è
appunto possibile accertare la sussistenza o meno di atti e soprattutto di comportamenti di
maladministration. Motivo per cui la Società ritiene che la finalità di controllo, volta ad accertare
anche il corretto rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, possa essere raggiunta
solo ed esclusivamente attraverso una attività formativa nei confronti degli operatori cimiteriali,
in maniera tale da permettere l’acquisizione, da parte di questi ultimi (con vari livelli di
istruzione) di quelle conoscenze minime e necessarie per applicare correttamente le misure di
prevenzione della corruzione.
Con riguardo invece alle attività e funzioni amministrative cimiteriali, possono essere
individuati i seguenti soggetti che interagiscono con la Società:
-

il Comune di Arezzo, in qualità di ente titolare e controllante della Società;

-

Fraternita dei Laici, in qualità di ente titolare della Società;

-

altri Comuni

-

Regione Toscana

-

Altri enti, quali INPS, INAIL, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, GSE, ASL,
Dogane, Palazzi di Giustizia

-

le imprese private coinvolte nell’affidamento di lavori, servizi e forniture;

-

le imprese funebri;

-

i cittadini privati coinvolti nei servizi cimiteriali;
Trattasi di una pluralità di soggetti che non creano un contesto particolarmente favorevole

al verificarsi di fenomeni corruttivi anche in ragione degli strumenti adottati dalla Società nel
corso degli anni, in quanto:
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il rapporto con il Comune di Arezzo e con Fraternita dei Laici è adeguatamente
regolamentato dallo statuto, dall’atto costitutivo e dal contratto di servizio;

-

il rapporto con gli altri enti si risolve praticamente in adempimenti di ordinaria
amministrazione;

-

il rapporto con le imprese private affidatarie di lavori, servizi e forniture è regolamentato
dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo regolamento, quindi, salvo un uso distorto
di tali strumenti normativi (che è stato affrontato attraverso la individuazione di
specifiche misure anticorruzione), non si pongono problemi di fenomeni corruttivi;

-

il rapporto con le imprese funebri crea invece un contesto favorevole al verificarsi di
fenomeni corruttivi, in quanto l’impresa, potenzialmente, potrebbe chiedere alla Società
dei “favori” ad esempio per anticipare i trasporti funebri al fine di poter vantare nei
confronti della propria clientela una situazione di “preferenza” rispetto alle altre imprese
funebri e quindi di “accaparrarsi” la clientela. Il problema è stato però risolto in maniera
efficiente, efficace e trasparente dalla Società che ormai da tempo accetta solo ed
esclusivamente prenotazioni on-line, attraverso una procedura ben nota sia alle imprese
funebri che ai privati cittadini;

-

il rapporto con i privati cittadini può, anche questo, creare un contesto favorevole al
verificarsi di fenomeni corruttivi in quanto, il cittadino colpito dal lutto, potenzialmente
e seppur in buona fede, potrebbe essere portatore di richieste non conformi al principio di
corretta amministrazione. Facendo leva sulla memoria storica, si pensa in particolar modo
a quel cittadino che verte in una situazione di disagio economico e che per tale motivo
potrebbe richiedere una riduzione del canone concessorio o una modalità di pagamento
diversa da quella prevista dalla legge e dagli atti regolamentari. Si pensa altresì a quel
cittadino che, per motivi strettamente personali, potrebbe richiedere, per il proprio
defunto, un posto di privilegio. Trattasi di problematiche che sono state affrontate
attraverso la previsione del pagamento contestuale alla richiesta del servizio o richiesta di
pagamento rateale autorizzato dal responsabile amministrativo (3 rate) o dal Consiglio di
Amministrazione (5 rate) attraverso bonifico bancario, assegni bancari e/o circolari,
richiesta di addebito preautorizzato su c/c, bancomat o carta di credito, bollettini postali,
e solamente in via residuale pagamento in contanti, ed attraverso la pubblicazione, sul
sito internet di tutti i dati relativi ai servizi cimiteriali.
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4.2. Analisi del contesto interno.
Per analisi del contesto interno si intende l’analisi degli aspetti legali all’organizzazione e
alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione, al fine
di evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità, e dall’altro, il livello di complessità
della Società.
A tal fine si precisa che:
Ͳ l’Assemblea ha poteri di indirizzo strategici-industriali (Cfr. art. 9 comma 4 Statuto)
mentre la gestione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che per eventuali
atti di mala gestio ne risponde nei confronti della medesima Assemblea (Art. 9 comma 3 lettera
D Statuto). È poi individuato un responsabile amministrativo con funzioni direttive che ha le
funzioni di responsabilità previste dall’art. 24 dello Statuto, tra le quali in particolare
l’esecuzione delle delibere del CdA e la gestione del personale ;
Ͳ la struttura organizzativa è molto semplice. Non vi è una suddivisione formale in uffici
bensì vi è una suddivisione di responsabilità tra: responsabile amministrativo con funzioni
direttive; responsabile segreteria, protocollo e risorse umane; responsabile ragioneria;
responsabile tecnico, sotto il quale sono collocato gli istruttori amministrativi, i coordinatori
cimiteriali e gli operatori cimiteriali;
Ͳ le politiche gli obiettivi e le strategie societarie sono delineate dall’Assemblea, che
pertanto ha una forte responsabilità nei confronti della collettività per il buon andamento o meno
della Società;
Ͳ le risorse materiali necessarie per la corretta gestione societaria vengono definiti
attraverso i budget annuali e pluriennali nonché attraverso l’approvvigionamento delle stesse
all’occorrenza;
Ͳ la quantità e qualità del personale cambia a seconda che si tratti di personale
amministrativo-tecnico oppure personale operativo. Nel primo caso la quantità del personale, ad
oggi, è appena sufficiente per poter assolvere in maniera adeguata agli adempimenti
amministrativi-tecnici, mentre la qualità del personale, sia in termini di istruzione che in termini
di cultura dell’etica, è medio-alta. Anche nel secondo caso la quantità del personale è appena
sufficiente per poter assolvere ai compiti loro ascritti, mentre la qualità, sia in termini di
istruzione che in termini di cultura dell’etica è nella media;
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Ͳ i processi decisionali vengono attuati sia direttamente dal personale che per legge o
regolamento ha la competenza (e la responsabilità) ad adottarli sia attraverso deleghe in forma

scritta, quando gli atti delegati sono destinati a produrre effetti nei confronti dei terzi, ed in forma
orale, quando gli atti delegati sono destinati a produrre effetti solo all’interno della Società;
Ͳ le relazioni interne ed esterne sono curate, le prime dal responsabile amministrativo con
funzioni direttive, le seconde dal Consiglio di Amministrazione
*
5. Gestione del rischio: mappatura dei processi, valutazione e trattamento dei rischi.
5.1. Mappatura dei processi.
Per la mappatura dei processi si è tenuto di conto delle correzioni di rotta adottate
dall’ANAC con la determina ANAC 12/2015. Si è quindi proceduto a mappare tutti i processi a
rischio corruzione che rientrano nelle c.d. aree generali oltre a quelli di rischio specifici,
individuando i singoli-sub processi che li caratterizzano. Tale mappatura ha tenuto di conto della
metodologia utilizzata nel 2015 per la mappatura dei processi obbligatori e specifici ed è stata
ripetuta anche per i processi di: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli,
verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso. Una particolare
attenzione è stata dedicata al processo dei contratti pubblici, relativamente al quale sono state
seguite le indicazioni fornite nella parte speciale della Determina ANAC 12/2015 e, pertanto,
presenta notevoli differenze rispetto al processo di “affidamento servizi, lavori e forniture”
mappato nel precedente PTPC.
*

5.2. Valutazione del rischio.
La valutazione ed analisi dei rischi è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite
dall’allegato 5 al PNA basandosi, però, su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di
misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.
Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come
prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio (E) =
Probabilità(E) x Impatto(E). Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:
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PROBABILITA’

5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IMPATTO

Matrice del rischio: Verde: trascurabile – Blu: medio-basso – Arancione: alto – Rosso: altissimo
In ragione del principio di prudenza la tabella deve essere interpretata nel senso che il
superamento anche di 0,01 del limite della soglia determina l’applicazione del livello di rischio
più alto (es° 3,01 = rischio medio-basso)

*
5.3. Trattamento del rischio.
Per ogni singolo processo e sub- processo è stata individuata la misura ritenuta idonea a
prevenire il rischio corruzione, distinguendo tra misure generali e specifiche, indicando il
responsabile della misura ed i tempi di attuazione, nonché le forme di monitoraggio.
*
5.4. Allegati al PTPC.
Tutta l’attività di gestione del rischio è stata conglobata in appositi allegati Excel composti
nelle seguenti schede: la prima scheda, denominata “mappatura dei processi” suddivisa in
colonne dove appunto vengono indicati i processi e sub-processi mappati, gli eventi rischiosi, le
misure adottate con l’indicazione della valutazione del rischio (si è provveduto alla valutazione
del rischio del processo), il monitoraggio; la seconda scheda denominata “valutazione del
rischio” dove sono riportate le schede di valutazione del rischio dei processi esaminati; la terza
scheda denominata “misure specifiche” dove sono descritti i contenuti delle misure specifiche
adottate dalla Società;
***
PARTE SECONDA



ͳʹͻ 

BOZZAAGGIORNAMENTOPTPC2016Ǧ2018
 



6. Misure generali e misure specifiche.
6.1. Premessa.

Il PNA, approvato nel settembre 2013 classificava le misure di prevenzione come “misure
obbligatorie”, quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti
normative e come “misure ulteriori”, quelle che, non essendo obbligatorie per legge, vengono
inserite nei PTPC a discrezione dell’amministrazione e tale inserimento le rende obbligatorie per
l’amministrazione che le ha previste.
L’Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure “obbligatorie” e
misure “ulteriori”, ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione (nel caso di Arezzo
Multiservizi srl, ciascuna società) individui strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici
dell’ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi ed, ha, quindi, adottato una classificazione
che distingue tra “misure generali”, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema
complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera
amministrazione e “misure specifiche” che incidono su problemi specifici individuati tramite
l’analisi del rischio.
Il contenuto delle misure di mitigazione del rischio di carattere generale è stato specificato
nell’Allegato 1 al PNA del 2013, sulla base del quale la Società, dopo un attento studio, è
addivenuta a delle conclusioni, riportate nel precedente PNA, che devono essere necessariamente
modificate a seguito dell’emanazione delle linee guida di cui alla determina ANAC 8/2015.
Le misure generali si distinguono da quelle di carattere specifico perché, mentre queste
ultime sono estremamente eterogenee e diversificate anche con riferimento alla medesima
categoria di rischio, le prime, proprio in virtù della loro natura di strumenti di ampio raggio,
idonei ad incidere sul complesso sistema di prevenzione, hanno trovato un’applicazione
assolutamente generalizzata in tutti i processi dell’amministrazione, soprattutto per mitigare le
categorie di rischio afferenti a: “uso improprio o distorto della discrezionalità” e
“alterazione/manipolazione/utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione”. Per
tale ragione, si fornisce una trattazione unitaria delle misure generali riportando la descrizione di
ognuna nei paragrafi che seguono.
*
6.2. Trasparenza.
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Come evidenziato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, “La trasparenza è uno degli assi
portanti della politica anticorruzione impostata dalla l. 190/2012”, che, lungi dal costituire una
“semplice” misura di prevenzione della corruzione, rappresenta essa stessa l’oggetto di una
complessa disciplina normativa, che richiede una programmazione sistematica, contenuta in
apposito documento. A tale scopo, nell’Aggiornamento 2015 al PNA “si raccomanda di inserire
il Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come specifica sezione, circostanza
attualmente prevista solo come possibilità dalla legge”. In attuazione a quanto sopra, si rimanda
alla Parte Quarta del presente documento, specificamente dedicata al Programma Triennale per
la Trasparenza e l’Integrità.
*
6.3. Codice di comportamento.
Occorre subito osservare come subito dopo l’entrata in vigore del DPR 62/2013, recante
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, la Società abbia attivato, al proprio interno,

