IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
VISTO 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, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale
è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ed il successivo Aggiornamento
2018 approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, rispettivamente, con
delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
VISTE le linee generali di indirizzo dell’azione amministrativa per l’anno 2019;
VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione per la
Corte dei conti;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale
ADOTTA
Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 della Corte dei conti che,
allegato, forma parte integrante del presente documento.
Angelo Buscema
BUSCEMA ANGELO
CORTE DEI CONTI
10.04.2019
13:35:44 CEST
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SEZIONE I – PREMESSA
1. Definizioni
Ai fini del presente Piano si intende per:
a) “ANAC”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) “Dirigenti”, i dirigenti di prima e seconda fascia della Corte dei conti;
c) “MePA”, il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
d) “ODA”, gli ordini diretti di acquisto;
e) “OIV”, l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Corte
dei conti;
f) “PNA 2013”, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato l’11 settembre 2013 con
delibera n. 72/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC);
g) “Aggiornamento 2015 al PNA”, l’Aggiornamento approvato dall’ANAC con
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
h) “PNA 2016”, il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con
delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
i) “Aggiornamento 2017 al PNA”, l’Aggiornamento approvato dall’ANAC con
delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
l) “Aggiornamento 2018 al PNA”, l’Aggiornamento approvato dall’ANAC con
delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
m) “PTPC”, il Piano di Prevenzione della Corruzione della Corte dei conti;
n) “RDO”, le richieste di offerta;
o) “Referenti”, i referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione per la
Corte dei conti;
p) “Regolamento di autonomia finanziaria”, il Regolamento concernente la disciplina
dell’autonomia finanziaria della Corte dei conti;
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q) “Regolamento di organizzazione”, il Regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali
e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti;
r) “Responsabile della prevenzione”, il Responsabile della prevenzione della
corruzione per la Corte dei conti;
s) “RUP”, il Responsabile Unico del Procedimento;
t) “SAUR”, i Servizi Amministrativi Unici Regionali della Corte dei conti;
u) “SNA”, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
2. Principi generali e contesto normativo
La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha dettato le seguenti tre tipologie di misure al fine
di prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione1:
a) misure ordinamentali, che si sostanziano nella creazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;
b) misure amministrative;
c) misure concernenti i soggetti che agiscono nell’Amministrazione.
Particolarmente importanti sono le misure amministrative, tra le quali rientra il
Piano Nazionale Anticorruzione e, nell’ambito delle singole amministrazioni, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il PNA 2013 ha stabilito che le amministrazioni in esso contemplate devono adottare
il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). Successivamente l’ANAC
ha approvato l’Aggiornamento 2015 al suddetto PNA, al fine di fornire indicazioni
integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano medesimo, e il PNA 2016,
atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC,
come evidenziato dal comma 2-bis della legge n. 190/2012 inserito dall’art. 41 del
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; il PNA è stato aggiornato nel 2017 e nel
2018.

Intervento del Presidente della Corte dei conti “Corruzione contro Costituzione” - Tavola rotonda, Roma 18 dicembre
2012.
1
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Il quadro normativo di riferimento è rappresentato, in particolare, dai seguenti
provvedimenti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei
contratti pubblici, successivamente modificato e integrato; decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” adottato in attuazione dell’art.
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124; decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con il
quale è stato approvato il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20
della citata legge n. 124/2015.
Per quanto concerne la Corte dei conti, vanno segnalate le seguenti considerazioni
riportate nella Relazione del Presidente della Corte dei conti all’Inaugurazione
dell’anno giudiziario 2017: “Al riguardo, premesso che nel suddetto ambito soggettivo di
applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 il Legislatore non ha considerato direttamente gli
Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati, l'ANAC, pur
nell'assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, ha, tuttavia, auspicato un loro
progressivo autonomo adeguamento alle disposizioni del decreto, nel rispetto dell'autonomia e
delle prerogative agli stessi riconosciute dalla legge e dalla Costituzione. In proposito si vuole
evidenziare come la Corte dei conti abbia ritenuto di adeguarsi alle disposizioni sulla
trasparenza, ed anche a quelle sull'anticorruzione, sin dalla prima attuazione delle
disposizioni normative, ottemperando agli obblighi in esse previste attraverso l'adozione di
tutte le misure richieste.”.
3. Obiettivi
La corruzione ha nel tempo assunto natura sistemica, pertanto la risposta deve essere
articolata ed anch’essa sistemica. La corruzione sistemica non soltanto lede il
prestigio, l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma
pregiudica anche l’economia pubblica e la stessa legittimazione delle Pubbliche
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Amministrazioni2: “crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo
vizioso, nel quale l’una è causa ed effetto l’altra”3.
In aderenza alle indicazioni delle organizzazioni sovranazionali, nell’ambito delle
strategie di prevenzione devono essere perseguiti i seguenti tre obiettivi principali:
a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Il PTPC costituisce uno dei principali strumenti previsti dalla normativa per
realizzare i suddetti obiettivi: infatti ha lo scopo di creare un sistema amministrativo
e di misure concernenti anche il personale al fine di contrastare la natura sistemica
della corruzione, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio corruzione e indicando gli interventi organizzativi necessari per
prevenire il medesimo rischio.
In tale contesto si colloca l’esigenza di garantire la trasparenza che non coincide con
la pubblicità, ma costituisce un quid pluris rispetto sia alla pubblicità sia allo stesso
diritto di accesso, imponendo all’Amministrazione il dovere di agire correttamente
e consentendo un controllo diffuso di legittimità dell’azione amministrativa; la
trasparenza infatti “è un antidoto di grande efficacia alla corruzione”4.
Le normative in materia di anticorruzione e di trasparenza hanno introdotto una
opportuna visione integrata delle politiche di prevenzione e repressione della
corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, ponendo al centro dell’attenzione il
valore etico della legalità e dell’integrità, inteso come principio cardine dell’intera
azione amministrativa. Tale prospettiva ha comportato una rivisitazione
dell’organizzazione della Corte dei conti, in un’ottica di forte ri-orientamento al

Intervento del Presidente della Corte dei conti “Corruzione contro Costituzione” – Tavola rotonda, Roma 18 dicembre
2012; relazione orale del Presidente della Corte dei conti all’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2013.
3
Relazione orale del Presidente della Corte dei conti all’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015.
4
Relazione orale del Presidente della Corte dei conti all’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2019.
2

4
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perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione, trasparenza e
ottimizzazione della performance, a partire dal 20145.
L’evoluzione del fenomeno della corruzione che nel tempo diventa sempre più
insidioso, sofisticato e radicato, come ogni altro fenomeno criminale o illecito,
comporta una sorta di “manutenzione” normativa adeguata alla esigenza di
conservare l’appropriatezza degli strumenti alle finalità cui sono destinati6: tale
principio, a cascata, può riprodursi anche con riferimento al PTPC, inteso come work
in progress.
Analogamente, il monito sui rischi connessi su un livello generale, nell’ambito della
Pubblica Amministrazione, all’eccesso di norme particolareggiate e al rispetto di
procedure

molto

articolate

e

complesse 7

si

è

tradotto

nel

privilegiare

un’impostazione lineare del presente PTPC: lo scopo è quello di scoraggiare una
“cultura dell’adempimento”, volta quindi ad una mera osservanza formale delle
disposizioni in esso contenute; a tal fine uno strumento fondamentale è
rappresentato dalla formazione che l’Amministrazione deve curare in materia,
nonché dalla diffusione di adeguate guide applicative con chiare istruzioni per
facilitare l’accessibilità ai sistemi informatici adottati in sede di applicazione del
Piano, come già avvenuto in occasione dei monitoraggi periodici e dell’attivazione
del sistema di segnalazioni di illecito.
Va inoltre evidenziato che, come confermato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, la
nozione di corruzione va intesa non soltanto in termini più ampi dello specifico reato
di corruzione e del complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma si
identifica con la maladministration, cioè con la “assunzione di decisioni devianti dalla cura
dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi
particolari”, intaccando il principio di imparzialità fondamentale per l’attività delle
pubbliche amministrazioni.
Relazione del Presidente della Corte dei conti all’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2014.
Lectio magistralis del Presidente della Corte dei conti “Corruzione, ineguaglianze e sviluppo” – SNA Roma, 20
novembre 2014.
7
Lectio magistralis del Presidente della Corte dei conti “Corruzione, ineguaglianze e sviluppo” – SNA Roma, 20
novembre 2014.
5
6
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La Corte dei conti, in occasione dell’audizione parlamentare del giugno 2015 sulla
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha richiamato l’attenzione sulla
“necessità che, in ordine all’adeguamento delle misure di prevenzione, non vi siano
arretramenti rispetto agli standard ormai consolidati in tutti i Paesi economicamente e
socialmente più avanzati.”8.
4. Arco temporale e natura programmatica
Come previsto dal PNA 2013, i Piani triennali di ogni Amministrazione devono
essere aggiornati ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a
scorrimento: pertanto il presente PTPC riguarda il periodo 2019-2021.
Il Piano è un documento di programmazione e, come tale, deve contenere specifici
obiettivi, nonché azioni da intraprendere, competenze e tempistiche: tutti questi
elementi sono riportati nella Sezione IV per i processi monitorati. La relativa
programmazione si connota per la sua flessibilità, come work in progress: ciò significa
che ogni anno il Piano va integrato alla luce di dati, informazioni e valutazione di
prassi emergenti in fase di rendicontazione, nell’ottica del miglioramento continuo e
dell’accountability interna ed esterna9.
La prevenzione, per essere efficace, richiede altresì un’azione di coordinamento del
Piano con gli altri strumenti di programmazione adottati dall’Istituto, in primo luogo
con il Piano della Performance e a tal fine il c.d. Ciclo della performance deve
comprendere gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel Piano: infatti
le misure da adottare devono tradursi in obiettivi da raggiungere da parte dei
responsabili e da valutare nelle opportune sedi. A tale riguardo si ricorda che anche
le risultanze delle relazioni con i Responsabili della prevenzione della corruzione e
della trasparenza costituiscono una delle componenti del processo di valutazione dei
dirigenti nell’ambito dell’Istituto: pertanto, tra gli obiettivi previsti nei decreti
segretariali di conferimento degli incarichi dirigenziali, è compreso quello
Relazione del Presidente della Corte dei conti all’Inaugurazione dell’anno giudiziario 2016.
Direttiva di II livello per l’azione amministrativa e di supporto all’attività istituzionale della Corte dei conti per l’anno
2014.
8
9
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concernente la “individuazione e attuazione di ogni utile iniziativa al fine di adeguare i
processi lavorativi alle indicazioni contenute nel PTPC”.
L’Aggiornamento 2015 al PNA sottolinea il carattere organizzativo delle misure di
prevenzione, che devono integrarsi, quindi, con le altre misure organizzative volte
alla funzionalità amministrativa: in tale ottica particolare attenzione deve essere
rivolta proprio alla coerenza tra il Piano di Prevenzione della Corruzione e il citato
Piano della Performance. Il coordinamento deve attuarsi inoltre con il bilancio, che
garantisce la sostenibilità finanziaria degli interventi preventivati; altri strumenti di
programmazione sono il Piano per la formazione10 e la direttiva generale per l’azione
amministrativa, che deve tenere in debita considerazione le misure di prevenzione
previste dal PTPC e dai suoi aggiornamenti al fine di tradurle in obiettivi operativi,
inserendo la prevenzione della corruzione tra i comportamenti organizzativi dei
dirigenti soggetti a valutazione.
5. Il contesto di riferimento
In via preliminare va ricordato che attualmente l’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione per la Corte dei conti è affidato a figura distinta dal
Responsabile della trasparenza, individuato nel dirigente generale Risorse umane.
Per assicurare il necessario coordinamento delle attività svolte dai due Responsabili,
sono state previste specifiche misure di trasparenza nei Piani triennali di
prevenzione della corruzione dell’Istituto: in tal modo si è inteso garantire la visione
integrata sopra riferita; infatti, come evidenziato nell’Aggiornamento 2015 al PNA,
la trasparenza “è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su
ulteriori misure di trasparenza” che ogni ente dovrebbe individuare in modo consono
al proprio contesto.
Al fine di adeguare il PTPC alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 all’art. 10
del d.lgs. n. 33/2013, nella Sezione riferita alla trasparenza e all’integrità è inserita