un attento studio volto ad accertare l’ambito di applicazione soggettivo di tale Codice,
deducendo la sua inapplicabilità agli enti e società diverse dalle Pubbliche Amministrazioni, per
le motivazioni dettagliatamente illustrate nel precedente PTPC (che, in estrema sintesi,
evidenziano come all’epoca tutta la normativa di settore e gli atti dell’ANAC prevedessero la
obbligatorietà del Codice solo con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni).
Tale decisione è stata rivista dopo l’entrata in vigore della determina ANAC 8/2015 che ha
espressamente imposto, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, come questa
Società, di integrare il codice etico o di comportamento già approvato ai densi del D.Lgs.
231/2001 oppure di adottare un apposito codice “avendo cura di attribuire particolare
importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”.
La Società, quindi, nonostante l’omesso richiamo, anche da parte della determina ANAC
8/2015, al DPR 62/2013, ha deciso di adottare, nella seduta del CdA del 14 dicembre 2015, un
apposito “Codice di comportamento dei dipendenti di Arezzo multiservizi srl ai sensi del dpr.
62/2013 e delle linee guida ANAC adottate con determina 8/2015”, conformemente ai principi di
cui al citato DPR 62/2013 e tenendo di conto (sia sotto il profilo del contenuto che di quello
procedurale) che i dipendenti della Società non sono dipendenti in regime di diritto pubblico
bensì in regime di diritto privato.
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Il Codice è stato concepito come uno dei principali strumenti di prevenzione della

corruzione, idonea a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di
corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a
standard di legalità ed eticità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni.
Il Codice è formato da una prima parte “Parte I” dove sono descritte le regole di condotta a
cui devono attenersi tutti i destinatari del Codice medesimo (cioè i dipendenti, compresi i
dirigenti, nonché tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e
a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione del CDA,
nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore della società, ex art. 2 del Codice) ed una seconda parte “Parte II” ove invece è
disciplinato il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del Codice.
Il Codice è stato adattato alla specifica realtà della Società e, tra e altre cose, proprio a tal
fine, è stato previsto, oltre l’obbligo di rispettare le misure c.d. anticorruzione e trasparenza
(quindi le misure contenute nel PTPC e nel PTIT) anche l’obbligo, da parte del dipendente, di
prestare la sua collaborazione al RPC e RT. Trattasi di una misura ritenuta particolarmente
importante in una realtà societaria di dimensioni particolarmente ridotte, come appunto quella di
questa Società, e che si auspica possa contribuire in maniera significativa alla corretta
applicazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza.
*
6.4. Conflitto di interesse.
La misura di prevenzione della corruzione del “conflitto di interesse” è stata recepita e
disciplinata nel Codice di Comportamento agli articoli 6 e 7.
L’art. 6 prevede oltre l’obbligo di astensione come per legge anche quello di
comunicazione verso il Direttore o il dipendente con funzioni analoghe.
L’art. 7 contiene, poi, in conformità all’identica previsione del DPR 62/2013, una clausola
generale che disciplina ogni possibile ipotesi di conflitto di interesse, prevedendo un
corrispondente obbligo di astensione, anche nel caso in cui non si concretizzi un vero e proprio
conflitto, bensì soltanto “gravi ragioni di convenienza”. Individua inoltre nel Direttore o
dipendente con funzioni analoghe il soggetto tenuto a decidere, motivatamente, sulla situazione
di conflitto di interessi del dipendente, e nel Presidente del CdA il soggetto tenuto a decidere,
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motivatamente, sulla situazione di conflitto di interesse del Direttore o del dipendente con
funzioni analoghe.
*
6.5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ed attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le misure di prevenzione della corruzione in questione non sono state recepite nel
precedente PTPC in quanto all’epoca, prima della determina ANAC 8/2015, vi era la
convinzione che queste si riferissero solo alle Pubbliche Amministrazioni e non agli enti di
diritto privato in controllo pubblico.
Fermo restando che tali misure verranno recepite nel Codice di Comportamento, in fase di
sua revisione (prevista per la fine del 2016), si prevede che:
a) Con riferimento alle attività extra-istituzionali:
Ͳ

I dipendenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dalla Società;

Ͳ

Non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o
prestazioni lavorative, da svolgere a favore di enti o privati che abbiano per oggetto
consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico,
presentazione di istanze, comunicazioni, comunque denominate, dirette alla Società.

b) Con riferimento all’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
Ͳ

nei contratti di assunzione del personale è 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;

Ͳ

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa
ostativa all’atto di conferimento dell’incarico e comunque, in ogni momento, a richiesta
del RPC.
*
6.6. Inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013.
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico” ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di
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incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni

dirigenziali (Capi V e VI). Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi
dirigenziali: a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la
pubblica amministrazione; b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati
dalle pubbliche amministrazioni; c) a componenti di organi di indirizzo politico. Le ipotesi di
incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece: a) incompatibilità tra
incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento
di attività professionale; b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli
enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico. A
differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all’assunzione
dell’incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.
La Società, per il tramite del RPC, verifica la sussistenza delle situazioni di inconferibilità
ed incompatibilità mediante l’acquisizione 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 rilasciata nei
termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, e deve contenere l’impegno
a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione,

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.
La Società, per il tramite del RPC, 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.
Si dà atto che le dichiarazioni sono state rese nel 2015 e verranno richieste anche nel 2016.
*
6.7. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.
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I dipendenti della Società che risultano condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i c.d. delitti contro la pubblica amministrazione non possono essere preposti a capo
degli uffici e dei servizi della Società ed in particolare:
Ͳ

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

Ͳ

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici della Società
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;

Ͳ

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.
La Società, per il tramite del RPC, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali

all’atto della formazione della commissione e comunque all’atto dell’assegnazione dell’ufficio e
comunque all’atto del conferimento dell’incarico, mediante acquisizione di ufficio del casellario
giudiziario (se possibile) ovvero, mediante richiesta ed acquisizione della dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni di cui al DPR
445/2000.
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali
per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:
Ͳ

si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;

Ͳ

applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, alle quali
espressamente si rinvia;

Ͳ

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.
*
6.8. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione.
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La misura della rotazione dei dirigenti e/o dei responsabili del procedimento rappresenta
senz’altro una importante misura di prevenzione della corruzione che, nel caso di questa Società,

non può essere applicata sia perché non vi sono figure dirigenziali (l’unico dirigente presente è
andato in pensione nel 2015) sia perché è impensabile prevedere una rotazione dei responsabili
dei singoli uffici, in quanto ognuno di essi ha delle specifiche competenze insostituibili, di tal
chè una eventuale rotazione rischierebbe seriamente di compromettere il corretto funzionamento
della Società (ad esempio il responsabile dell’ufficio tecnico, RUP in materia di appalti pubblici,
è l’unico che ha le competenze tecniche e giuridiche per assolvere a tale compito e non esiste
all’interno della Società altro soggetto con le medesime competenze).
*
6.9. Tutela del whistleblower.
Le misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, previste per la prima volta
nel nostro ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto un nuovo articolo
54 bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) sono espressamente ricondotte, dal Piano
Nazionale Anticorruzione, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della
corruzione e sono espressamente indicate anche dalla determina ANAC 8/2015.
La Società garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini:
Ͳ

La segnalazione può essere fatta direttamente anche in maniera anonima all’indirizzo
mail arezzini@arezzomultiservizi.it oppure con lettera indirizzata al RPC;

Ͳ

L’identità del segnalante è protetta sotto la propria responsabilità personale dall’organo
destinatario della segnalazione 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;

Ͳ

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
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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.
Ͳ

Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto
di aver effettuato una segnalazione di illecito: può dare notizia circostanziata
dell’avvenuta discriminazione al 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, 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.

Ͳ

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.

Ͳ

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;

Ͳ

Le segnalazioni, anche quelle non fondate, vengono raccolte in apposito fascicolo dal
RPC, che ogni anno riferisce al CdA il numero delle segnalazioni ricevute e l’esito delle
stesse.
*
6.10. Formazione in tema di anticorruzione e trasparenza.
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La formazione, come già anticipato nei precedenti paragrafi, costituisce una componente
centrale del sistema di prevenzione della corruzione, finalizzata ad assicurare la corretta e piena
conoscenza dei principi e delle regole di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
La Società ha già provveduto nel 2014 e nel 2015 a garantire la formazione al proprio
personale dipendente, e per il 2016 sono previste 15 ore formative che saranno concentrate in
particolar modo sugli approfondimenti del PTPC, del PTIT e del Codice di Comportamento.
Alcune ore di formazione verranno dedicate agli operatori cimiteriali in materia di delitti contro
la pubblica amministrazione, al fine di scoraggiare l’assunzione di comportamenti che, ancorché
assunti in buona fede, possono condurre oltre a fenomeni di maladministration anche alla
violazione di norme penalmente rilevanti.
*
6.11. Procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di
fenomeni corruttivi.
Le decisioni conclusive e finali della Società sono sempre adottate dall’organo e/o soggetto
competente per legge, regolamento e/o per statuto ad adottarli e quindi munito del potere
decisionale, e almeno quelle inerenti le aree a rischio corruzione individuate nel presente PTPC
che producono effetto verso l’esterno devono riportare in narrativa la descrizione, ancorché
sintetica, del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti di qualsiasi tipo e natura anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse
potrà ricostruire l’intera fase procedimentale, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso.
Tali decisioni devono sempre essere motivate con precisione, chiarezza e completezza. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione della Società in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta
a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un
percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione). Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. Di
norma ogni decisione conclusiva e finale che riguarda una delle aree a rischio corruzione deve
prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria, cartaceo, telematico o di qualsiasi altro
tipo e natura. Il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è rigorosamente quello
cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti che devono essere
debitamente motivate.
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6.12. Misure specifiche.
Come già ricordato nei paragrafi precedenti, l’Aggiornamento 2015 al PNA ha preferito
abbandonare la distinzione adottata dal PNA del 2013 tra misure “obbligatorie” e misure
“ulteriori”, distinguendo tra misure obbligatorie e misure specifiche.
L’aggiornamento 2015 al PNA ha espressamente rimarcato che: “Le misure definite
“obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori”
(rectius: specifiche). L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di
incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del
rischio”. Pertanto, nell’ambito del processo di identificazione delle misure di mitigazione del
rischio all’interno della Società, è stato fatto uno sforzo particolare per individuare delle misure
specifiche per ciascun processo e sub-processo, idonee a mitigare i rischi corruttivi sottesi a
quella particolare attività.
Gli allegati al PTPC riportanti la “gestione del rischio” individuano, nella scheda
denominata “mappatura dei processi” le misure specifiche adottate per ogni sub processo, ed il
loro contenuto è descritto nella scheda “Descrizione misure specifiche”.
Sinteticamente le misure specifiche si concretizzano in misure quali la “informatizzazione”
e la formalizzazione di procedure standard da porre in essere in determinati casi, e comunque in
misure ad hoc pensate ed elaborate proprio in relazione al sub-processo in esame tenendo di
conto dei principi di efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischi, sostenibilità
economica e organizzativa, ed adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione
ribaditi nella determina ANAC 12/2015.
*
6.13. Coordinamento con MOG 231/2001.
La Società sta predisponendo la pubblicazione sul sito internet della manifestazione di
interesse volta ad individuare un soggetto in grado di aggiornare sia dal punto di vista del
contenuto che dal punto di vista del metodo il MOG 231/2001.
L’intenzione è quella, come suggerito dall’ANAC, di introdurre una stretta connessione
tra i due modelli (231/2001 ed anticorruzione). Pertanto si fa presente sin d’ora che le modalità
di mappatura, di individuazione e trattamento del rischio potranno essere profondamente riviste
proprio in ragione dell’aggiornamento del MOG 231/2001
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PARTE III
7. Monitoraggio, vigilanza e sistema sanzionatorio.
7.1. Premessa.
L’attività di monitoraggio, vigilanza e conseguente individuazione di un adeguato sistema
sanzionatorio rappresentano senz’altro gli strumenti per garantire la efficienza, efficacia ed
effettività delle misure di prevenzione della corruzione.
Nel precedente PTPC sono state individuate delle attività di monitoraggio e vigilanza
particolarmente complesse, pensate ed elaborate in totale buona fede per garantire un costante
controllo sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione, in realtà dimostratisi
insostenibili, dal punto di vista organizzativo, incompatibili e non estremamente efficaci rispetto
alla dimensione organizzativa della Società e quindi meritevoli di essere completamente riviste.
Il punto di partenza delle nuove misure di vigilanza e monitoraggio è rappresentato
dall’obbligo, introdotto con il Codice di Comportamento, di collaborazione attiva di tutti i
dipendenti nella fase di attuazione e controllo delle misure di prevenzione della corruzione, in
grado sicuramente di responsabilizzare tutti i dipendenti della Società (anche perché la sua
violazione costituisce illecito disciplinare) e quindi di rendere veramente efficaci, efficienti ed
effettive le misure di prevenzione della corruzione.
Prendendo le mosse da tale obbligo si sono quindi ridefinite le attività di monitoraggio e
vigilanza, più snelle e maggiormente compatibili, rispetto a quelle previste nel precedente PTPC,
alla realtà organizzativa, semplice e di ridotte dimensioni, della Società.
*
7.2. Sistema di monitoraggio e di vigilanza.
L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della
prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività della Società.
Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, secondo le modalità indicate in
premessa, si prevede che il RPC, almeno una volta all’anno, preferibilmente ma non
obbligatoriamente in prossimità della data prevista dalla legge per la redazione della relazione
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annuale del RPC (15 dicembre) provveda formalmente, acquisendo tutte le informazioni che

riterrà necessarie dai dipendenti della Società ovvero istituendo un apposito tavolo di lavoro ed
avvalendosi del supporto dell’Organismo con funzioni analoghe all’OIV, nominato nel mese di
febbraio 2016, a verificare il corretto adempimento delle misure di prevenzione della corruzione.
L’attività di verifica potrà essere limitata anche solo ad alcune delle aree a rischio
corruzione (non meno del 30%), tranne quella dei contratti pubblici (che dovrà essere sempre
oggetto di verifica) ed a condizione che nel corso del triennio di vigenza del PTPC siano
sottoposte a verifica tutte le aree a rischio corruzione.
L’attività di verifica dovrà essere formalizzata in apposito supporto informatico o cartaceo
e dovrà essere conservata a cura del RPC.
Al RPC sono riconosciuti, nel corso delle verifiche, i più ampi poteri al fine di svolgere
efficacemente i compiti affidatigli.
*
7.3. Sistema sanzionatorio.
Premesso che l’art 1 comma 14 L. 190/2012 prevede che “La violazione, da parte dei
dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce
illecito disciplinare”, si chiarisce e ribadisce che la violazione delle misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza nonché la violazione delle regole di condotta previste nel Codice di
comportamento, costituiscono illeciti disciplinari sanzionabili secondo i termini e le modalità
dettagliatamente descritti nel medesimo Codice al quale pertanto pare sufficiente rinviare.

***
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controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace
Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%

3

Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

3,50

2,25

7,88

RISCHIOALTO

AreaAssunzioneeprogressioneincarriera

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Progressioneincarriera

ProcessoB
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Impattoorganizzativo

Discrezionalità

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

2

2

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

2

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento
Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.

1

No
Sì

Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
1

No

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni

Nonneabbiamomemoria

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

Sì,sullastampalocale

1

Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale
Valoreeconomico

Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine
Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Harilevanzaesclusivamenteinterna
Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

1

Alivellodiaddetto
Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaAssunzioneeprogressioneincarriera

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Progressioneincarriera

ProcessoB
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)


punteggio

Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)
Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)

5

Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

1

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace
Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%

3

Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

1,67

2,25

3,75

RISCHIOMEDIOBASSO

AreaAssunzioneeprogressioneincarriera

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Conferimentodiincarichidicollaborazioneelavorosom

ProcessoC
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)

Discrezionalità

Impattoorganizzativo

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

2

2

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

No

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento
Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.

5

1

Sì

Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
1

No

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni

Nonneabbiamomemoria

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

Sì,sullastampalocale

1

Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale
Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Valoreeconomico

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Harilevanzaesclusivamenteinterna

Alivellodiaddetto

Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

3

Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaAssunzioneeprogressioneincarriera

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Conferimentodiincarichidicollaborazioneelavorosom

ProcessoC
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)


punteggio

Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)
Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)

5

Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

5

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace
Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%

3

Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

3,17

2,25

7,13

RISCHIOALTO

AreaAssunzioneeprogressioneincarriera

MisuraspecificarelativaaiprocessiAeB:RispettodellaproceduraindicatadallaSocietàperla
progressioneincarriera:
LeprogressionidicarrierasonodisciplinatenelrispettodelCCNLapplicatoecomunquetengono
contodellaspecificaprofessionalitàdeldipendentematurataedimostratanelcorsodelservizio,
nonchédelpossessodeirequisitinecessariperaccederealprofilodall’esterno.Ovepossibileè
garantitaselezionetratuttiisoggetticheall’internodellaAziendasonoinpossessodeglispecifici
requisiti.Poichéallostatoattualemancaunregolamentoperlaprogressioneincarriera,siritiene
opportunoindividuare(quantomenoperleprogressioninonautomaticheperdecorrenzadi
anzianitàexCCNL)leseguentimisure,significativeperlaprevenzionedellacorruzione,chepertanto
devonoritenersiobbligatorieaseguitodell’adozionedelpresentePTPC,consistentiin:
1. PropostaalCDA,dapartedell’Areatecnicae/oAmministrativae/odachiunqueviabbiainteresse,
dellanecessitàe/oopportunitàdidisporrelaprogressioneincarriera;
2. AccertamentodapartedelCDAdelleesigenzeorganizzative,delleperformanceindividuali,edelle
risorsedisponibili;
3. DecisionedapartedelCDAsull’accoglimentoomenodellapropostacondeterminadebitamente
motivata;
4. Incasodiapprovazionedellaproposta(condeterminadebitamentemotivata),nominadelR.U.P.
diversodalDirettore(inquantoinAREZZOMULTISERVIZISRLilDirettoreèancheRPC);
5. Attivazionedellaproceduradiselezionequalorasianopresentiall’internodell’Aziendapiùsoggettiin
possessodeirequisitirichiestiperlospecificoprofiloprofessionale;
6. MonitoraggiodapartedelRPCdell’attivitàistruttoriacondottadalRUP;
7. Approvazionedellaprogressioneincarrieracondetermina(debitamentemotivata)delCDA.

MisuraspecificarelativaalprocessoC:Rispettodellaproceduraperilconferimentodiincarichi:

1. Proposta al CDA, da parte del Responsabile dell’Ufficio che ravvisa la necessità e/o opportunità di
conferirel’incarico,dell’incaricodaconferire;
2. Accertamento da parte del CDA della effettiva necessità e/o opportunità di conferire l’incarico
nonchédellerisorsenecessarieedadisposizioneneilimitidibudgetprestabilito;
3. IncasodivalutazionepositivadapartedelCDA,nominadiRUPdiversodaldirettore;
4. IndividuazionedapartedelRUPdeirequisitinecessarichedevepossedereilcandidatoperassolvere
l’incaricoedattivazionedellaproceduradiselezione;
5. MonitoraggiodapartedelRPCdell’attivitàistruttoriacondottadalRUP;
6. Approvazionedelconferimentodell’incaricocondetermina(debitamentemotivata)delCDA

AreaAssunzioneeprogressioneincarriera

AREACONTRATTIPUBBLICI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

MONITORAGGIO

EVENTIRISCHIOSI
MISUREGENERALI

FASI(INDIVIDUATEEX3.2.PARTESPECIALEAREADIRISCHIOCONTRATTI
PUBBLICIDETERMINAANAC12/2015

PROGRAMMAZIONE

SUBͲPROCESSO

PROGRAMMAZIONE

PROCEDUREPERLASELEZIONEDEL
CONTRAENTE

PROCEDUREPERLASELEZIONEDEL
CONTRAENTE

DESCRIZIONEDELL'ATTIVITA'RELATIVAALSUBͲ
PROCESSO

ANALISIEDINDIVIDUAZIONEFABBISOGNI

INDIVIDUAZIONEDELLAPROCEDURADI
AGGIUDICAZIONE

DETERMINAZIONEIMPORTOABASED'ASTA

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

ATTIVITA'VINCOLATA
OPPURE
DISCREZIONALE

Discrezionale

Vincolata

Vincolata

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

PROCEDUREPERLASELEZIONEDEL
CONTRAENTE

STESURABANDOGARA,CAPITOLATO,DISCIPLINARE,
FACSIMILIPERPARTECIPAZIONE

AFFIDAMENTIDIRETTI/PROCEDURENEGOZIATE

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Vincolata

Vincolata

STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

VALUTAZIONERISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

RISCHIO:ALTO

DEFINIZIONEDIUNFABBISOGNONON
CORRISPONDENTEACRITERIDI
EFFICICENZAEDECONOMICITA'

1)applicazionecodice
dicomportamento
2)applicazione
normativasugli
appaltipubblici

3)standardizzazione
procedureindicatedalla
Società
4)auditinternialfinedi
verificareilfabbisogno
annuale

ELUSIONEDELLEREGOLEDI
AFFIDAMENTODEGLIAPPALTI,
MEDIANTEL’IMPROPRIOUTILIZZODI
SISTEMIDIAFFIDAMENTO,PER
FAVORIREUNOPERATORE

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici
2)applicazionecodice
dicomportamento
3)trasparenzadati
degliappaltisecondo
normativa

4)standardizzazione
procedureindicateda
Società
5)motivazioneinordinealla
sceltadellaproceduraedal
sistemadiaffidamento
adottato

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici
2)applicazionecodice
dicomportamento
3)trasparenzadati
degliappaltisecondo
normativa

4)standardizzazione
procedureindicatedalla
Società
5)Correttaindividuazionee
tracciabilitàdeicriteriai
qualiattenersinella
determinazionedelvalore
stimatodelcontrattoavendo
riguardoallenorme
pertinentieall'oggetto
complessivodelcontratto

NONCORRETTAAPPLICAZIONEDELLE
DISPOSIZIONIRELATIVEALCALCOLO
DELL'IMPORTODELL'APPALTO

PROGETTAZIONE

PROCEDUREPERLASELEZIONEDEL
CONTRAENTE

MISURESPECIFICHE

DEFINIZIONEDIREQUISITIDIACCESSOE
FORMULAZIONEDICRITERIDI
AGGIUDICAZIONEALFINEDIFAVORIRE
UNCONCORRENTEE;MANCATA
ACQUISIZIONEDELCIGE/OIRREGOLARE
OASSENTEPUBBLICITA';MANCATO
RISPETTODEICRITERIPERLANOMINA
DELLACOMMISSIONEDIGARA

ECCESSIVORICORSOAPROCEDUREDI
ACQUISTODIRETTOADISTANZADI
POCOTEMPOPERL'ACQUISIZIONEDI
PRESTAZIONIEQUIPOLLENTIINASSENZA
DIMOTIVAZIONITALIDAGIUSTIFICAREI
RIPETUTIAFFIDAMENTI;RICORSOA
PROROGHECONTRATTUALIIN
MANCANZADIEFFETTIVANECESSITA'
PERRAGIONIDIPENDENTI
DALL'AMMINISTRAZIONE;RICORSOAD
AFFIDAMENTIINVIAD'URGENZAIN
MANCANZADEIPRESUPPOSTIDILEGGE