10

Direttiva generale per l’azione amministrativa della Corte dei conti per l’anno 2014.
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l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato d.lgs. n. 33/2013.
Il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione per la Corte dei conti non
può prescindere, inoltre, dal contesto particolare in cui si colloca la sua figura,
considerando le principali componenti dell’Istituto, quella magistratuale e quella
amministrativa; in tale ottica non può essere trascurata l’ulteriore peculiarità
organizzativa rappresentata dalla presenza di un Segretario generale di provenienza
magistratuale, i cui compiti di impulso, coordinamento e controllo, quale vertice
dell’organizzazione

amministrativa,

sono

disciplinati

dal

Regolamento

di

organizzazione. Pertanto, in relazione a quest’ultimo profilo, un momento essenziale
ed imprescindibile dell’attività di prevenzione della corruzione è quello del continuo
confronto e della ricerca di adeguate sinergie con la figura di vertice in questione: le
riferite sinergie appaiono fondamentali per assicurare la dovuta coerenza tra gli
obiettivi del PTPC con quelli contenuti nei documenti a valenza strategica, primo fra
tutti la direttiva generale per l’azione amministrativa e il Piano della Performance. Il
descritto modo di procedere consente di valorizzare il già riferito carattere
organizzativo delle misure di prevenzione.
Anche in virtù della particolarità del contesto sopra descritta, fin dal primo PTPC
2013-2016 si è posta l’esigenza di individuare ulteriori aree di rischio – oltre a quelle
comuni a tutte le amministrazioni (attività negoziali, gestione concorsi e prove
selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, ecc.) di cui all’art.
1, comma 16, della legge n. 190/2012, in virtù del rinvio operato dal precedente
comma 9 lett. a) – alla luce delle specificità funzionali e di contesto della Corte dei
conti: pertanto nei Piani triennali sono stati riportati alcuni processi tipici delle
Segreterie delle Sezioni giurisdizionali, delle Segreterie delle Procure, nonché delle
Strutture di supporto agli Uffici di controllo, oltre a processi trasversali, riguardanti
la generalità degli Uffici, come ad esempio la rotazione del personale; si aggiungono
le ulteriori aree di rischio, con i processi relativi alla “Gestione affari contenziosi” e alle
“Relazioni con il pubblico”.
8
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Tutti i processi esaminati, pur se dotati di differenti valori di esposizione al rischio,
sono inseriti nella programmazione del PTPC in considerazione della rilevanza
anche organizzativa che rivestono a livello trasversale, se riguardanti la generalità
degli uffici, o nei rispettivi ambiti di attività dell’Istituto, se afferenti a specifici
settori.
Il procedimento di predisposizione e di approvazione del PTPC si sviluppa, come di
consueto, attraverso varie fasi, di seguito descritte.
In primo luogo, al fine di proseguire nell’analisi del contesto interno ed esterno
effettuata in occasione dei precedenti Piani, il Responsabile della prevenzione si
avvale della collaborazione fornita dai dirigenti e dai funzionari preposti – circa 100
soggetti – in sede di appositi tavoli di lavoro o in occasione dei monitoraggi.
I suddetti confronti si svolgono settorialmente, in rapporto ai vari settori in cui si
articola la struttura organizzativa dell’Istituto, al fine di consentire un esame
omogeneo dei relativi contesti di riferimento, oppure coinvolgendo settori diversi
con lo scopo di favorire un utile scambio di esperienze. Di conseguenza è possibile
approfondire sia il contesto esterno, attraverso le dinamiche socio-territoriali, sia il
contesto interno, proseguendo l’analisi per la mappatura dei processi organizzativi
e decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi); si intende in tal modo far
emergere eventuali profili di rischio e quindi ulteriori aree di interesse, come sopra
riferito, nonché migliorare la qualità del processo di gestione del rischio e della
programmazione delle relative misure con la definizione di eventuali indicatori.
Si conferma perciò il metodo, adottato nei Piani precedenti, di individuare misure
di prevenzione concrete ed efficaci, quindi non generali ma specifiche, in quanto
emerse dalle esperienze concrete degli uffici, per assicurarne la verificabilità in
termini di realizzazione: infatti tale metodo contribuisce ad incrementare il livello di
coinvolgimento dei dirigenti e dei funzionari preposti, stimolandone l’attività
propositiva nella gestione del rischio dei rispettivi ambiti di competenza, ma nel
contempo rispettando il principio di non aggravamento del procedimento, perché si
evita di individuare misure che, non tenendo conto del contesto di riferimento,
9
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possano creare regole estremamente rigide così da far sviluppare il pericoloso
fenomeno di paralisi delle procedure. Per garantire la concretezza delle misure, si è
proceduto alla loro revisione: si è così verificato che, nel corso dell’anno 2018, da un
lato alcune misure da adottare sono state adottate, dall’altro l’evoluzione di alcuni
processi ha comportato l’esigenza di nuove misure; si è tenuto conto dei risultati di
tale analisi nella stesura del presente PTPC. Inoltre i riferiti tavoli di lavoro
costituiscono anche occasione di confronto su problematiche comuni ai vari uffici,
secondo una dinamica che si è rivelata di estrema utilità: infatti le misure di settore
di volta in volta individuate rappresentano valide indicazioni di misure da adattare
a casi simili in settori diversi.
Nella fase successiva del procedimento di approvazione del PTPC, il Responsabile
della prevenzione sottopone lo schema del documento al Segretario generale per le
opportune valutazioni: infatti il riferito continuo rapporto sinergico del Responsabile
della prevenzione con il Segretario generale risulta, come già evidenziato, essenziale
per assicurare la dovuta coerenza del PTPC, nella sua costante e dinamica
evoluzione, con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategicogestionali, primo dei quali la citata direttiva generale per l'azione amministrativa,
oltre che per far sì che nella misurazione e valutazione della performance si tenga
conto degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (art.
1, comma 8-bis, della legge n. 190/2012, inserito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016).
Nella fase finale, il Responsabile della prevenzione sottopone il testo del PTPC, nella
stesura condivisa con il Segretario generale, all’approvazione del Presidente
dell’Istituto, che lo adotta con proprio decreto.
L’analisi del contesto interno deve necessariamente tener conto di alcune
disposizioni, precedentemente richiamate, adottate a livello generale o interno e che
incidono sul riferito carattere organizzativo delle misure di prevenzione. A livello
generale, va menzionato il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con il quale è
stato approvato il riferito Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20
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della legge n. 124/2015. A livello interno, nell’ottica del coordinamento tra gli
strumenti di programmazione, si fa riferimento ai seguenti documenti:
- le “Linee generali di indirizzo dell’azione amministrativa” emanate dal Presidente
dell’Istituto e che, per l’anno 2019, hanno dato particolare risalto alla lotta alla
corruzione e all’importanza della dematerializzazione quale “strumento di
innovazione che deve accompagnare la rivisitazione dei processi decisionali a beneficio della
tempestività, della trasparenza e della imparzialità dell’azione pubblica, contrastando
indirettamente gli sprechi (tali intendendosi le spese inutili) e la stessa corruzione, che
verrebbe in questo modo colpita alla radice.”;
- la direttiva generale, che è emanata dal Segretario generale per definire gli obiettivi
dell’azione amministrativa e le connesse strategie, sulla base degli indirizzi
programmatici prioritari indicati dalle suddette Linee generali; la direttiva 2018
prevede l’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione
tra gli obiettivi cosiddetti “trasversali”, con riferimento all’Amministrazione
eticamente orientata, ribadisce inoltre il principio generale della rotazione, da
applicare nel conferimento degli incarichi dirigenziali, come misura di prevenzione
della corruzione, contemperando eventuali esigenze specifiche di continuità di
alcuni uffici e infine, nell’ambito dell’ Obiettivo operativo della Direzione generale
Risorse umane

relativo alla formazione del personale, prevede apposita

convenzione-quadro con la SNA per l’organizzazione di corsi in materia di
trasparenza e di anticorruzione;
- il Piano della Performance (Segretariato generale) per il triennio 2018/2020, che
evidenzia in Premessa la riferita necessaria integrazione con il PTPC.
Va inoltre segnalato che si sono intensificate le richieste di incontri da parte di
delegazioni estere per conoscere le “best practices” dell’Istituto in materia di
trasparenza e di lotta alla corruzione: in tale ambito il Responsabile della
prevenzione è chiamato come componente della delegazione della Corte dei conti, al
fine di illustrare l’attività di sua competenza.
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Per completare il quadro del contesto di riferimento, si riportano di seguito le
principali informazioni sulla struttura organizzativa dell’Istituto.
Con decreto segretariale n. 99 del 9 maggio 2018 la dotazione organica complessiva,
pari a 2.594 unità, è stata ripartita per singoli uffici e, all’interno di ciascun ufficio,
per aree funzionali: la ripartizione è coerente con la nuova policy presidenziale,
ispirata all’esigenza di garantire l’attività istituzionale anche attraverso il
potenziamento delle sedi territoriali.
Il Segretario generale – vertice dell’organizzazione amministrativa e unico Centro di
Responsabilità in rapporto alla nuova articolazione del bilancio dell’Istituto
approvata con provvedimento presidenziale del 4 luglio 2017 – si avvale di quattro
Direzioni generali, così suddivise:
- Direzione generale gestione Affari generali (di seguito Direzione generale Affari
generali)
Segreteria della direzione generale, Servizio affari amministrativi e attività negoziale,
Servizio di provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture
regionali, Segreteria tecnica (Centro unico per la fotoriproduzione, Ufficio archivio
generale, Ufficio automobilistico, Ufficio corrispondenza, Ufficio portineria e
custodia, Ufficio servizi sociali, Ufficio del centralino), Servizio prevenzione e
sicurezza, Servizio tecnico, Ufficio del consegnatario, Ufficio del cassiere, Ufficio per
le relazioni con il pubblico;
- Direzione generale gestione Risorse umane e formazione (di seguito Direzione
generale Risorse umane)
Segreteria della direzione generale (comprende anche la Struttura gestione
protocollo centrale del Segretariato generale), Servizio accessi, mobilità e dotazioni
organiche, Servizio per il trattamento economico del personale amministrativo,
Servizio per i procedimenti disciplinari, Servizio disciplina del rapporto di lavoro
(comprende anche la Struttura per la gestione del personale ausiliario), Struttura per
la formazione e l’aggiornamento del personale, Servizio contenzioso del lavoro,
Servizio per le relazioni sindacali;
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- Direzione generale Programmazione e Bilancio (di seguito Direzione generale
Bilancio)
Segreteria della Direzione generale, Servizio bilancio e contabilità, Servizio di
controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati (di seguito DGSIA)
Segreteria delle Direzione generale, Servizio per la gestione degli acquisti, gare e
contratti, Servizio per la gestione dei progetti applicativi, Servizio per la gestione del
centro unico dei servizi, Servizio per la gestione ed il coordinamento dei servizi
informatici e telematici presso le sedi regionali.
L’organigramma sopra riferito tiene conto delle seguenti modifiche disposte con
decreto presidenziale n. 37 in data 4 maggio 2018: il Servizio contenzioso del lavoro
ed il Servizio per le relazioni sindacali sono stati incardinati nell’ambito della
Direzione generale Risorse umane; l'Ufficio per le relazioni con il pubblico è stato
incardinato all'interno della Direzione generale Affari generali.
Gli altri Uffici di supporto alla funzione istituzionale dell’Istituto, di cui 65 di livello
dirigenziale non generale, sono i seguenti:
- Uffici del Presidente
Ufficio Gabinetto, Ufficio stampa, Ufficio legale e documentazione, Ufficio affari
internazionali, Ufficio ruolo generale giudizi di appello, Struttura tecnica OIV,
Segreteria principale di sicurezza;
- Uffici del Segretario generale
Segreteria del Segretario generale, Servizio ispettivo, Servizio di controllo della
gestione, Servizio per il trattamento economico e quiescenza dei magistrati,
Biblioteca centrale, Servizio di statistica del Segretariato generale, Struttura di
supporto al collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di finanziamento,
Struttura di supporto al servizio massimario e rivista, Struttura di supporto agli
organi di valutazione della dirigenza di seconda fascia, Redazione Intranet;
- Uffici di segreteria e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti presso la
sede centrale
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Segreteria del Consiglio di presidenza, Ufficio studi e documentazione del Consiglio
di presidenza, Segreteria unica delle Sezioni riunite (Struttura di supporto alle
Sezioni riunite in sede di controllo, Struttura di supporto alle Sezioni riunite in sede
giurisdizionale, deliberante e consultiva), Struttura di supporto al Seminario di
formazione permanente;
- Procura
Segreteria della Procura generale, Segreteria della Procura generale per la Sicilia,
Segreterie delle Procure regionali;
- Giurisdizione
Segreteria della I Sezione giurisdizionale centrale di appello, Segreteria della II
Sezione

giurisdizionale centrale

di

appello,

Segreteria

della

III

Sezione

giurisdizionale centrale di appello, Segreteria della Sezione giurisdizionale di
appello per la Sicilia, Segreterie delle Sezioni giurisdizionali regionali;
- Controllo
Segreteria della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato, Segreteria della Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle amministrazioni dello Stato, Servizio di supporto alla Sezione del
controllo sugli Enti, Servizio di supporto alla Sezione delle Autonomie, Servizio di
supporto alla Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali,
Struttura di supporto alle Sezioni riunite in sede di controllo per la Sicilia, Struttura
di supporto alle Sezioni riunite in sede di controllo per la Sardegna, Servizi di
supporto alle Sezioni regionali;
- SAUR (Servizi Amministrativi unici regionali).
6. Struttura e contenuti
Il PTPC si articola in sette Sezioni, oltre alla Prima di carattere introduttivo e alla
Nona contenente le disposizioni finali. La Seconda Sezione elenca i soggetti coinvolti
nella prevenzione della corruzione. La Terza Sezione è riferita alla trasparenza e
14

Corte dei conti – Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021
______________________________________________________________________________________________________

all’integrità. La Quarta Sezione concerne le attività a rischio di corruzione, sia quelle
comuni a tutte le amministrazioni, sia quelle ulteriori specifiche della Corte dei conti;
i relativi meccanismi di prevenzione della corruzione sono suddivisi in meccanismi
generali e meccanismi specifici determinati dalla particolare natura delle attività
interessate, distinguendo le misure di prevenzione già adottate e quelle da adottare.
La Quinta Sezione è dedicata alla formazione, che ha un ruolo rilevante in materia e
si deve sviluppare sia su argomenti generali, sia su specifici settori riguardanti le aree
di rischio, in correlazione con il Piano per la formazione dell’Istituto. Nella Sesta
Sezione sono esposte altre azioni per la prevenzione della corruzione, tra le quali due
misure fondamentali sono rappresentate dal codice di comportamento e dalla
rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. Le Sezioni Settima
e Ottava riguardano attività da svolgersi periodicamente, ossia il monitoraggio
generale sull’attuazione del PTPC e specifico su singoli aspetti, nonché
l’aggiornamento del documento con i relativi tempi e modalità.
7. Destinatari
Sono destinatari del PTPC i dirigenti di prima e seconda fascia ed il personale
amministrativo in servizio presso gli Uffici della Corte dei conti, nonché i
collaboratori dell’Istituto.
La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal
PTPC costituisce illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 14,
della legge n. 190/2012, ferme restando le ipotesi in cui tale violazione dà luogo
anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente.
Per quanto concerne il personale di magistratura, il PNA 2013 (paragrafo 1.3)
demanda ai relativi organi di autogoverno il compito di valutare l’adozione di
iniziative in materia.

15

Corte dei conti – Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021
______________________________________________________________________________________________________