1)applicazione
4)Usodiclausolestandard
conformialleprescrizioni
normativasugli
appaltipubblici
normative
2)applicazionecodice 5)sottoscrizionedapartedei
dicomportamento,in soggetticoinvoltinella
particolareastensione redazionedella
incasodiconflittodi documentazionedigaradi
interessi
dichiarazioniincuisiattesta
3)trasparenzadati
l'assenzadiinteressi
degliappaltisecondo personaliinrelazioneallo
normativa
specificooggettodigara

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;
2)applicazionecodice
dicomportamento;
3)trasparenzadati
degliappaltisecondo
normativa

1,2,3GIA'IN
ATTUAZIONE4
DAATTUARECON
ADOZIONEPTPC
CONTINUATIVA

TUTTELEMISURE
INDICATESONOGIA'IN CONTINUATIVA
ATTUAZIONE

1,2,3,4GIA'IN
ATTUAZIONE5
CONTINUATIVA
DAATTUARECON
ADOZIONEPTPC

1,2,3,4,GIA'IN
ATTUAZIONE;5DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

4)Richiestadipreventivo
secondoprocedure
standardizzatedaSocietà;
5)Rendicontoannualedegli
affidamentidirettiedelle
procedurenegoziatealCDA
1,2,3,4,GIA'IN
ATTUAZIONE;5DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

AreaContrattiPubblici

AREACONTRATTIPUBBLICI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

MONITORAGGIO

EVENTIRISCHIOSI
MISUREGENERALI

FASI(INDIVIDUATEEX3.2.PARTESPECIALEAREADIRISCHIOCONTRATTI
PUBBLICIDETERMINAANAC12/2015

SUBͲPROCESSO

ESPLETAMENTODELLAGARA

ESPLETAMENTODELLAGARA

DESCRIZIONEDELL'ATTIVITA'RELATIVAALSUBͲ
PROCESSO

VERIFICADOCUMENTAZIONEPRESENTATADAI
CONCORRENTI

VERIFICAREQUISITICONCORRENTE

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

ATTIVITA'VINCOLATA
OPPURE
DISCREZIONALE

Vincolata

Vincolata

MISURESPECIFICHE

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

VALUTAZIONERISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

RISCHIO:ALTO

INSUFFICIENTEVERIFICADELLA
COMPLETEZZADELLA
DOCUMENTAZIONEALFINEDINON
ESCLUDEREODIESCLUDEREUN
DETERMINATOCONCORRENTE

MANCATAESCLUSIONECONCORRENTI
PRIVIDIREQUISITI;DISAMINAREQUISITI
CONCORRENTINONCORRETTAALFINE
DIFAVORIREUNCONCORRENTE

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici
2)applicazionecodice
dicomportamento
3)trasparenzadati
degliappaltisecondo
normativa

4)accessibilitàonlinedella
documentazionedigara
5)nominadella
Commissionesecondole
modalitàdilegge6)rilascio
dapartedeicommissari
delledichiarazionipreviste
dallanormativasuappalti,
daquellaexD.Lgs.39/2013
esullainsussistenzadi
conflittodiinteressi

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

4)accessibilitàonlinedella
documentazionedigara
5)nominadella
Commissionesecondole
modalitàdilegge6)rilascio
dapartedeicommissari
delledichiarazionipreviste
dallanormativasuappalti,
daquellaexD.Lgs.39/2013
esullainsussistenzadi
conflittodiinteressi

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;
2)applicazionecodice
dicomportamento
3)trasparenzadati
degliappaltisecondo
normativa

4)nominadella
Commissionesecondole
modalitàdilegge
5)Pubblicazioneperestratto
deipunteggiattribuitiagli
offerentiall'esitodella
aggiudicazionedefinitiva
6)rilasciodapartedei
commissaridelle
dichiarazioniprevistedalla
normativasuappalti,da
quellaexD.Lgs.39/2013e
sullainsussistenzadi
conflittodiinteressi

1)applicazionecodice
dicomportamento;
2)applicazione
normativasugli
appaltipubblici

3)Introduzionedimisure
atteadocumentareil
procedimentodivalutazione
delleofferteanomaleedi
verificadellacongruità
dell'anomalia,specificando
espressamentele
motivazioninelcasoincui,
all'esitodelprocedimentodi
verifica,nonsisiaproceduto
all'esclusione

1,2,3,4,5GIA'IN
ATTUAZIONE;56DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

1,2,3,4,5GIA'IN
ATTUAZIONE;6DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

SELEZIONEDELCONTRAENTE

ESPLETAMENTODELLAGARA

ESPLETAMENTODELLAGARA

SELEZIONEDELCONTRAENTE

VERIFICAOFFERTEANOMALE

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Vincolata

Vincolata

USODISTORTODELLAVALUTAZIONE
DELL'OFFERTATECNICAATTOA
FAVORIREUNCONCORRENTE;
VALUTAZIONEDELL'OFFERTANON
CHIARA/TRASPARENTE/GIUSTIFICATA

NONCORRETTAVERIFICA
GIUSTIFICAZIONIOFFERTEANOMALEAL
FINEDIFAVORIREUNCONCORRENTE

1,2,3,4GIA'IN
ATTUAZIONE;5,6DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

1,2,GIA'INATTUAZIONE
;3DAATTUARECON CONTINUATIVA
ADOZIONEPTPC

AreaContrattiPubblici

AREACONTRATTIPUBBLICI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

MONITORAGGIO

EVENTIRISCHIOSI
MISUREGENERALI

FASI(INDIVIDUATEEX3.2.PARTESPECIALEAREADIRISCHIOCONTRATTI
PUBBLICIDETERMINAANAC12/2015

VERIFICADELL'AGGIUDICAZIONEESTIPULADELCONTRATTO

SUBͲPROCESSO

STIPULACONTRATTO

MODIFICHEINCORSOD'ESECUZIONE,
VERIFICHEEPAGAMENTI

DESCRIZIONEDELL'ATTIVITA'RELATIVAALSUBͲ
PROCESSO

VERIFICADEIREQUISITIAIFINIDELLASTIPULAZIONE
DELCONTRATTO

VARIANTICONTRATTUALI

VERIFICHEINCORSOD'ESECUZIONEͲ
CRONOPROGRAMMA

AUTORIZZAZIONEALSUBAPPALTO

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

ATTIVITA'VINCOLATA
OPPURE
DISCREZIONALE

Vincolata

Vincolata

Vincolata

Vincolata

ESECUZIONECONTRATTO
VERIFICHEPSCODUVRI

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Vincolata

MISURESPECIFICHE

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

VALUTAZIONERISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

RISCHIO:ALTO

OMISSIONEDICONTROLLIALFINEDI
FAVORIREUNAGGIUDICATARIOPRIVO
DIREQUISITIOPPOUREALTERAZIIONE
DELLEVERIFICHEALFINEDI
PRETERMETTEREL'AGGIUDICATARIOE
FAVORIREICONCORRENTICHE
SEGUONONELLAGRADUATORIA;
CONTENUTODELLECLAUSOLE
CONTRATTUALIINDANNO
DELL'AMMINISTRAZIONEEDINFAVORE
DELFORNITORE

AMMISSIONEDIVARIANTIPER
CONSENTIREALL'APPALTATOREDI
RECUPERAREILRIBASSOOFFERTOIN
GARA

MANCATAOINSUFFICIENTEVERIFICA
DELLOSTATOAVANZAMENTO;NON
CORRETTAAPPLICAZIONEDIPENALI
ATTAAFAVORIREILFORNITORE.

AUTORIZZAZIONEALSUBAPPALTONON
CONFORMEANORMAOVVEROALLA
DICHIARAZIONEDIGARAALFINEDI
FAVORIREL'IMPRESA;ACCORDI
COLLUSIVITRAIMPRESEPARTECIPANTIA
GARAVOLTIAUTILIZZAREIL
SUBAPPALTOQUALEMECCANISMOPER
DISTRIBUIREIVANTAGGIDEL'ACCORDO
ATUTTIIPARTECIPANTIALLOSTESSO

OMESSOCONTROLLOSUPSCODUVRI
ALFINEDIEVITARECHEEMERGA
L'INADEGUATEZZAE/OFALSIFICAZIONE
DEIDOCUMENTI

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

4)Formalizzazionee
pubblicazionedapartedi
tuttiidipendentichehanno
partecipatoallagestione
dellagaradiuna
dichiarazioneattestante
l'insussistenzadicausedi
incompatibilitàconl'impresa
aggiudicatariaeconla
secondaclassificata,avendo
riguardoancheapossibili
collegamentisoggettivie/o
diparentelaconi
componentideirelativi
organiamministrativie
societari,conriferimentoagli
ultimi5anni

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

4)Pubblicazione,
contestualmenteallaloro
adozioneealmenopertutta
laduratadelcontratto,dei
provevdimentidiadozione
dellevarianti

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

4)verificastatoavanzamento
concadenzaprestabilitae
trasmissionedegliattialRPC
incasodieccessivo
allungamentodeitempi
rispettoalcronoprogramma;

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento.;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

4)adeguataverifica
documentazionesubappalto
emodalitàeterminidi
pagamentoaisubappaltatori

1)applicazione
normativasulla
sicurezzasullavoro;
2)applicazionecodice
dicomportamentodei
dipendentip.a.

1,2,3GIA'IN
ATTUAZIONE;4DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

1,2,3GIA'IN
ATTUAZIONE;4DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

1,2,3GIA'IN
ATTUAZIONE;4DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

TUTTELEMISURE
INDICATESONOGIA'IN CONTINUATIVA
ATTUAZIONE

TUTTELEMISURE
INDICATESONOGIA'IN CONTINUATIVA
ATTUAZIONE

AreaContrattiPubblici

AREACONTRATTIPUBBLICI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

MONITORAGGIO

EVENTIRISCHIOSI
MISUREGENERALI

FASI(INDIVIDUATEEX3.2.PARTESPECIALEAREADIRISCHIOCONTRATTI
PUBBLICIDETERMINAANAC12/2015

SUBͲPROCESSO

DESCRIZIONEDELL'ATTIVITA'RELATIVAALSUBͲ
PROCESSO

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

ATTIVITA'VINCOLATA
OPPURE
DISCREZIONALE

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Vincolata

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Vincolata

VALUTAZIONERISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

4)verificadatisu
tracciabilità;5)
verificaapplicazionepenali
primadelpagamento;
6)pagamentosolodopo
l'emissionedellafattura

MANCATORISPETTODEGLIOBBLIGHIDI
TRACCIABILITA';MANCATA
APPLICAZIONEPENALI;ERRATO
CALCOLOIMPORTODALIQUIDARE

TUTTELEMISURE
INDICATESONOGIA'IN CONTINUATIVA
ATTUAZIONE

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

RISOLUZIONEDELLECONTROVERISE

STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

RISCHIO:ALTO

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

PAGAMENTIINCORSODIESECUZIONE

MISURESPECIFICHE

4)Pubblicazionediaccordi
bonarietransazionicon
oscuramentodeidati
personalirelativialsegreto
industrialeocommerciale

1,2,3GIA'IN
ATTUAZIONE;4DA
CONTINUATIVA
ATTUARECONADOZIONE
PTPC

ACCORDIPOSTIINESSEREINDANNO
ALLASOCIETA'

1)applicazione
4)verificadella
normativasugli
documentazionerelativaal
appaltipubblici;2) collaudo
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa
COLLAUDO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Vincolata

NOMINACOMPONENTICOMMISSIONE
COLLAUDOCONCRITERINON
CONFORMIANORMA;MANCATA
DENUNCIAVIZIDELLAFORNITURA

TUTTELEMISURE
INDICATESONOGIA'IN CONTINUATIVA
ATTUAZIONE

RENDICONTAZIONEDELCONTRATTO

DECRETODILIQUIDAZIONE

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Vincolata

MANCATORISPETTODEGLIOBBLIGHIDI
TRACCIABILITA';MANCATA
APPLICAZIONEPENALI;ERRATO
CALCOLOIMPORTODALIQUIDARE

1)applicazione
normativasugli
appaltipubblici;2)
applicazionecodicedi
comportamento;3)
trasparenzadatidegli
appaltisecondo
normativa

4)verificadatisu
tracciabilità;5)
verificaapplicazionepenali
primadelpagamento;
6)pagamentosolodopo
l'emissionedellafattura

TUTTELEMISURE
INDICATESONOGIA'IN CONTINUATIVA
ATTUAZIONE

AreaContrattiPubblici

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Contrattipubblici

ProcessoC
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)

Discrezionalità

punteggio

Impattoorganizzativo

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

2

2

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

No

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento

5

Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.
Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni
Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

1

Sì

Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
No
3

Nonneabbiamomemoria

1

Sì,sullastampalocale
Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale

Valoreeconomico

Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Harilevanzaesclusivamenteinterna

Alivellodiaddetto

Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaContrattiPubblici

Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

5

Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)
Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)

5

Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

5

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace
Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%
Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

4

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

4,00

2,25

9,00

RISCHIOALTO

AreaContrattiPubblici

Misuraspecificadelrispettodellaprocedurastandardizzataperaffidamentolavoriservizie
forniture:
1. AccertamentodapartedellaRUPdell’esigenzadiprocedereall’affidamentodell’esecuzionedilavori,
serviziofornitureinrelazioneaiprogrammipredispostidall’AziendaesuccessivapropostaalConsiglio
diAmministrazione;
2. ApprovazionecondecisionedelConsigliodiAmministrazionedellaproposta;
3. IndividuazionedapartedelRUP,sullabasedell’elencodeiImpresediFiduciaincasodilavoridi
importoinferioread€.200.000,00delleimpresecuirichiederel’offertaepredisposizionedel
capitolatod’appaltoedegliattirelativiallagara,ovveroperiservizieleforniturelapredisposizione
delleproceduretecnicheperl’affidamento;
4.
Individuazionedellaproceduradigaradiappaltodaadottare,indizionedellastessaesuo
espletamentodapartediCommissionenominatadalCDAdopolachiusuradeiterminidi
presentazionedelleofferte,presiedutadalDirettore,integrataovenecessariodacomponente
esternoallaAziendaconspecificaprofessionalità,previaverificadeiAREZZOMULTISERVIZISRL12
requisitidiqualificazioneediaggiudicazione,valutazionedelleoffertedell’eventualeanomalia,
approvazionefinaledeirelativiatticondecisionedelConsigliodiAmministrazione;
5. PredisposizioneestipuladelContrattodiappaltodasottoscriveredapartedelDirettore.
Misuraspecificadelrispettodellaprocedurastandardizzatapergestionedell’esecuzionedeilavori,
servizieforniture:
1.

IndividuazionedapartedelR.U.P.esottoilmonitoraggiodelDirettoredellefiguregestionali
dell’esecuzionedell’intervento(direttoredeilavoriodell’esecuzionedelcontratto,collaudatore)e
cheintervengonogiàprimadelcontrattoperl’accertamentodell’esecuzionedell’intervento;

2. IndividuazionedapartedelR.U.P.esottoilmonitoraggiodelDirettoredellefigureausiliariealla
gestionedell’esecuzionedell’intervento(direttorioperativi,assistentiaddettiallacontabilitàe
misura);
3.
RedazionedapartedelDirettoredeiLavoriodell’esecuzionedelcontrattoesottolasupervisionedel
R.U.P.degliattiedelleprocedureinerentilarealizzazionedell’interventoappaltato;
4. Predisposizionedegliattidiapprovazionedivariantiincorsodiesecuzionedell’appalto,sianelcaso
deilavori,chedeiserviziedelleforniture,conDecisionedelConsigliodiAmministrazione,solonel
casodisuperamentodellimitedifinanziamentoautorizzato,odelR.U.P.chesovrintendeanche
all’autorizzazioneaisubappalti,iltuttosempresottoilcostantemonitoraggiodelDirettore(anchein
qualitàdiRPC);
5.
PredisposizionedapartedelR.U.P.degliattiperlarisoluzionedellecontroversieconprocedure
alternativeaquellegiurisdizionalidurantelafasediesecuzionedelcontratto,loroapprovazionecon
decisionedelConsigliodiAmministrazioneepresad’attodelDirettore(ancheinqualitàdiRPC);
6.

7.

Redazionedapartedellefiguredicuialpuntoprecedentedegliattifinaliinerentilacontabilizzazione
everificadell’esecuzionedelcontrattoeredazione,dapartedellaspecificoprofessionista,delrelativo
collaudoprovvisorio,sottolasupervisionedelR.U.P.,ilmonitoraggiodelDirettore(ancheinqualitàdi
RPC).el’approvazionefinaledelConsigliodiamministrazionedell’Azienda;
Consegnadapartedell’esecutoredell’interventoalR.U.P.dell’operarealizzataedaccettazionedella
stessadapartedelConsigliodiAmministrazioneconeventualespecificadecisionenelcasodi
perduraredieventualicontroversieinsortenell’esecuzionedelcontratto
AreaContrattiPubblici

AREACONTROLLIVERIFICHEISPEZIONISANZIONI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

EVENTIRISCHIOSI

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE
MISUREGENERALI

PROCESSIARISCHIOCORRUZIONE

SUBͲPROCESSO

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

MISURESPECIFICHE

MONITORAGGIO
STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

VALUTAZIONERISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

GESTIONEDEICONTROLLIVERIFICHEISPEZIONIESANZIONI

RISCHIO:MEDIOͲBASSO

Analisisegnalazione

Richiestaeventualedocumentazione
integrativa

Avviodelprocedimento

Istruttoria

Propostadellasanzione

Direttore/RPC

Direttore/PresidenteCda

Direttore/PresidenteCda

Direttore/PresidenteCda

Direttore/PresidenteCda

Omessaanalisidellasegnalazionealfine
dinonfaremergereuncomportamento
sanzionabileconprovvedimento
disciplinare

Omessarichiestadidocumentazione
integrativaalfinedievitareacquisizione
dituttaladocumentazionenecessariaper
laseriavalutazione(insensopositivoo
negativo)delcomportamentosegnalato

Alterazioneinsensofavorevoleal
soggettovigilatodellevalutazioni
istruttorieconconseguenteomissionedi
elementichepossonodeterminarel'avvio

lterazioneinsensofavorevolealsoggetto
vigilatoͲvolontariaomissionedianalisio
analisipilotatacheinducaatralasciare
delleirregolaritàcheandrebbero
approfondite

Alterazioneinsensofavorevoleal
soggettovigilatodellevalutazioni
istruttorie

VINCOLATA

1.Codicedi
comportamentoe
codicedisciplinare;
2.Tuteladel
dipendenteche
segnalagliilleciti;3.
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse

Inattuazione

15gg

Inattuazione

15gg

Inattuazione

15gg

Inattuazione

15gg

Inattuazione

15gg

1.Codicedi
comportamentoe
codicedisciplinare;
2.Tuteladel
dipendenteche
segnalagliilleciti;3.
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse
DISCREZIONALE

DISCREZIONALE

DISCREZIONALE

DISCREZIONALE

1.Codicedi
comportamentoe
codicedisciplinare;
2.Tuteladel
dipendenteche
segnalagliilleciti;3.
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse

1.Codicedi
comportamentoe
codicedisciplinare;
2.Tuteladel
dipendenteche
segnalagliilleciti;3.
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse

1.Codicedi
comportamentoe
codicedisciplinare;
2.Tuteladel
dipendenteche
segnalagliilleciti;3.
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse

AreaControlliVerificheIspezioniSanzioni

AREACONTROLLIVERIFICHEISPEZIONISANZIONI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

Provvedimentiadottati

EVENTIRISCHIOSI

Direttore/PresidenteCda

Omessaadozionedelprovvedimento
disciplinarealfinedirisolverela
questioneinviabonariaperevitareche
seneabbiaconoscenzaall'esterno

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE

VINCOLATA

1.Codicedi
comportamentoe
codicedisciplinare;
2.Tuteladel
dipendenteche
segnalagliilleciti;3.
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse

MONITORAGGIO

Inattuazione

VALUTAZIONERISCHIO

30gg

AreaControlliVerificheIspezioniSanzioni

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)

Discrezionalità

Impattoorganizzativo

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

2

2

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

2

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento
Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.

1

No
Sì

Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
1

No

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni

Nonneabbiamomemoria

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

Sì,sullastampalocale

1

Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale
Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Valoreeconomico

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Harilevanzaesclusivamenteinterna
Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

1

Alivellodiaddetto
Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaControlliVerificheIspezioniSanzioni

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Controlli,verifiche,ispezioniesanzioni

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)


Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)

punteggio
3

Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)

5

Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

1

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace
Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%

3

Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

1,67

2,4

4,00

RISCHIOMEDIOBASSO

AreaControlliVerificheIspezioniSanzioni

NONSONOPREVISTEMISURESPECIFICHE

AreaControlliVerificheIspezioniSanzioni

AREAGESTIONESERVIZIAMMINISTRATIVIENTRATESPESEEPATRIMONIO
MAPPATURASUBͲPROCESSI

PROCESSO

SUBͲPROCESSO

EVENTIRISCHIOSI

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

MISUREGENERALI

MISURESPECIFICHE

MONITORAGGIO

STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

VALUTAZIONERISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

A)GEST.SEGRETERIA,RAGIONERIA,UFFICIOTECNICO,UFFICICOMMERCIALI

RISCHIO:MEDIOͲBASSO

INDIVIDUAZIONEDELLEMANSIONIE
FUNZIONI

Direttore

Omessaindividuazionedellecorrette
mansionie/ofunzionialfinedi
consentirealpersonaleprivodel
potere/funzionediadottareattiper
avvantaggiareundeterminatosoggetto

4.Rispettodelleprocedure
1.Trasparenza;2.
standardizzate;5.Codice
Codicedi
Comportamento;3. disciplinare;6.Mansionario
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse
DISCREZIONALE

Inattuazione

continuativa

Inattuazione

continuativa

Inattuazione

continuativa

4.Rispettodelleprocedure
1.Trasparenza;2.
standardizzate;5.Codice
Codicedi
Comportamento;3. disciplinare;6.Mansionario
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse

INDIVIDUAZIONEDELRESPONSABILE
DELLEFUNZIONI

Direttore

Elusionedelleprocedureperassegnarela
funzionediresponsabileadun
determinatosoggetto

DISCREZIONALE

1.Trasparenza;2.
4.Rispettodelleprocedure
Codicedi
standardizzate;5.Codice
Comportamento;3. disciplinare;6.Mansionario
Astensioneincasodi
conflittodiinteresse

GESTIONEDELLEEVENTUALISITUAZIONI
ECCEZIONALI

B)GESTIONEDELPERSONALEEDELLEBUSTEPAGA

Direttore

Erroneaqualificazionedellasituazione
comeeccezionalealfinediavvantaggiare
undeterminatosoggetto

DISCREZIONALE

RISCHIO:TRASCURABILE

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

AREAGESTIONESERVIZIAMMINISTRATIVIENTRATESPESEEPATRIMONIO
MAPPATURASUBͲPROCESSI

EVENTIRISCHIOSI

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE
1.Informatizzazione;
2.trasparenza;
3.Codicedi
comportamento

Contabilizzazionepresenze

Responsabiledelprocedimento

Erratagestioneedomessocontrollosulla
contabilizzazionedellepresenzealfinedi
farrisultarepresenteilpersonaleanche
incasodisuaassenza