SEZIONE II - SOGGETTI
1. Introduzione
Il PNA 2016 ha posto l’accento su una maggiore responsabilizzazione di “tutti i
soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni – dagli organi di indirizzo, ai RPC,
ai dirigenti e ai dipendenti tutti – nella consapevolezza che la prevenzione dei fenomeni
corruttivi non possa che essere il frutto di una necessaria interazione delle risorse, delle
competenze e delle capacità di ognuno.”; le successive innovazioni normative sono
significative in tal senso, con particolare riferimento all’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016.
2. Organo di indirizzo politico
Il Presidente della Corte dei conti designa il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento di tale incarico con piena
autonomia ed effettività.
Il Presidente della Corte dei conti definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono il contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione.
Il Presidente della Corte dei conti adotta il Piano triennale ed i suoi aggiornamenti
su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.
3. Responsabile della prevenzione della corruzione
La figura del Responsabile della prevenzione è stata interessata in modo significativo
dalle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 97/2016 per i seguenti aspetti
evidenziati nel PNA 2016: criteri di scelta, posizione di indipendenza e di autonomia
dall’organo di indirizzo, supporto conoscitivo e operativo, responsabilità, referenti.
Il conseguente rafforzamento dei suoi poteri di interlocuzione e di controllo ha lo
scopo, come evidenzia il PNA 2016, di costruire un “modello a rete” basato sul
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coinvolgimento e sulla responsabilizzazione di “tutti coloro che, a vario titolo,
partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione”.
Tra i compiti più rilevanti del Responsabile della prevenzione si ricordano i seguenti:
proposta del Piano triennale e dei suoi aggiornamenti, monitoraggio sull’attuazione
del Piano e dei codici di comportamento, elaborazione della relazione annuale
sull’attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno.
Con decreto presidenziale n. 5 del 29 gennaio 2019 il dirigente di seconda fascia
Dott.ssa Maria Laura Iorio è stata confermata nell’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione, incarico attualmente affidato a figura distinta dal
Responsabile della trasparenza, individuato nel dirigente generale Risorse umane.
Nell’ambito del gruppo di lavoro costituito dal Segretario generale a supporto
dell’attività del suddetto Responsabile prevenzione, l’ingegnere informatico
collabora per i necessari profili tecnici connessi alla realizzazione dei monitoraggi e
al sistema di segnalazione degli illeciti, nonché alla costruzione di appositi siti per le
ricerche documentali, mentre le altre due unità svolgono compiti di raccolta di
documentazione utile.
4. Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione
In rapporto alle diverse articolazioni della Corte dei conti previste dal Regolamento
di organizzazione, sono individuati i seguenti referenti:
- dirigenti di prima fascia per le Strutture delle Direzioni generali;
- (Uffici di supporto al Presidente e Ufficio del ruolo generale dei giudizi d’appello)
dirigente del Servizio di coordinamento dell’Ufficio di gabinetto;
- (Strutture alle dipendenze del Segretario generale) dirigente di una delle Strutture
medesime delegato dal Segretario generale;
- dirigenti e funzionari preposti ai restanti uffici presso la sede centrale;
- (Uffici regionali) dirigenti dei SAUR per tutti gli Uffici aventi sede nella Regione;
(Sardegna) dirigente previsto dall’art. 50 del Regolamento di organizzazione; (Trento
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e Bolzano) dirigente previsto dall’ art. 57 del Regolamento di organizzazione; (Valle
d’Aosta) dirigente previsto dall’art. 60 del Regolamento di organizzazione;
- dirigente generale Risorse umane per altri uffici che non risultano incardinati nelle
suddette articolazioni organizzative (Servizio di supporto alla Sezione regionale di
controllo per il Lazio, Struttura di supporto al servizio massimario e rivista, Struttura
di supporto al collegio di controllo sulle spese elettorali).
I referenti devono osservare le misure contenute nel PTPC, agiscono su richiesta del
Responsabile della prevenzione e, per il proprio ambito di competenza, sono
comunque tenuti a fornire al Responsabile stesso le informazioni necessarie per
verificare il funzionamento e l’osservanza del PTPC, effettuando un costante
monitoraggio sull’attività degli uffici di riferimento, anche per quanto concerne,
laddove prevista, la rotazione del personale.
5. Dirigenti
I dirigenti di prima e seconda fascia, per i settori di propria competenza, devono
osservare le misure contenute nel PTPC e svolgere i seguenti compiti:
- curare l’attività informativa verso il Responsabile della prevenzione, i referenti per
la prevenzione e l’Autorità giudiziaria;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre le misure di prevenzione;
- assicurare l’osservanza dei Codici di comportamento e verificare le ipotesi di
violazione;
- adottare le misure gestionali necessarie (avvio di procedimenti disciplinari,
sospensione e rotazione del personale, ecc.).
6. Altri soggetti
- OIV ed altri organismi di controllo interno.
- Servizio per i procedimenti disciplinari, che deve fornire al Responsabile della
prevenzione dati e informazioni sulla situazione dei procedimenti disciplinari, nel
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rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali; inoltre tale Servizio opera in
raccordo con il citato Responsabile ai fini dello svolgimento delle attività previste
dall’art. 15 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento).
7. Dipendenti
I dipendenti devono osservare le misure contenute nel PTPC e svolgere i seguenti
compiti:
- collaborare con il Responsabile della prevenzione anche nel fornire adeguato e
tempestivo riscontro alle eventuali richieste del Responsabile medesimo in merito sia
ai provvedimenti finali istruiti e/o adottati – sotto il profilo delle circostanze di fatto
e delle ragioni giuridiche – sia ai comportamenti che possano integrare, anche solo
potenzialmente, corruzione e illegalità;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- segnalare al proprio dirigente o al Servizio per i procedimenti disciplinari le
situazioni di illecito nell’Istituto di cui siano venuti a conoscenza – fermo restando
l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria – nonché i casi di personale conflitto di
interessi.
8. Collaboratori dell’Istituto
Coloro che collaborano a qualsiasi titolo con l’Istituto sono tenuti ad osservare le
misure contenute nel PTPC e a segnalare le situazioni di illecito.
9. Tempi e modalità del raccordo
I referenti e i dirigenti, ferma restando l’esigenza di confronti tempestivi per
situazioni di urgenza, forniscono al Responsabile della prevenzione

un

aggiornamento sulle attività di competenza in occasione dei monitoraggi previsti dal
PTPC; il raccordo è attuato utilizzando tecnologie informatizzate al fine di consentire
la tracciabilità sia del processo di verifica, sia dei relativi risultati.
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La mancata risposta alle richieste di contatto e di informazioni del Responsabile della
prevenzione da parte di tutti i soggetti obbligati in base al PTPC è suscettibile di
essere sanzionata disciplinarmente.
La valutazione dell’operato dei dirigenti deve tenere in debito conto l’espletamento
dei compiti previsti a loro carico dal PTPC11.

11

Direttiva di II livello per l’azione amministrativa e di supporto all’attività istituzionale per l’anno 2014.
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SEZIONE III - TRASPARENZA E INTEGRITA’
1. Responsabili
In via preliminare va ricordato che l’ANAC, nelle linee guida adottate in materia con
delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha indicato quanto segue:
“Nell’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 il legislatore non ha considerato
direttamente gli Organi costituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati.
Pur nell’assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, è auspicabile un
progressivo autonomo adeguamento di detti Organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto
dell’autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.”.
In proposito, come già riferito in Premessa, la Corte dei conti ha comunque
provveduto ad adeguarsi, nella sua autonomia, ai principi sull’anticorruzione e sulla
trasparenza; di seguito si espongono le principali azioni adottate.
Attualmente l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione per la
Corte dei conti è affidato a figura distinta dal Responsabile della trasparenza,
individuato nel dirigente generale Risorse umane, nella persona del Dott. Pasquale
Le Noci, nominato con D.P. n. 32 del 21 giugno 2017 in sostituzione del precedente
titolare, collocato a riposo.
Al fine di adeguare il PTPC alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 all’art. 10
del d.lgs. n. 33/2013, di seguito si forniscono le informazioni utili per
l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato d.lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile della trasparenza si avvale, nell’espletamento delle attività di propria
competenza, del supporto di una unità organizzativa organicamente incardinata
nell’ufficio dirigenziale di seconda fascia “Servizio accessi mobilità e dotazioni
organiche” e denominata “Sezione trasparenza”: tale unità è stata istituita con apposito
provvedimento n. 10 in data 8 aprile 2014, successivamente riorganizzata dal
dirigente generale Risorse umane con disposizione n. 7 del 26 febbraio 2016 e ordine
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di servizio n. 262 in data 18 settembre 2017, le cui disposizioni sono confermate, in
parte qua, da successivo ordine di servizio n. 263 in data 23 luglio 2018.
All’unità organizzativa “Sezione trasparenza” sono assegnate le seguenti funzioni:
a) Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente
Il monitoraggio, con cadenza semestrale, riguarda sia il puntuale adempimento, da
parte dei referenti, degli obblighi di pubblicazione, sia il controllo sulla qualità delle
informazioni fornite, al fine di assicurarne l’integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la
facile accessibilità;
b) Conservazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di
pubblicazione, alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione
Sono trasferiti, negli appositi spazi denominati “archivio”, i documenti pubblicati per
i quali è scaduto il termine di permanenza nello spazio “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale;
c) Comunicazione dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione da parte dei referenti
La comunicazione consente al Responsabile della trasparenza di effettuare le
prescritte segnalazioni all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nelle più
gravi fattispecie, al Servizio per i procedimenti disciplinari;
d) Gestione delle richieste di accesso civico e di accesso civico generalizzato
presentate al Responsabile della trasparenza
E’ fornito supporto al Responsabile della trasparenza nella gestione delle richieste
presentate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 attraverso la casella di posta
elettronica trasparenza@corteconti.it.
A decorrere dal 2019, la gestione documentale delle istanze di accesso che dovessero
pervenire ai diversi uffici della Corte dei conti avviene attraverso il c.d. “Registro
pubblico degli accessi”, in maniera informatizzata e uniforme con il coordinamento
centralizzato della riferita unità “Sezione trasparenza”. Il sistema, creato su DOCSPA
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dai competenti uffici della DGSIA su richiesta del Responsabile della trasparenza, è
stato configurato per gestire le tre tipologie di accesso previste dalla normativa
vigente in materia nei limiti della loro applicabilità alla Corte dei conti:
- accesso documentale (legge. n. 241/1990);
- accesso civico semplice (d.lgs. n. 33/2013);
- accesso civico generalizzato (d.lgs. n. 97/2016 e circolare n. 2/2017 del
Dipartimento della Funzione Pubblica).
A tal fine sono state diramate le necessarie istruzioni dal suddetto Responsabile,
tramite circolare n.15/2019.
e) Aggiornamento periodico della Sezione “Trasparenza e integrità” del Piano
triennale anticorruzione
Sono sottoposte periodicamente al Responsabile della trasparenza le proposte di
integrazione e modifica della Sezione “Trasparenza e integrità” del PTPC.
Per quanto concerne l’inserimento e l’aggiornamento annuale degli elementi
identificativi nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA), il Segretario
generale ha nominato – con decreto n. 2 in data 14 gennaio 2014 – il dirigente di
seconda fascia Dott. Marco Pisano quale Responsabile della suddetta Anagrafe e
Responsabile unico della pubblicazione dei dati.
2. Obblighi di trasparenza
Un altro profilo di adeguamento alle modifiche apportate in materia dal citato d.lgs.
n. 97/2016 concerne l’identificazione delle soluzioni organizzative idonee ad
assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni
previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile della trasparenza dirama le linee di indirizzo necessarie per
consentire, a tutti gli uffici che detengono le informazioni oggetto di pubblicazione
obbligatoria, di adottare univoche modalità per la trasmissione delle stesse, al fine di
aggiornare la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale: nel 2018
si fa riferimento alla circolare n. 21 in data 9 maggio 2018.
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Il sistema così delineato prevede che tutti i dirigenti e i direttori degli uffici che
detengono le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs.
n. 33/2013, debbano assicurare l’adempimento degli obblighi di trasparenza,
prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, nel reperimento dei dati da
pubblicare sul sito web istituzionale della Corte dei conti e nella relativa trasmissione
alla citata unità organizzativa “Sezione trasparenza”. In particolare, i predetti soggetti,
qualificati come referenti del Responsabile stesso, devono accedere alla scheda di
pubblicazione unificata, presente sulla home page Intranet dell’Istituto, nello spazio
denominato “Come pubblicare”: in tal modo è possibile comunicare sia gli
aggiornamenti di informazioni già presenti, sia le nuove informazioni da inserire o
eventuali cancellazioni di informazioni pubblicate. La “Sezione trasparenza” raccoglie
le richieste di pubblicazione così formulate e ne valuta la coerenza alla normativa, la
completezza e la tempestività, al fine di validarne il contenuto. Le richieste validate
sono inviate in visione al Segretario generale per le eventuali osservazioni di
quest’ultimo, da avanzare non oltre le successive 24 ore; le richieste sono
successivamente trasmesse alla Redazione tecnica DGSIA per la pubblicazione. In
caso di mancata validazione della richiesta da parte della “Sezione trasparenza” per
incompletezza dell’oggetto, la richiesta stessa è riproposta all’ufficio richiedente per
acquisire gli elementi eventualmente mancanti, ovvero, in caso di incongruità, è
respinta definitivamente.
Con circolare n. 41 in data 15 ottobre 2018, il Responsabile della trasparenza ha reso
noto che nella sezione “bandi di gara e contratti”, all’interno della pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web della Corte dei conti, sono state apportate
alcune modifiche grafiche, finalizzate a rendere omogenee le pubblicazioni proposte
dai vari uffici e a migliorare la fruizione delle informazioni da parte dell’utenza
esterna.
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3. Accesso civico e accesso civico generalizzato
L’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico, che consiste
nel diritto, da parte di “chiunque”, di chiedere all’Amministrazione la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati, oggetto
della normativa sulla trasparenza, di cui abbia ravvisato l’omessa pubblicazione. La
suddetta norma stabiliva che la richiesta – non sottoposta ad alcuna limitazione
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente – dovesse essere inoltrata al
Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione e fissava un termine di trenta
giorni per l’assolvimento dell’obbligo. Tale disciplina è stata modificata con il d.lgs.
n. 97/2016, che ha introdotto, accanto all’istituto dell’accesso civico, l’accesso
generalizzato, ovvero il diritto da parte di “chiunque” di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già
oggetto di pubblicazione. Il legislatore ha, pertanto, introdotto nell’ordinamento un
nuovo diritto di accesso, non condizionato dalla titolarità di situazioni
giuridicamente rilevanti, finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche,
come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione
degli interessati all’attività amministrativa. L’attuale disciplina delle due categorie
di accesso sopra descritte prevede che le istanze del cittadino possano essere
inoltrate, alternativamente, all’Ufficio relazioni con il pubblico, all’ufficio che detiene
le informazioni, i dati o i documenti richiesti, o ad altro ufficio stabilito
dall’Amministrazione.
In data 12 luglio 2017 il Responsabile della trasparenza dell’Istituto ha diramato una
circolare esplicativa con quale ha fornito chiarimenti in ordine ai limiti dell’accesso
civico generalizzato per quanto attiene alle attività della Corte dei conti nella sua
funzione di giudice contabile, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC
con la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.
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In merito alle modalità di presentazione delle istanze di accesso civico e di accesso
generalizzato, è stato previsto che tali istanze possano essere presentate
alternativamente ai seguenti uffici della Corte dei conti:
- Ufficio relazioni con il pubblico;
- Unità organizzativa “Sezione trasparenza”, preposta alla gestione delle informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Per quanto riguarda, invece, la fase di valutazione e di gestione delle istanze stesse,
la suddetta circolare ha distinto le due tipologie di accesso nel seguente modo:
- Accesso civico
Le istanze finalizzate a far emergere la mancata pubblicazione sul sito istituzionale
della Corte dei conti di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione
obbligatoria sono gestite direttamente dalla sopracitata unità “Sezione trasparenza”, la
quale, verificata la coerenza della richiesta con la normativa sulla trasparenza,
provvede ad assicurare la pubblicazione del dato o dell’informazione sul sito,
fornendo al richiedente anche il relativo collegamento ipertestuale;
- Accesso civico generalizzato
Le istanze finalizzate alla richiesta di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto
a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria sono in primo luogo valutate dalla
riferita unità “Sezione trasparenza” sotto il profilo della ammissibilità, al fine di
accertare che risulti identificabile il richiedente e che la richiesta non appaia
manifestamente irragionevole o eccessivamente generica. Una volta verificata
l’ammissibilità della richiesta, l’istanza è inviata all’ufficio (o agli uffici) che
ragionevolmente detengono i dati o le informazioni oggetto dell’accesso
generalizzato; a cura dei dirigenti (o dei funzionari preposti di uffici di livello non
dirigenziale) competenti per materia è istruito il procedimento e deve essere fornito
idoneo riscontro entro il termine di 30 giorni. Resta ferma invece la competenza del
Responsabile della trasparenza in merito alla decisione sulle richieste di riesame – da
inoltrare ad apposito indirizzo di posta elettronica – ogni qualvolta sia stata omessa
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la risposta da parte dell’ufficio competente o sia stato negato l’accesso, ovvero sia
stata fornita una risposta ritenuta non esauriente.
4. La trasparenza come misura di prevenzione
La visione integrata delle politiche di prevenzione e di repressione della corruzione
comporta la previsione della trasparenza tra le principali misure di prevenzione nelle
aree di rischio individuate dal PTPC: infatti, come evidenziato nell’Aggiornamento
2015 al PNA, la trasparenza “è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma
anche su ulteriori misure di trasparenza” che ogni ente dovrebbe individuare in modo
adeguato al proprio contesto; di conseguenza, nella successiva Sezione la trasparenza
è compresa tra le misure di prevenzione di vari processi a rischio.
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SEZIONE IV - AREE DI RISCHIO
1. Individuazione attività a rischio di corruzione
L’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012 – in virtù del rinvio operato dal
precedente comma 9 lett. a) – individua le aree di rischio comuni a tutte le
amministrazioni e concernenti i seguenti procedimenti assoggettati a particolari
livelli di trasparenza:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera
di cui all’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
La Corte dei conti, come già illustrato nella Premessa, ha individuato ulteriori aree
di rischio alla luce delle proprie specificità funzionali e di contesto: pertanto fin dal
primo PTPC 2013-2016 sono stati considerati alcuni processi tipici delle Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali, delle Segreterie delle Procure, nonché delle Strutture di
supporto agli Uffici di controllo, oltre a processi trasversali, riguardanti la generalità
degli Uffici, come ad esempio la rotazione del personale; si aggiungono le ulteriori
aree, con i processi relativi alla “Gestione affari contenziosi” e alle “Relazioni con il
pubblico”.
E’ proseguito l’aggiornamento della mappatura dei processi, nell’ottica di migliorare
le politiche di prevenzione al fine di adeguarle sia al mutato quadro legislativo, sia
ad eventuali modifiche, nel frattempo intervenute, dei “processi sensibili” oggetto
della mappatura o di quelli attualmente non considerati ad alto rischio, anche per
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quanto concerne la valutazione ed il trattamento del rischio; in tale ambito sono state
tenute in debito conto le indicazioni fornite nei PNA e nei relativi Aggiornamenti.
Su 33 processi analizzati, per 7 il livello di rischio è stato confermato; gli altri 26
processi hanno registrato una diminuzione del precedente valore, alla luce anche
dell’adozione di alcune misure di mitigazione del rischio, riscontrata in sede di
monitoraggio, di cui si riferisce più diffusamente nella apposita Sezione del presente
PTPC. Si riportano di seguito alcuni esempi di tali misure: incremento della
dematerializzazione, disposizioni specifiche per la sicurezza degli archivi,
intensificazione dei controlli e della tracciabilità delle procedure anche attraverso
appositi applicativi.
La presente Sezione considera sia i meccanismi generali di prevenzione della
corruzione in relazione ai processi trasversali, riguardanti vari uffici, sia i
meccanismi specifici per i settori in cui si articola l’attività dell’Istituto in rapporto ai
“processi sensibili” afferenti a ciascun settore.
Per ogni processo o sub processo è riportata la relativa mappatura con i seguenti
elementi: valore del livello di esposizione al rischio, attività sensibile, responsabili,
eventuali interrelazioni con altri processi, analisi del rischio, valutazione del rischio,
misure già adottate e misure da adottare, eventuali indicatori di monitoraggio e
target (obiettivo che l’ufficio si è prefisso applicando le misure).
Il valore del livello di esposizione al rischio è calcolato moltiplicando il valore della
probabilità ed il valore dell’impatto, valori stimati utilizzando i criteri indicati nella
tabella di cui all’allegato 5 del PNA 2013; i criteri sono applicati in modo meccanico,
ma adeguando alcune voci del calcolo, con le modalità indicate tra parentesi
nell’elenco sotto riportato, al contesto dell’Istituto, come raccomandato dall’ANAC
in sede di Aggiornamento 2015 al PNA.
Il valore della probabilità è il risultato dei seguenti indici di valutazione:
- discrezionalità del processo;
- rilevanza esterna;

29

Corte dei conti – Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021
______________________________________________________________________________________________________