Predisposizionebustepaga

Responsabiledelprocedimento

Cattivae/oerratagestionedeilibri
contabili,dellebustepagaalfinedinon
faremergereeventualierroriequindi
eventualinondovuteuscitefinanziarie
e/oalfinedinonfaremergereeventuali
ammanchicreatisinelcorsodeltempo
e/oalfinedinonfar
emergereeventuali
omessiversamenti

GestionerapportiINAIL,IMPS,INPDAP

Gestionedellibrounico

Responsabiledelprocedimento

Responsabiledelprocedimento

Cattivae/oerratagestionedeilibri
contabili,dellebustepagaalfinedinon
faremergereeventualierroriequindi
eventualinondovuteuscitefinanziarie
e/oalfinedinonfaremergereeventuali
ammanchicreatisinelcorsodeltempo
e/oalfinedinonfaremergereeventuali
omessiversamenti

Cattivae/oerratagestionedeilibri
contabili,dellebustepagaealfinedinon
faremergereeventualierroriequindi
eventualinondovuteuscitefinanziarie
e/oalfinedinonfaremergereeventuali
ammanchicreatisinelcorsodeltempo
e/oalfinedinonfaremergereeventuali
omessiversamenti

VINCOLATA

continuativa

Inattuazione

continuativa

Inattuazione

continuativa

Inattuazione

continuativa

4.Rispettodelleprocedure
standardizzate;

VINCOLATA

1.Informatizzazione;
2.trasparenza;
3.Codicedi
comportamento

Inattuazione

4.Rispettodelleprocedure
standardizzate;

VINCOLATA

1.Informatizzazione;
2.trasparenza;
3.Codicedi
comportamento

VALUTAZIONERISCHIO

4.Rispettodelleprocedure
standardizzate;

DISCREZIONALE

1.Informatizzazione;
2.trasparenza;
3.Codicedi
comportamento

MONITORAGGIO

4.Rispettodelleprocedure
standardizzate;

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

AREAGESTIONESERVIZIAMMINISTRATIVIENTRATESPESEEPATRIMONIO
MAPPATURASUBͲPROCESSI

EVENTIRISCHIOSI

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE

MONITORAGGIO

VALUTAZIONERISCHIO

C)GESTIONERISORSEFINANZIARIE

RISCHIO:ALTO

Attivitàcontabilefinanziaria

Responsabiledelprocedimento

Cattivae/oerratagestionedeilibri
contabili,dellebustepagaedellacassaal
finedinonfaremergereeventualierrori
equindieventualinondovuteuscite
finanziariee/oalfinedinonfaremergere
eventuali
ammanchicreatisi
nelcorsodeltempo
e/oalfinedinonfar
emergereeventuali
omessiversamenti

1.Informatizzazione;
2.trasparenza;
3.Codicedi
comportamento
VINCOLATA

1.trasparenza;2.
Codicedi
comportamento

Pagamenti

Responsabiledelprocedimento

Cattivae/oerratagestionedeilibri
contabili,dellebustepagaedellacassaal
finedinonfaremergereeventualierrori
equindieventualinondovuteuscite
finanziariee/oalfinedinonfar
emergereeventualiammanchicreatisi
nelcorsodeltempoe/oalfinedinonfar
emergereeventualiomessiversamentI

Gestionedellacassa

Responsabiledelprocedimento

DISCREZIONALE

Inattuazione

continuativa

Inattuazione

continuativa

Inattuazione

continuativa

Inattuazione

continuativa

4.Rispettodelleprocedure
standardizzate;

VINCOLATA

1.Codicedi
comportamento
Cattivae/oerratagestionedeilibri
contabili,dellebustepagaedellacassaal
finedinonfaremergereeventualierrori
equindieventualinondovuteuscite
finanziariee/oalfinedinonfar
emergereeventualiammanchicreatisi
nelcorsodeltempoe/oalfinedinonfar
emergereeventualiomessiversamenti

4.Rispettodelleprocedure
standardizzate;

4.Rispettodelleprocedure
standardizzate;

1.Codicedi
Comportamento;
Trasparenza

Redazionebilanci

Responsabiledelprocedimento

Falsae/oerrataredazionedeibilanci,al
finedioccultareilveroedeffettivostato
patrimonialedandamentodellaSocietà

VINCOLATA

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

AREAGESTIONESERVIZIAMMINISTRATIVIENTRATESPESEEPATRIMONIO
MAPPATURASUBͲPROCESSI

EVENTIRISCHIOSI

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE

MONITORAGGIO

VALUTAZIONERISCHIO

1.Codicedi
comportamento

Redazionepianiindustriali,pianidi
gestioneecashͲflowerelativaanalisi

Responsabiledelprocedimento

Redazionedeipianinoncoerenteconle
risorseadisposizionedellaSocietà

VINCOLATA

Inattuazione

continuativa

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

GestioneSegreteria,ragioneria,ufficiCommerciali,ufficiotecnico

ProcessoA
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Impattoorganizzativo

Discrezionalità

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale

Impattoeconomico
Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

1

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento
Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.

5

5

Rilevanzaesterna

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

punteggio

1

No
Sì

Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
1

No

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni

Nonneabbiamomemoria

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

Sì,sullastampalocale

1

Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale
Valoreeconomico

Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine
Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Harilevanzaesclusivamenteinterna
Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

1

Alivellodiaddetto
Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

GestioneSegreteria,ragioneria,ufficiCommerciali,ufficiotecnico

ProcessoA
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)



punteggio
3

Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)
Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

1

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace

2

Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%
Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

1,83

2,5

4,58

RISCHIOMEDIOͲBASSO

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Gestionedelpersonaleedellebustepaga

ProcessoB
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)

Discrezionalità

Impattoorganizzativo

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

2

Finoacircail40%

2

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

1

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento

Sì

Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.
Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni

1

No

Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
No
3

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

Nonneabbiamomemoria

1

Sì,sullastampalocale
Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale
Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Valoreeconomico

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Harilevanzaesclusivamenteinterna
Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

1

Alivellodiaddetto
Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Gestionedelpersonaleedellebustepaga

ProcessoB
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)



punteggio
3

Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)
Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

1

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace

2

Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%
Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

1,67

1,75

2,92

RISCHIOTRASCURABILE

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Gestionerisorsefinanziarie

ProcessoC
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)

Discrezionalità

Impattoorganizzativo

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

2

2

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

No

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento

5

Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.
Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni
Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

1

Sì

Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
No
3

Nonneabbiamomemoria

1

Sì,sullastampalocale
Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale

Valoreeconomico

Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Harilevanzaesclusivamenteinterna

Alivellodiaddetto

Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Gestionerisorsefinanziarie

ProcessoC
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)

5

punteggio
3

Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)

5

Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

5

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace

2

Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%
Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

3,67

2,4

8,80

RISCHIOALTO

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

Misurestandardizzatepergestionesegreteria,ragioneria,ufficiotecnico,ufficicommerciali
(processoA)
1. AdozionedispecifichedirettivegeneralizzatedapartedelCDA;
2. Protocollazionecronologicaedarchiviazioneinformaticadituttiidocumentiacquisitie/oin
partenza;
3. Attribuzionealpersonaledipostazioneinformaticaedispecificapersonaleusernamee
password;
4.
Approvazionee/oautorizzazionedapartedelCDA,previaspecificaacquisizionedella
documentazionenecessaria,ditutteleeventualieccezionialleregoletracciateeaognialtra
regolacontenutanelleproceduregestionali,richiestedaterzi(cittadini/utenti)ocheilsingolo
operatorevalutiutilie/oindispensabiliperilservizioe/operevitaredanniall’azienda;
5. Vigilanzaecontrollo,sulcorrettoadempimentodituttelefunzionidapartedelDirettoreconla
supervisionedelPresidenteedelCDA.
Misurestandardizzatepergestionedelpersonaleedellebustepaga(processoB)
1. LefunzionidigestionedelpersonalesonosvolteesclusivamentedalDirettore;
2. Lefunzionisonosvolteesclusivamenteattraversospecificiapplicativiinformatici,giàinpossesso
dell’ufficio,cheassicurinolatrasparenzaetracciabilitàditutteleoperazioni,esottola
supervisionecostantedelDirettore(ancheinqualitàdiRPC).
3. IlLibroUnicoètenutopressol’Aziendaedèelaboratoinformaticamente.Èinoltresoggettoa
elaborazionemensileecontrolliperiodicisemestrali.
Misurestandardizzatepergestionerisorsefinanziarie(processoC)
1.

2.

3.

4.

5.

IlResponsabiledelserviziooperaincontinuacollaborazioneconilDirettore,ilDirettoreTecnico,
ilResponsabileRisorseUmane/UfficioSegreteria,gliistruttoriamministratividegliuffici
commerciali,conlasupervisioneeilconfrontocontinuoconilPresidenteeilCDA;
Tuttal’attivitàèsoggettaalcontrollodelCollegiodeiRevisorideiConti,sianell’ambitodelle
verificheperiodichesiaconunconfrontoeunacollaborazioneperl’esameelasoluzionidi
specificheproblematiche;
TuttiipagamentivengonodispostionͲline,salvoipotesiresidualidipagamentidirettiincontanti
oconassegno,sempreneilimitidiimportoprevistidallevigentidisposizioni.Gliassegnisono
emessiafirmadisgiuntadelPresidenteodelDirettore,perquest’ultimolimitatamente
all’importodi€.5000,00;
SullabasedidisposizionidelCDAipagamentidifornitorieconsulentivengonoeseguitiagiorni
60,finemesedalricevimentoeprotocollazionedellafattura,previaacquisizionediDURCo
autocertificazioniattestantilaregolaritàcontributiva,conformementealledisposizioni
normativevigenti;
IpagamentipredispostimensilmentedalResponsabileRagioneria,vengonoeseguitisu
autorizzazionedelDirettore;

6.
LagestionedellaliquiditàaziendalevieneperiodicamenteesaminataconilPresidentee
analizzatanellesedutedelCDAperledecisionirelativeallagestionedellestesse

AreaGestioneServiziAmministrativiEntrateSpeseePatrimonio

AREAGESTIONESERVIZICIMITERIALI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

MMISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE
MISUREGENERALI

PROCESSO

SUBͲPROCESSO

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOARISCHIO
CORRUZIONE

MONITORAGGIO
MISURESPECIFICHE

STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDaattuare)

FASIETEMPIDIATTUAZIONE

VALUTAZIONERISCHIO
V.DITABELLAALLEGATA

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

GESTIONEDEISERVIZICIMITERIALIPIU'RILEVANTI

RISCHIO:MEDIOͲBASSO

1.Trasparenza;2.informatizzazione

rilascioconcessioneamministrativaper
sepoltura

Favorireundeterminatosoggettonellacalendarizzazione

Responsabiledelprocedimento

VINCOLATA

1.Trasparenza;2.informatizzazione

esecuzionedeiservizicimiteriali:
tumulazioni/estumulazioni
Inumazioni/esumazioni

Favorire,dietrocorresponsionedidenarooattraverso
accordicollusivitraoperatoricimiterialiesoggettiterzitesi
adistribuirsiivantaggieconomiciconseguiti,ilrecuperodi
arredicimiterialiodiporzionidiessi,partimetallichedei
feretrie/odiqualunquealtrooggettoinerentealferetroo
aldefuntoesumato/estumulato

Responsabiledelprocedimento

Ignorare,dietrocompensoe/ofavoree/oalsolfinedi
agevolareundeterminatosoggetto,leregoleprocedurali
chedisciplinanolacremazionedisalmeelagestionedelle
ceneri

Responsabiledelprocedimento

gestioneallacciamentoIlluminazione
elettricavotiva

Consentirelailluminazioneancheincasodiomesso
pagamentodelcorrispettivodovuto

Responsabiledelprocedimento

VINCOLATA

Continuativo

Inattuazione

Continuativo

Inattuazione

Continuativo

Inattuazione

Continuativo

Inattuazione

Continuativo

4.Rispettodelledisposizioninormativeeregolamentari
vigentiedelledisposizioniemanatedalCDA;5.Rispetto
delleprocedureprevistedalSGSLadottatodallaSocietàe
certificatoBSHOSAS18001/2007;6.Rispettodel
mansionarioedelleCartedeiservizi