- complessità del processo (coinvolgimento di più amministrazioni e/o di più uffici
dell’Istituto; previsione di valori intermedi per il calcolo rispetto a quelli proposti
nella citata tabella di riferimento);
- valore economico;
- frazionabilità del processo (indice in alcuni casi ritenuto non applicabile);
- controlli.
Il valore dell’impatto è il risultato dei seguenti indici di valutazione:
- impatto organizzativo (percentuale di personale impiegata nel processo rispetto al
totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo);
- impatto economico;
- impatto reputazionale;
- impatto organizzativo, economico e sull’immagine.
I processi esaminati, pur se dotati di differenti valori di esposizione al rischio, sono
inseriti nella programmazione del PTPC in considerazione della rilevanza anche
organizzativa che attualmente rivestono a livello trasversale, se riguardanti vari
uffici, o nei rispettivi ambiti di attività della Corte dei conti, se afferenti a specifici
settori.
2. Meccanismi generali di prevenzione della corruzione
In sede di approfondimento delle aree di rischio sono stati individuati alcuni processi
trasversali, cioè concernenti vari uffici: tali processi, di seguito elencati, hanno un
diverso livello di esposizione al rischio, da trattare con le pertinenti misure di
prevenzione da parte dei relativi Responsabili.
I. Processo “Gestione della rotazione del personale amministrativo e dei dirigenti”
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 7,79/25.
Attività sensibile: procedura di assegnazione del personale agli uffici da parte della
Direzione generale Risorse umane e procedura di assegnazione del personale alle
linee di attività nell’ambito del singolo ufficio da parte dei competenti dirigenti e
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funzionari preposti; strettamente correlata è l’attività di predisposizione del Piano
per la formazione dei dirigenti e dei funzionari, che non riguarda soltanto l’ambito
di competenza relativa alla specifica funzione svolta da tali soggetti, ma deve essere
estesa ad altri campi di attività in modo da agevolare la rotazione degli incarichi.
Vincoli: disposizioni legislative, contratti collettivi, rispetto delle specifiche
professionalità richieste in rapporto a quelle possedute dal personale interessato,
carenza di personale.
Responsabili: Direzione generale Risorse umane, Servizio disciplina del rapporto di
lavoro, Servizio per la formazione, dirigenti, funzionari preposti.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: violazione degli obblighi di rotazione previsti
dalla legge n. 190/2012 e dal PTPC; inosservanza dei codici di comportamento;
sottostime delle richieste di personale da parte degli uffici che gestiscono processi ad
elevato rischio di corruzione.
Analisi del rischio-cause: significativa discrezionalità del relativo procedimento.
Misure adottate: definizione di piani di formazione professionale per settore di
attività; definizione dei criteri di assegnazione del personale agli uffici al fine di
favorire la rotazione; informatizzazione, dematerializzazione e standardizzazione
delle procedure per settori di attività (contratti-tipo per l'attività negoziale, manuali
delle procedure sviluppati secondo standard definiti dall’Istituto, ecc.); adozione del
codice di comportamento per il personale della Corte dei conti; individuazione di
misure alternative nei casi di impossibilità di rotazione, come ad esempio la
creazione di task force con competenze specialistiche, l’adozione di modalità
operative che favoriscono la condivisione delle attività tra il personale (trasparenza,
ecc.), l’affiancamento di un altro funzionario al funzionario istruttore anche per
evitare che singole unità abbiano un controllo esclusivo dei procedimenti, la corretta
articolazione dei compiti.
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Misure da adottare: incentivare la banca dati delle professionalità per consentire ai
Responsabili degli uffici la scelta di unità adeguate al proprio contesto; potenziare la
informatizzazione, la dematerializzazione e la standardizzazione delle procedure
(contratti-tipo per l'attività negoziale, manuali delle procedure sviluppati secondo
standard definiti dall’Istituto, ecc.); verificare periodicamente, nei casi di
impossibilità della rotazione, l’effettività e la permanenza delle cause di tale
impossibilità.
Indicatori di monitoraggio: n.° unità assoggettate a rotazione/n.° unità in servizio;
n.° unità partecipanti a formazione specifica finalizzata alla rotazione/n.° unità in
servizio; regolamenti, circolari concernenti la rotazione; manuali di controllo, di
valutazione, ecc.
Target: 100%.
II. Processo “Verifica del funzionamento dei controlli interni e del sistema di
valutazione”
Il processo è suddiviso nei seguenti sub processi trasversali, in considerazione del
fatto che per ciascuno di essi è possibile individuare specifici valori di rischio,
responsabili diversi, differenti metodologie di controllo:
1. Controlli organizzativi;
2. Controllo della gestione;
3. Controlli di regolarità e di legittimità delle procedure;
4. Sistema di valutazione.
1. CONTROLLI ORGANIZZATIVI
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 5,4/25.
Attività sensibile: i controlli sono contestuali e continuativi durante l’anno,
riguardano i comportamenti organizzativi e hanno necessariamente impatti anche
esterni alla singola unità organizzativa ed allo stesso Istituto.
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Responsabili: dirigenti, funzionari preposti, Servizio per i procedimenti disciplinari,
Servizio ispettivo, Organi di valutazione.
Possibili eventi rischiosi: violazioni di leggi e di regolamenti, mancata applicazione
delle sanzioni in caso di inosservanza, impatti reputazionali negativi sull’Istituto.
Analisi del rischio-cause: sottostima delle aree e delle procedure da sottoporre a
controllo, mancata vigilanza, irregolarità dovute ad inadempimenti.
Misure adottate: Piano della Performance; direttive-circolari anche per disciplinare
gli accessi presso le sedi dell’Istituto e vigilare sul rispetto degli obblighi di servizio,
in particolare per la presenza in ufficio; codice di comportamento per il personale
della Corte dei conti.
Misure da adottare: intensificare le verifiche puntuali, da parte del dirigente o del
funzionario preposto, sulla effettiva cessazione delle abilitazioni (posta elettronica
ordinaria o certificata, SIAP, DOCSPA, banche dati, ecc.) contestualmente al
trasferimento di personale ad altro ufficio.
Indicatori

di

monitoraggio:

regolamenti,

direttive,

circolari,

disposizioni

dirigenziali.
Target: 100%.
2. CONTROLLO DELLA GESTIONE
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 5,95/25.
Attività sensibile: controllo di monitoraggio a consuntivo e per step (attualmente
semestrali) su efficienza, efficacia, economicità e qualità della gestione; lo scopo è
quello di migliorare la qualità della gestione e l’impatto è essenzialmente interno
all’Istituto.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti, Servizio di controllo della gestione,
Organi di valutazione.
Possibili eventi rischiosi: peggioramento o mancato miglioramento della gestione,
violazioni di leggi e di regolamenti, mancata applicazione delle sanzioni in caso di
inosservanza.
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Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti.
Misure adottate: Piano della Performance; direttive; codice di comportamento per il
personale della Corte dei conti; monitoraggio di tutti gli uffici con cadenza costante;
adozione di interventi di miglioramento del monitoraggio.
Misure da adottare: sviluppo di un approccio organico che rafforzi i meccanismi di
prevenzione e controllo della corruzione, fruendo di informazioni provenienti dai
diversi processi di controllo e dalle relative banche dati, preventivamente selezionati
dall’Istituto; monitoraggio di tutti gli uffici con cadenza costante; adozione di
ulteriori interventi di miglioramento del monitoraggio; sviluppo di metodologie di
controllo operativo rese disponibili agli uffici.
Indicatori

di

monitoraggio:

regolamenti,

direttive,

circolari,

disposizioni

dirigenziali, metodologia del controllo.
Target: 100%.
3. CONTROLLI DI REGOLARITA’ E DI LEGITTIMITA’ DELLE PROCEDURE
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 7,08/25.
Attività sensibile: il controllo riguarda la regolarità delle procedure amministrative
e contabili; lo scopo è quello di verificare la legittimità delle relative attività e
l’impatto è sia esterno sia interno all’Istituto.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti, funzionari delegati, Servizio di
controllo di regolarità amministrativa e contabile, Organi di valutazione, OIV.
Possibili eventi rischiosi: violazioni di leggi e regolamenti, mancata applicazione
delle sanzioni in caso di inosservanza, impatti reputazionali negativi sull’Istituto.
Analisi del rischio-cause: mancata vigilanza, irregolarità dovute ad inadempimenti.
Misure adottate: Piano della Performance; direttive; codice di comportamento per il
personale della Corte dei conti; sito sulla rete Intranet dedicato alla “Prevenzione
corruzione”.
Indicatori

di

monitoraggio:

regolamenti,

dirigenziali.
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Target: 100%.
4. SISTEMA DI VALUTAZIONE
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 6/25.
Attività sensibile: sistema di valutazione a consuntivo e per step (attualmente
annuali), che riguarda la valutazione complessiva dell’operato annuale di un
dirigente, di un funzionario preposto, di una singola unità di personale, ovvero di
un ufficio; lo scopo è quello di migliorare l’operato futuro e l’impatto è
essenzialmente interno all’Istituto.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti, Servizio di controllo della gestione,
Struttura di supporto alla valutazione dei dirigenti di seconda fascia, Organi di
valutazione, OIV.
Possibili eventi rischiosi: peggioramento o mancato miglioramento dell’operato
annuale di un dirigente, di un funzionario preposto, di una singola unità di
personale, ovvero di un ufficio; violazioni di leggi e di regolamenti; mancata
applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti.
Misure adottate: Piano della Performance; direttive; codice di comportamento per il
personale della Corte dei conti; monitoraggio di tutti gli uffici con cadenza costante;
adozione di interventi di miglioramento del monitoraggio.
Misure da adottare: sviluppo di un approccio organico che rafforzi i meccanismi di
prevenzione e controllo della corruzione, ponendo a disposizione del valutatore le
informazioni provenienti dai diversi processi di controllo e dalle relative banche dati;
monitoraggio di tutti gli uffici con cadenza costante; adozione di interventi di
miglioramento del monitoraggio; sviluppo di metodologie di controllo operativo
rese disponibili agli uffici.
Indicatori

di

monitoraggio:

regolamenti,

dirigenziali.
Target: 100%.
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III. Processo “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”
Per il controllo di regolarità amministrativa e contabile si ritiene opportuno riportare
di seguito una apposita mappatura, in considerazione delle specifiche competenze
del relativo Servizio nell’ambito della Direzione generale Bilancio. Peraltro tale
attività verrà rimodulata nel corso del 2019 in attuazione delle modifiche al
Regolamento di autonomia finanziaria in itinere
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 4,58/25.
1. CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE SVOLTA DALLE ALTRE
DIREZIONI GENERALI E DEI DECRETI SOTTOPOSTI A VISTO SEMPLICE
Attività sensibile: controllo sia sui decreti di approvazione dei contratti, sia su quelli
d'impegno, sia sugli ordini di pagamento, con verifica sui presupposti per l'iter di reiscrizione dei fondi perenti; controllo preventivo sui decreti a visto semplice
(costituzioni di commissioni, contratti area del personale, ecc.), che costituisce un
controllo sui presupposti giuridici di legittimità.
Responsabili: dirigente generale della Direzione generale Bilancio e dirigente del
Servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Interrelazione con altri processi: con la corrispondente attività del Servizio bilancio
e contabilità e con gli uffici emittenti.
Possibili eventi rischiosi: registrazione di un provvedimento illegittimo.
Identificazione degli eventi rischiosi: possibile sviamento dell’iter del controllo.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.
Misure adottate: sistema informatico DOCSPA per la ricezione e per l'invio degli atti
da sottoporre al controllo; archivio informatizzato di tutti i decreti registrati a visto
semplice; rotazione del personale; sistema informatizzato per la registrazione dei
provvedimenti sottoposti al visto semplice (SIRAC).
Misure da adottare: progressiva estensione della interoperabilità del sistema
informatico DOCSPA a tutti gli uffici dell'Istituto assoggettati al suddetto controllo.
Indicatori di monitoraggio: n.° provvedimenti soggetti a registrazione/n.°
provvedimenti esaminati.
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Target: 100%.
2. CONTROLLO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO E DEI RENDICONTI
PRESENTATI DAI FUNZIONARI DELEGATI AL TERMINE DELLA GESTIONE
ANNUALE
Attività sensibile: controllo sia sulla corretta elaborazione dei rendiconti, sia sulla
completezza e regolarità della documentazione allegata agli atti di pagamento.
Responsabili: dirigente generale della Direzione generale Bilancio e dirigente del
Servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Interrelazione con altri processi: con la corrispondente attività dei SAUR e degli
uffici della sede centrale che presentano i rendiconti (Sezione giurisdizionale Lazio e
Procura regionale, Procura generale, tre Sezioni d’appello, Sezioni riunite in sede
giurisdizionale).
Possibili eventi rischiosi: discarico di un rendiconto irregolare.
Identificazione degli eventi rischiosi: possibile sviamento dell’iter del controllo.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.
Misure adottate: utilizzo di sistemi informatici per la ricezione degli atti da
sottoporre al controllo e per la loro archiviazione (ad esempio cartelle condivise). Dal
1° gennaio 2017 il controllo sui rendiconti è effettuato attraverso un sistema
informatizzato denominato "Gestione dei Rendiconti Finanziari", che facilita l'invio
degli atti a corredo degli stessi e lo scambio di informazioni tra funzionari delegati e
il Servizio di controllo di regolarità; in tal modo è reso più celere il controllo stesso e
si avvia un processo di dematerializzazione dei rendiconti.
Misure da adottare: sviluppo del progetto denominato “Agorà” per il tempestivo
inserimento, da parte dei funzionari delegati, degli atti a corredo del rendiconto al
fine di consentire un maggior scambio di informazioni tra i citati SAUR e il
competente Servizio di controllo di regolarità; sviluppo di una banca dati accessibile,
contenente i dati riutilizzabili per le procedure di spesa, amministrativa e contabile,
al fine di consentire una verifica più celere della documentazione.
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Indicatori di monitoraggio: n.° rendiconti pervenuti per la registrazione/n.°
rendiconti registrati.
Target: 100%.
IV. Processo “Bilancio e contabilità dei beni”
Per tale processo, analogamente al precedente, si ritiene opportuno, in
considerazione delle specifiche competenze del relativo Servizio nell’ambito della
Direzione generale Bilancio, riportare di seguito una apposita mappatura.
1. FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 5,00/25.
Attività sensibile: programmazione finanziaria ed elaborazione del bilancio di
previsione, previa richiesta della previsione di spesa agli uffici; elaborazione delle
variazioni/assestamenti di bilancio; elaborazione del bilancio consuntivo; scrittura a
sistema dei dati (entrate, spese, variazioni di bilancio ecc.), indicatori di tempestività
dei pagamenti, flussi di cassa, ecc.
Responsabili: dirigente generale della Direzione generale Bilancio e dirigente del
Servizio bilancio e contabilità.
Interrelazione con altri processi: con la corrispondente attività del Centro di
Responsabilità e di tutti i Centri di Spesa.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.
Misure adottate: la procedura è completamente informatizzata (SIRGS) e
l'applicativo proviene dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il competente Servizio
effettua un monitoraggio trimestrale sui Centri di Spesa e sull'attività dei funzionari
delegati, un monitoraggio mensile sui flussi di cassa, nonché la rilevazione e la
pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrale ed annuale.
E’ stata adottata una nuova struttura del bilancio ed è stato avviato “l’impegno ad
esigibilità”, essendosi conclusa la fase sperimentale relativa al cronoprogramma dei
pagamenti.
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Misure da adottare: fascicolazione dei titoli di spesa e degli impegni; completamento
del cronoprogramma dei pagamenti.
Indicatori di monitoraggio: rispetto delle scadenze previste dalla normativa.
Target: 100%.
2. CONTABILITA’ DEI BENI
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 5,00/25.
Attività sensibile: riscontro e controllo contabile sulle attività dei consegnatari e dei
cassieri, controllo del magazzino, conto annuale e regionalizzazione della spesa.
Responsabili: dirigente generale della Direzione generale Bilancio e dirigente del
Servizio bilancio e contabilità.
Interrelazione con altri processi: con la corrispondente attività del Servizio di
controllo di regolarità amministrativa e contabile e con i Responsabili dei Centri di
Spesa.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali, errata
inventariazione.
Misure adottate: informatizzazione di gran parte della procedura, ad esempio per
quanto concerne i dati dei consegnatari e degli acquisti; registrazione dei beni
acquistati; verifica di magazzino; modello 71 telematico per la richiesta di beni;
regionalizzazione della spesa; conto annuale.
Indicatori di monitoraggio: verifica scritture/documento inventariale.
Target: 100%.
V. Processo “Gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture nell’ambito
dei processi informatizzati”
Si descrivono di seguito le fasi del procedimento, l’analisi dei relativi processi,
l’identificazione di eventuali eventi rischiosi, la valutazione del rischio e il
trattamento del rischio.
Target: 100%.
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 8,33/25.
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1. PROGRAMMAZIONE: acquisizione delle richieste di implementazione di
sistemi informativi esistenti o della progettazione di nuovi sistemi informativi
(l’esigenza trae origine dalle richieste presentate dai singoli uffici e dalle attività
istituzionali definite dalla normativa vigente).
Attività sensibile: attribuzione di priorità relative alle richieste.
Responsabile: dirigente generale della DGSIA.
Possibili eventi rischiosi: non rilevabili perché si tratta di attività esogene e terze
rispetto alla sfera di azione e di competenza della DGSIA.
Misure adottate: le priorità evidenziate nell'attività sensibile vengono definite dalla
direttiva generale per l'azione amministrativa e dai vertici istituzionali (Segretario
generale, Magistrato Referente dei Servizi Informativi Automatizzati, Comitato per
l'informatica); ulteriore recepimento delle priorità è previsto nella direttiva di
secondo livello redatta dal dirigente generale della DGSIA.
Indicatori di monitoraggio: percentuale degli impegni assunti per mezzo della
stazione appaltante in regime di convenzione SOGEI-MEF-Corte dei conti sul totale
dello stanziamento di competenza.
2. PROGETTAZIONE: gestione dei dati (attività di manutenzione, gestione ed
evoluzione delle basi dati informative), delle applicazioni (attività di
manutenzione,
infrastrutture