VINCOLATA

1.Trasparenza;2.informatizzazione;3.
Codicedicomportamento

Inattuazione

3.Rispettodelledisposizioninormativeeregolamentari
vigentiedelledisposizioniemanatedalCDA;4.Rispetto
delleprocedureprevistedalSGSLadottatodallaSocietàe
certificatoBSHOSAS18001/2007;5.Rispettodel
mansionarioedelleCartedeiservizi

VINCOLATA

1.Trasparenza;2.informatizzazione;3.
Codicedicomportamento

Cremazionesalmeericonsegnaceneri

3.Rispettodelledisposizioninormativeeregolamentari
vigentiedelledisposizioniemanatedalCDA;4.Rispetto
delleprocedureprevistedalSGSLadottatodallaSocietàe
certificatoBSHOSAS18001/2007;5.Rispettodel
mansionarioedelleCartedeiservizi

4.Attivazionedellaproceduradirecuperodelcredito;5.
RispettodelleprocedureprevistedalSGSLadottatodalla
SocietàecertificatoBSHOSAS18001/2007;6.Rispettodel
mansionarioedelleCartedeiservizi

1.CodicedegliAppalti;2.Trasparenza;3.
Astensioneincasodiconflittodiinteressi

Costruzionenuovimanufattisepolcrali

Nonrispettareleregolechedisciplinanolacreazionedi
nuovimanufattisepolcrari,primatratuttequelledel
Codicedeicontrattipubblici

Responsabiledelprocedimento

PARZIALMENTEVINCOLATA

AreaGestioneServiziCimiteriali

AREAGESTIONESERVIZICIMITERIALI
MAPPATURASUBͲPROCESSI

MMISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE
MISUREGENERALI

PROCESSO

SUBͲPROCESSO

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOARISCHIO
CORRUZIONE

MONITORAGGIO
MISURESPECIFICHE

STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDaattuare)

FASIETEMPIDIATTUAZIONE

Inattuazione

Continuativo

Inattuazione

Continuativo

VALUTAZIONERISCHIO
V.DITABELLAALLEGATA

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

1.CodicedegliAppalti;2.Trasparenza;3.
Astensioneincasodiconflittodiinteressi

Manutenzionemanufattisepolcrali

Nonrispettareleregolechedisciplinanolacreazionedi
nuovimanufattisepolcrari,primatratuttequelledel
Codicedeicontrattipubblici

Responsabiledelprocedimento

VINCOLATA

1.Informatizzazione;2.Codicedi
Comportamento

Elusionedelleregoleprevistedal“Regolamentoperil
trasferimentodeirifiuticimiterialiedelcrematoriodai
cimiteriextraurbanialdepositotemporaneoindividuato
all’internodelcimiterourbano”aseguitodiaccordi
Gestionerifiuticimiterialiedacrematorio
collusivitrapersonalediArezzoMultiserviziesoggettiterzi
voltiinparticolareadistribuirsiivantaggieconomici
conseguiti.

DirettoreTecnico/RUPRSGSL

VINCOLATA

3.RispettodelleprocedureprevistedalSGSLadottatodalla
SocietàecertificatoBSHOSAS
18001/2007;4.RispettodelmansionarioedelleCartedei
Servizi

AreaGestioneServiziCimiteriali

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Gestionedeiservizicimiterialipiùrilevanti

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Impattoorganizzativo

Discrezionalità

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

2

2

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

No

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento

Sì
5
Impattoreputazionale

Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.
Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni
Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

1

Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
No
3

Nonneabbiamomemoria

1

Sì,sullastampalocale
Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale

Valoreeconomico

Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Harilevanzaesclusivamenteinterna

Alivellodiaddetto

Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

Alivellodicollaboratoreofunzionario

2

AreaGestioneServiziCimiteriali

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Gestionedeiservizicimiterialipiùrilevanti

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
5

Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)

punteggio
3

Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)
Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

5

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace

2

Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%
Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

3,67

1,8

6,60

RISCHIOMEDIOͲBASSO

AreaGestioneServiziCimiteriali

Procedurestandardizzate
1. Svolgimentodeiservizida2opiùoperatori,nelrispettodelleprocedureprevistedalDVRagaranzia
dellasicurezzaediuncorrettosvolgimentodelservizioaffidato;
2. Rispettodegliordinie/odirettiveimpartitidaicoordinatoriedaiviceͲcoordinatorieinsubordine,
caposquadra,incaricatidalCDA,aiqualicompetonolefunzionimeglioindividuatenellanota
prot.13/821,cheintegrailmansionarioedicuièstatadistribuitacopiaatuttoilpersonale;
3. Formazionedellesquadre,dapartedeiCoordinatoriedeivicecoordinatori,secondoleprescrizioni
delDVR,avendocuradivalutarelatipologiadiservizio;
4. Costantesupervisionesullemodalitàdisvolgimentodeiservizicimiterialiesulrispettodelle
procedureregolamentaridapartedelDirettore(ancheinqualitàdiRPC),delDirettoreTecnico,edel
Presidente,ognunonell’ambitodelruolorivestitoeconleresponsabilitàdipertinenza.
5. Lasuddettaverificasirealizzaattraverso:analisimensiledapartedelCoordinatoreinsiemeal
DirettoreealDirettoreTecnicodellerisultanzedellecheck–listrimessegiornalmentedallesquadre
dioperatoricimiteriali,perlapresaincaricodellerelativesegnalazioni;verificaperiodicadelrispetto
delSGSL(sistemadigestionedellasicurezzadeilavoratori)certificatoBSOhsas18.001,chelaSocietà
haadottato;verificaperiodicadelCDAinqualitàdiOrganismodiSorveglianzadelSGSLdelrispetto
delledisposizioniimpartiteedellacoerenzadelleoperazionisvolteconilsistemadiprenotazioneon
–line.PR

AreaGestioneServiziCimiteriali

AREAPROVVEDIMENTIAMPLIATIVICONEFFETTOECONOMICODIRETTOEDIMMEDIATOPERILDESTINATARIO
MAPPATURASUBͲPROCESSI

EVENTIRISCHIOSI

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE
MISUREGENERALI

PROCESSIARISCHIOCORRUZIONE

SUBͲPROCESSO

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

MISURESPECIFICHE

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

MONITORAGGIO
STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

VALUTAZIONERISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

AFFIDAMENTODIINCARICHIPROFESSIONALI(SERVIZIDIINGEGNERIAED
ARCHITETTURAESERVIZILEGALIECONTENZIOSO).CONCESSIONEED
EROGAZIONEDISOVVENZIONI,CONTRIBUTI,SUSSIDI,AUSILIFINANZIARI,
NONCHÉATTRIBUZIONEDIVANTAGGIECONOMICIDIQUALUNQUEGENEREA
PERSONEEDENTIPUBBLICIEPRIVATI

RISCHIO:MEDIOͲBASSO

Individuazionedell’incaricoe/ovantaggio
daaffidare

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Definizionedicriterivoltiafavorireun
determinatosoggetto

4.Rispettodelleprocedure
1.Trasparenza;2.
standardizzatedallaSocietà
Codicedi
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi
DISCREZIONALE

Tuttelemisurein
attuazione

continuativa

Tuttelemisurein
attuazione

continuativa

Tuttelemisurein
attuazione

continuativa

Tuttelemisurein
attuazione

continuativa

Tuttelemisurein
attuazione

continuativa

1.Trasparenza;2.
4.Rispettodelleprocedure
Codicedi
standardizzatedallaSocietà
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi

Individuazionedelleproceduredi
affidamento

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Elusionedelleprocedureperfavorireun
determinatosoggetto

DISCREZIONALE

4.Rispettodelleprocedure
1.Trasparenza;2.
standardizzatedallaSocietà
Codicedi
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi
Requisitidiqualificazioneedi
aggiudicazione

Valutazionedelleofferteed
individuazionedell’affidatarioe/o
aggiudicatariodelvantaggio

Affidamentodell’incaricoe/odel
vantaggio

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Definizionedirequisitivoltiafavorireun
determinatosoggetto

DISCREZIONALE

1.Trasparenza;2.
4.Rispettodelleprocedure
Codicedi
standardizzatedallaSocietà
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi

Formulazionedicriteridivalutazionenon
sufficientementechiari

Assenzadellanecessariaindipendenza
nelladecisione

DISCREZIONALE

4.Rispettodelleprocedure
1.Trasparenza;2.
standardizzatedallaSocietà
Codicedi
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi

AreaProvvedimentiAmpliativiconEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Attribuzionedivantaggieconomiciconeffettieconomici

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Impattoorganizzativo

Discrezionalità

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

4

2

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

No

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento
Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.

1

Sì
5
Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
1

No

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni

Nonneabbiamomemoria

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

Sì,sullastampalocale

1

Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale
Valoreeconomico

Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Harilevanzaesclusivamenteinterna

Alivellodiaddetto

Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaProvvedimentiAmpliativiconEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Attribuzionedivantaggieconomiciconeffettieconomici

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)
Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
5

Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)

punteggio
2

Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)
Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

5

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace
Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%
Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

4

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

4,00

1,5

6,00

RISCHIOMEDIOBASSO

AreaProvvedimentiAmpliativiconEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

1.
2.
3.
4.
5.

Misuraspecificadelrispettodelleprocedurestandardizzateperaffidamentoincarichilegalie
contenzioso.
AccertamentodapartedelDirettore(oesercentefunzionianaloghe)dellanecessitàdiaffidare
l’incarico,epropostadiprocedereall’affidamentodell’incaricoprofessionale;
ApprovazioneperiscrittodellapropostadapartedelCDA;
Individuazione,dapartedelDirettore,dellaprocedurapiùidoneaallaselezionedelprofessionista;
Selezione,dapartedelDirettore,delsoggettoacuiconferirel’incarico;
Attribuzionedell’incaricocondeliberaCdA

Misuraspecificadelrispettodelleprocedurestandardizzateperaffidamentodiincarichidi
architetturaedingegneria.
1. AccertamentodapartedelDirettoreTecnico/RUPdell’esigenzadiprocedereall’affidamento
dell’incaricoprofessionaleerelativapropostaalConsigliodiAmministrazione;
2. ApprovazionecondecisionedelConsigliodiAmministrazionedellapropostaredattainrelazionea
quantoprevistonelRegolamentoperl’affidamentodegliincarichiprofessionaliodallostessoCodice
deiContrattiPubblici(D.Lgs.163/06es.m.i.)pergliimportieccedentilasogliadicuisopra;
3. IndividuazionedapartedelR.U.P.dellaprocedurapiùidoneaallaselezionedelprofessionistada
incaricareinrelazioneall’importodellaprestazione,individuatoaisensidelD.M.31.10.2013n°143o,
incarenzadellostesso,conindaginedimercato,convalutazionedeirequisitidiqualificazioneda
richiedereaiprofessionisti;
4. Perl’affidamentodiincarichidiprogettazionediimportoinferioread€.100.000,00attraverso
selezionedapartedelRUPdialmeno5soggetti,sullabasedeglielenchideiProfessionistidiFiduciadei
soggetticuirichiederepropostaperilconferimentodell’incaricoaseguitodellaproceduraadottatae
conferimentodell’incaricoprofessionaleconAREZZOMULTISERVIZISRL21decisionedelConsigliodi
Amministrazione,previaverificainsedutapubblicadapartediCommissionepresiedutadalDirettoree
integratadasoggetticonspecificheprofessionalitàsenecessario,deirequisitidiaggiudicazionee
valutazionedelleofferte.
5. Pergliincarichiinferioriad€.40.000,00comeprevistodall’art.125,comma11delCodicedegliappalti
affidamentodirettodapartedelRUPaProfessionistaiscrittonell’elencodeiProfessionistidifiducia.
L’affidamentoasoggettononinseritonell’elencodeveesseredettagliatamentemotivatodalRUPal
CDA,giustificandol’impossibilitàdiricorrereall’elencostesso.
6. Predisposizionedapartedelprofessionistaincaricatodeivarilivellidiprogettazionedell’operada
eseguire,previaloroverificadapartedelR.U.P.evalidazionefinaleinottemperanzaalledisposizioni
delCodicedeiContrattiPubbliciedelRegolamento,ovvero,nelcasodiservizioforniture,
predisposizionedapartedegliufficiaziendalideicapitolati,iltuttomonitoratocostantementedal
Direttore;
7. Individuazionedellaproceduradigaradiappaltodaadottare,indizionedellastessaaseguitodi
decisionedelCDAesuoespletamentodapartediCommissionenominatadalCDAdopolachiusuradei
terminidipresentazionedelleofferte,presiedutadalDirettore,integrataovenecessarioda
componenteesternoallaAziendaconspecificaprofessionalità,previaverificadeirequisitidi
qualificazioneediaggiudicazionedelleImpresepartecipanti,valutazionedelleoffertedell’eventuale
anomalia,approvazionefinaledeirelativiatticondecisionedelConsigliodiAmministrazione.

AreaProvvedimentiAmpliativiconEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

Misuraspecificadelrispettodelleprocedurestandardizzateperattribuzionedivantaggieconomiciin
generale.
1. AccertamentodapartedelDirettoredellarichiestadivantaggioeconomico(contributi;sovvenzioni;
etc)epropostaalCDAdiprocedereallaconcessionedelrelativovantaggioeconomico;
2. ApprovazioneperiscrittodellapropostadapartedelCDA(connominadiRUPsediversodalDirettore);
3. Individuazione,dapartedelRUP,dellaprocedurapiùidoneaall’attribuzionedelvantaggio;
4. Selezione,dapartedelRUP,delsoggettoacuiconferireilvantaggioeconomico;
5. Attribuzionedelvantaggioeconomicodaconferirecondelibera(debitamentemotivata)delCDA.

AreaProvvedimentiAmpliativiconEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

AREAPROVVEDIMENTIAMPLIATIVIPRIVIDIEFFETTOECONOMICOEDIMMEDIATOPERILDESTINATARIO
MAPPATURASUBͲPROCESSI

EVENTIRISCHIOSI

MISURE

VINCOLATAODISCREZIONALE
MISUREGENERALI

PROCESSIARISCHIOCORRUZIONE

SUBͲPROCESSO

RESPONSABILESUBͲPROCESSO

MISURESPECIFICHE

DESCRIZIONEDELCOMPORTAMENTOA
RISCHIOCORRUZIONE

MONITORAGGIO
STATODIATTUAZIONE
(InattuazioneͲDa
attuare)

VALUTAZIONEDELRISCHIO

FASIETEMPIDI
ATTUAZIONE

RISCHIO:MEDIOBASSO

AUTORIZZAZIONI,CONCESSIONI,CONTROLLODICHIARAZIONISOSTITUTIVE

Acquisizionedelladichiarazionee/o
istanza

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Mancatorispettodell'ordinecronologico
delleistanze

1.Trasparenza;2.
4.Rispettodelleprocedure
Codicedi
standardizzatedallaSocietà;
Comportamento;3
5.Informatizzazione
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi
DISCREZIONALE

Tuttelemisurein
attuazione

Continuativa

Tuttelemisurein
attuazione

Continuativa

Tuttelemisurein
attuazione

Continuativa

Tuttelemisurein
attuazione

Continuativa

1.Trasparenza;2.
4.Rispettodelleprocedure
Codicedi
standardizzatedallaSocietà
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi

Valutazionedelladichiarazionee/o
istanzadapartedell’ufficiocompetente

Verificadelladichiarazionee/oistanzada
partedell’ufficiocompetente,anche
attraversocontrolliacampione

Rilasciodellaautorizzazionee/o
attestazionedellaveridicitàdella
dichiarazione

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

Richiestapretestuosadiulteriorielementi
istruttori/Mancatarichiestadielementi
necessari

Mancataoinsufficienteverificadella
completezzadelladocumentazione
presentata

Rilasciodiautorizzazionifalseonon
dovute

DISCREZIONALE

DISCREZIONALE

DISCREZIONALE

5.Rispettodelleprocedure
1.Trasparenza;2.
standardizzatedallaSocietà
Codicedi
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi;
4.Osservanzadelle
disposizioninormative

5.Rispettodelleprocedure
1.Trasparenza;2.
standardizzatedallaSocietà
Codicedi
Comportamento;3
Astensioneincasodi
conflittodiinteressi;
4.Osservanzadelle
disposizioninormative

AreaProvvedimentiAmpliativiPrividiEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Provvedimentiampliativiprividieffettoeconomico

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Impattoorganizzativo

Discrezionalità

Ilprocessoèdiscrezionale?

Rispettoaltotaledelpersonaleimpiegatonell'Unità
Organizzativacompetenteasvolgereilprocesso,quale
percentualedipersonaleèimpiegata?(Seilprocesso
coinvolgel’attivitàdipiùUnitàOrganizzativeoccorre
riferirelapercentualealpersonaleimpiegatonei
servizicoinvolti)(daintendersirispettoaltotaledei
dipendentiͲamministrativi)

No,èdeltuttovincolato

Finoacircail20%

E’parzialmentevincolatodallaleggeedaatti
amministrativi(regolamenti,direttive,circolari)

punteggio

2

2

Finoacircail40%

E’parzialmentevincolatosolodallalegge

Finoacircal’80%

E’parzialmentevincolatosolodaattiamministrativi
(regolamenti,direttive,circolari)

Finoacircail100%

E’altamentediscrezionale
Impattoeconomico

Rilevanzaesterna

Ilprocessoproduceeffettidirettiall’esterno
dell’amministrazionediriferimento?

Nelcorsodegliultimi5annisonostatepronunciate
sentenzedellaCortedeicontiacaricodidipendenti
(dirigentiedipendenti)dellap.a.diriferimentoosono
statepronunciatesentenzedirisarcimentodeldanno
neiconfrontidellap.a.diriferimentoperlamedesima
tipologiadieventooditipologieanaloghe?

No,hacomedestinatariofinaleunufficiointerno

No

Sì,ilrisultatodelprocessoèrivoltodirettamentead
utentiesternialla
p.a.diriferimento
Complessitàdelprocesso
Sitrattadiunprocessocomplessochecomportail
coinvolgimentodipiùamministrazioni(esclusii
controlli)infasisuccessiveperilconseguimentodel
risultato?
No,ilprocessocoinvolgeunasolap.a.

1

Sì
5
Impattoreputazionale
Nelcorsodegliultimi5annisonostatipubblicatisu
giornaliorivistearticoliaventiadoggettoilmedesimo
eventooeventianaloghi?
1

No

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi3amministrazioni

Nonneabbiamomemoria

Sì,ilprocessocoinvolgepiùdi5amministrazioni

Sì,sullastampalocale

1

Sì,sullastampanazionale
Sì,sullastampalocaleenazionale
Sì,sullastampalocale,nazionaleeinternazionale
Valoreeconomico

Impattoorganizzativo,economicoesull’immagine

Qualèl’impattoeconomicodelprocesso?

Aqualelivellopuòcollocarsiilrischiodell’evento
(livelloapicale,livellointermedioolivellobasso)
ovverolaposizione/ilruolochel’eventualesoggetto
rivestenell’organizzazioneèelevata,mediaobassa?

Harilevanzaesclusivamenteinterna

Alivellodiaddetto

Comportal’attribuzionedivantaggiasoggettiesterni,
madinonparticolarerilievoeconomico

3

Alivellodicollaboratoreofunzionario

AreaProvvedimentiAmpliativiPrividiEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

SCHEDAVALUTAZIONEDELRISCHIODICORRUZIONE

Provvedimentiampliativiprividieffettoeconomico

Processo
INDICIDIVALUTAZIONEDELLAPROBABILITÀ(1)

punteggio INDICIDIVALUTAZIONEDELL’IMPATTO(2)
Alivellodidirigentediufficionongeneraleovverodi
posizioneapicaleodiposizioneorganizzativa(da
intendersidipendenteconfunzionidirettive)

Comportal’attribuzionediconsiderevolivantaggia
soggettiesterni

punteggio
3

Alivellodidirigentediufficiogenerale(daintendersi
dirigente)
Alivellodicapodipartimento/segretariogenerale(da
intendersiCDAoPresidentedelCdA)
Frazionabilitàdelprocesso
Ilrisultatofinaledelprocessopuòessereraggiunto
ancheeffettuandounapluralitàdioperazionidientità
economicaridottache,consideratecomplessivamente,
allafineassicuranolostessorisultato?
No
Sì

1

Controlli(3)
Anchesullabasedell’esperienzapregressa,iltipodi
controlloapplicatosulprocessoèadeguatoa
neutralizzareilrischio?
Sì,costituisceunefficacestrumentodineutralizzazione
Sì,èmoltoefficace
Sì,perunapercentualeapprossimativadel50%

3

Sì,mainminimaparte
No,ilrischiorimaneindifferente

NOTE:(1)Gliindicidiprobabilitàvannoindicatisullabasedellavalutazionedelgruppodilavoro.(2)Gliindicidiimpattovannostimatisulla
basedidatioggettivi,ossiadiquantorisultaall’amministrazione.(3)Percontrollosiintendequalunquestrumentodicontrolloutilizzatonella
Societàchesiaconfacentearidurrelaprobabilitàdelrischio(e,quindi,siailsistemadeicontrollilegali,comeilcontrollopreventivoeil
controllodigestione,siaaltrimeccanismidicontrolloutilizzati,es.icontrolliacampioneincasinonprevistidallenorme,iriscontrirelativi
all’esitodeiricorsigiudizialiavviatineiconfrontidellap.a.)siaicontrollichefannocapoall'OdV.Lavalutazionesull’adeguatezzadelcontrollo
vafattaconsiderandoilmodoincuiilcontrollofunzionaconcretamente.Perlastimadellaprobabilità,quindi,nonrilevalaprevisione
dell’esistenzainastrattodelcontrollo,malasuaefficaciainrelazionealrischioconsiderato.

VALORIEFREQUENZEDELLAPROBABILITÀ
Mediavolorifrequenza
VALORIEIMPORTANZADELL’IMPATTO
Madiavaloriimpatto
VALUTAZIONECOMPLESSIVADELRISCHIO
=
Valorefrequenzaxvaloreimpatto

2,50

1,75

4,38

RISCHIOMEDIOͲBASSO

AreaProvvedimentiAmpliativiPrividiEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

Misurespecifichedelrispettodelleprocedurestandardizzateperprovvedimentiampliativi
prividieffettoeconomicodirettoedimmediatoperildestinatario:
1. Acquisizionedelladocumentazionee/oistanzadapartedell'ufficioprotocollo,conarchiziazione
amezzoinformatico
2.
Trasmissionedelladichiarazionee/oistanzaall'ufficiocompetenteadecideresullastessa
3. Valutazioneecontrolli,ancheacampione,dapartedell'ufficiocompetente,sullavalidità,
veridicità,legittimitàdelladichiarazionee/oistanza
4. ImmediatacomunicazionealDirettore(oesercentefunzionianaloghe)ealRPCdelleeventuali
anomalieriscontrate
5. Rilasciodelladichiarazionee/oistanzadapartedell'ufficiocompetenteperscritto
6. Incasodinecessariaacquisizionedipareri,nullaosta,etc,dapartedialtrienti,rilasciodi
dichiarazionee/oistanzasolodopochesonopervenutiisuddettipareri,nullaosta,etc,degli
altrienti

AreaProvvedimentiAmpliativiPrividiEffettoEconomicoDirettoedImmediatoperilDestinatario