gestione
(attività

ed
di

evoluzione

manutenzione,

dei

sistemi

gestione

informativi),

delle

evoluzione

delle

ed

infrastrutture a supporto dei sistemi ICT e della connettività).
Attività sensibile
- Gestione dei dati: attività di consultazione, modifica, cancellazione, condivisione,
distruzione, trasferimento dei dati contenuti in archivi di tipo digitale; rientrano nel
medesimo ambito sia i dati di tipo strutturato che quelli destrutturati, sia quelli
gestiti centralmente con specifiche politiche di sicurezza, sia quelli gestiti localmente
c.d. “personali”.
- Gestione delle applicazioni: attività di tipo operativo riferite a funzioni istituzionali
e/o di gestione, che vengono svolte dagli incaricati prevalentemente attraverso
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l'utilizzo di specifiche funzionalità dei sistemi applicativi; rientrano nel medesimo
ambito le attività che prevedono l'utilizzo di funzioni applicative derivanti da micro
applicazioni e da flussi di gestione documentale.
- Gestione delle infrastrutture: attività di amministrazione dei sistemi con la
conseguente disponibilità di accesso ai dati e alle applicazioni; si fa riferimento a
quelle specifiche attività svolte dagli amministratori di sistema, necessarie per il
corretto funzionamento dei sistemi e che come controindicazione comportano,
ricorrentemente, una quasi completa disponibilità di accesso integrale ai dati, alle
informazioni, ai documenti e alle applicazioni.
Responsabili: dirigente generale e dirigenti della DGSIA; (gestione dei dati)
dirigenti e funzionari preposti degli uffici che hanno accesso ai dati, alle
informazioni, ai documenti di tipo digitale, comprese le attività di tipo “personale”
svolte nell'ambito delle funzioni specifiche di ogni addetto; (gestione delle
applicazioni) dirigenti e funzionari preposti degli uffici che dispongono di servizi
automatizzati e di deleghe di accesso, di qualsiasi natura, ai servizi applicativi e di
collaborazione.
Possibili eventi rischiosi
- Gestione dei dati: utilizzo improprio delle informazioni contenute negli archivi, nei
repository documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati di tipo digitale; distruzione
e/o manomissione degli stessi per finalità non correlate alle deleghe funzionali dei
singoli incaricati; diffusione delle informazioni contenute negli archivi, nei repository
documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati di tipo digitale ad organi di stampa
e/o a soggetti non aventi diritto; utilizzo scorretto o non appropriato delle
credenziali di accesso ai sistemi.
- Gestione delle applicazioni: utilizzo improprio delle funzioni applicative
disponibili nell'ambito delle deleghe funzionali dei singoli incaricati; distruzione e/o
manomissione delle informazioni tramite le funzioni applicative utilizzate;
diffusione delle informazioni – ottenute tramite l'utilizzo di funzioni applicative,
sistemi di collaborazione, sistemi di gestione documentale e micro applicazioni – ad
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organi di stampa e/o a soggetti non aventi diritto; utilizzo scorretto o non
appropriato delle credenziali di accesso ai sistemi.
- Gestione delle infrastrutture: utilizzo improprio delle informazioni contenute negli
archivi, nei repository documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati di tipo digitale;
distruzione e/o manomissione degli stessi per finalità non correlate alle deleghe
specifiche di amministratore di sistema; diffusione delle informazioni contenute
negli archivi, nei repository documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati di tipo
digitale ad organi di stampa e/o a soggetti non aventi diritto; utilizzo inappropriato
delle funzioni applicative disponibili in quanto amministratori di sistema;
distruzione e/o manomissione delle informazioni tramite le funzioni applicative cui
è possibile accedere in quanto amministratore di sistema; diffusione delle
informazioni ad organi di stampa e/o a soggetti non aventi diritto; utilizzo scorretto
o non appropriato delle credenziali di accesso ai sistemi.
Misure adottate: direttiva per l'utilizzo delle risorse informatiche; realizzazione di
sistemi di audit e log delle attività svolte nell'utilizzo dei dati, delle informazioni e dei
documenti; rispetto delle prescrizioni previste dalle “Misure e accorgimenti prescritti
ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni
delle funzioni di amministratore di sistema” adottate il 27 novembre 2008 (G.U. n. 300
del 24 dicembre 2008); introduzione di nuovi servizi di sicurezza “on demand” atti a
mantenerne la perfetta efficienza ed il costante allineamento con l’evoluzione
tecnologica del mercato ICT coerentemente con gli obiettivi strategici fissati
dall’Istituto; controllo e valutazione dello stato della sicurezza implementata presso
l’Istituto e attivazione “on demand” di ulteriori forme di controllo nei casi in cui si
ritenga opportuno approfondire alcuni contesti specifici della sicurezza del
patrimonio informativo gestito.
Indicatori di monitoraggio: percentuale di scostamento rispetto ai cronoprogrammi
previsti per ogni singolo progetto.
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3. ESECUZIONE
Attività sensibile: attività finalizzate alla realizzazione, gestione, manutenzione ed
evoluzione dei sistemi informativi, delle basi dati e delle infrastrutture condivise.
Responsabile: dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti
della DGSIA.
Possibili eventi rischiosi: manipolazione della procedura al fine di pilotare
l'aggiudicazione della gara; alterazione o sottrazione della documentazione di gara.
Misure adottate: monitoraggio delle attività sotto il duplice profilo economicofunzionale attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (SIGI, DEPF).
Indicatori di monitoraggio: percentuale di scostamento tra i costi effettivamente
sostenuti e quanto previsto in fase di aggiudicazione.
4. RENDICONTAZIONE: fase di verifica per la conformità e regolare esecuzione
della prestazione, preliminare alla fase della liquidazione e del pagamento.
Attività sensibile: nomina della commissione di collaudo e corretta esecuzione del
collaudo stesso.
Responsabili: commissione di collaudo e dirigente o funzionario responsabile del
progetto sul quale insiste il relativo contratto.
Possibili eventi rischiosi: nomina dei collaudatori con criteri non coerenti con le
previsioni normative in materia; attestazione di regolare esecuzione afferente a
prestazione non eseguita od eseguita solo parzialmente.
Misure adottate: affidamento prevalente del governo delle forniture di beni e servizi
ICT a gruppi di lavoro misti Corte dei conti/SOGEI ed attività di monitoraggio da
parte di soggetti terzi; le attività di collaudo dei servizi prevedono nella quasi totalità
dei casi la costituzione di specifiche commissioni composte, oltre che dal personale
addetto al governo delle forniture, anche dai destinatari finali delle realizzazioni.
Indicatori di monitoraggio: percentuale di scostamento tra i costi effettivamente
sostenuti e quanto previsto in fase di aggiudicazione.
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VI. Processo “Gestione della documentazione cartacea”
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 5,6/25.
Attività sensibile: gestione della documentazione cartacea negli archivi tradizionali
correnti e di deposito.
Responsabili: Direzione generale Affari generali, Direzione generale Risorse umane,
consegnatari, dirigenti, funzionari preposti.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: accesso alla documentazione da parte di
personale interno o di estranei alle attività specifiche per visionare i fascicoli o
sottrarre documenti.
Analisi del rischio-cause: sistemi inadeguati di chiusura dei locali e mancata
vigilanza degli accessi; mancata vigilanza, da parte del personale incaricato, sulle
operazioni di consegna dei documenti, di cui è stato approvato lo scarto, alla Croce
Rossa Italiana o alle ditte incaricate del trasporto e del macero della documentazione
elencata nel verbale di scarto d’archivio; parziale dematerializzazione della
documentazione.
Misure adottate: apposita disposizione di servizio n. 1548 del 22 febbraio 2017
adottata dalla competente Direzione generale per disciplinare le modalità di accesso
agli spazi del piano seminterrato adibiti ad archivio degli uffici delle sedi centrali;
predisposizione di locali chiusi accessibili soltanto agli incaricati, agli addetti di
settore e ai manutentori di impianti installati presso i locali medesimi; utilizzo di
opportune modalità di conservazione della documentazione al fine di garantirne la
riservatezza; vigilanza periodica sia sugli archivi, tramite appositi sopralluoghi degli
addetti, sia sugli accessi, tramite sistemi di registrazione delle richieste di accesso agli
archivi; idonei sistemi di controllo, da parte del personale incaricato, sulle operazioni
di consegna dei documenti, di cui è stato approvato lo scarto, alla Croce Rossa
Italiana o alle ditte incaricate del relativo trasporto e del macero della
44

Corte dei conti – Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021
______________________________________________________________________________________________________

documentazione elencata nel verbale di scarto d’archivio; avvio del Processo
Telematico con il sistema GiuDiCo (Giustizia Digitale Contabile) e del sistema
informatizzato per la registrazione dei provvedimenti sottoposti al visto semplice
(SIRAC); disposizioni sulla digitalizzazione dei flussi documentali.
Misure da adottare: miglioramento della razionalizzazione degli spazi anche tramite
le periodiche operazioni di scarto d’archivio; potenziamento dei sistemi di controllo
degli accessi ai locali adibiti ad archivio; diffusione agli uffici, al fine di evitare
erronee occupazioni di spazi, della mappatura delle rispettive assegnazioni
nell’archivio di deposito della sede centrale, a cura della Direzione generale Affari
generali; informatizzazione delle procedure; completamento del processo di
dematerializzazione della documentazione.
Indicatori di monitoraggio: variazione percentuale, rispetto all’anno precedente, dei
consumi di toner, di carta (anche utilizzando gli appositi dispositivi di conteggio in
dotazione alle stampanti), nonchè – laddove il dato sia disponibile – della spesa
annua complessiva per l’acquisto della carta; disposizioni dettate tramite circolari,
ordini di servizio, manuali.
Target: 100%.
3. Meccanismi specifici di prevenzione della corruzione
L’adozione di ulteriori specifiche misure di contrasto è dettata dalla particolare
natura di ciascuna attività; i relativi meccanismi di prevenzione sono individuati nei
seguenti paragrafi, distinguendo le misure già adottate e quelle da adottare.
Nelle successive Sezioni del PTPC sono previste altre azioni di prevenzione.

4. Misure di prevenzione della corruzione concernenti le attività negoziali
I. Processo “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
compresi gli incarichi professionali esterni”
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 7,5/25.
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II. Processo “Esecuzione del contratto”
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 7,5/25.
Si descrivono di seguito le fasi del procedimento, l’analisi dei relativi processi,
l’identificazione di eventuali eventi rischiosi, la valutazione del rischio e il
trattamento del rischio.
La descrizione del processo di scelta del contraente e del processo di esecuzione del
contratto tiene conto dei rilevanti cambiamenti di carattere normativo conseguenti
all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici – approvato con d.lgs. n.
50/2016 e successivamente modificato ed integrato con il d.lgs. n. 56/2017 (c.d.
“correttivo”) –, nonché dei numerosi pareri, atti e linee guida che l’ANAC adotta in
materia e che costituiscono uno strumento dinamico ed indispensabile per gli
operatori.
Va ricordato che è stato avviato un progetto di revisione delle disposizioni
regolamentari dell’Istituto concernenti la materia.
Target: 100% nella prosecuzione – tenuto conto del susseguirsi delle indicazioni di
soft law emanate dai soggetti competenti (ANAC, Consiglio di Stato, Ministero
Infrastrutture) – dell’attività di acquisizione degli elementi per l’aggiornamento della
guida operativa destinata ai diversi Centri di Spesa, anche alla luce delle misure di
semplificazione introdotte dalla legge n. 145/2018 con riguardo all’elevazione delle
soglie di valore per il ricorso alle procedure fuori MePA.

1. PROGRAMMAZIONE
Attività sensibile: acquisizione dei dati per la programmazione e presentazione
della relativa proposta al Segretario generale, in relazione all’art. 21 del d.lgs. n.
50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, rubricato “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”, che prevede l’obbligo di adozione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore
a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
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aggiornamenti annuali di importo unitario stimato pari o superiore a € 100.000,00.
Responsabili: Centro di Responsabilità, dirigenti SAUR.
Misure adottate: adozione per gli interventi manutentivi, a partire dal 2014, del
piano triennale e del relativo elenco annuale, previsti dall’art. 38 del Regolamento di
autonomia finanziaria.
Riguardo alla pianificazione delle attività per l’approvvigionamento di beni e servizi,
si prosegue nell’utilizzo dell’applicativo informatico realizzato “in house” in attesa
dell’acquisizione di uno specifico sistema gestionale. Nello stesso ambito si collocano
le attività propedeutiche all’avviamento in esercizio del sistema di budget degli
acquisti di beni e servizi della Direzione generale Affari generali. Nel 2017 è stata
adottata la nuova procedura per l’acquisizione dei dati economici relativi al
fabbisogno per l’esercizio 2018, tenuto conto che è stato introdotto un nuovo schema
di bilancio per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020. Tale schema
prevede una diversa articolazione dei capitoli, distribuiti su due Missioni e tre
Programmi: si è resa pertanto necessaria una complessa attività di definizione delle
richieste di assegnazione delle risorse finanziarie, anche in ragione della
eliminazione dei capitoli riguardanti le sedi regionali.
Si conferma la pratica gestionale – in uno con il ricorso, pressoché esclusivo, agli
strumenti dell’e-procurement messi a disposizione dalla Consip sulla piattaforma
“acquistinretepa.it” (convenzioni Consip, RDO, Trattative dirette e ODA) – di
prevedere, in sede di programmazione, l’accentramento delle procedure contrattuali
di particolare complessità riguardanti gli uffici centrali e regionali, in ottica di
supporto ai SAUR e di ottenimento di economie di scala, anche al fine di assicurare,
per quanto possibile, uniformità ed omogeneità di soluzioni su tutto il territorio
nazionale.
In siffatto contesto si colloca il ricorso alla convenzione-quadro stipulata con la
Consip ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per la gestione
di alcune procedure di particolare complessità.
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E’ entrato in esercizio un applicativo gestionale, realizzato per l’elaborazione e
l’estrazione dell’aggiornamento dei dati gestionali utili anche ai fini della creazione
del fascicolo elettronico per la liquidazione delle fatture sul Sistema integrato di
contabilità economica (di seguito SICOGE).
Misure da adottare: affinamento delle soluzioni individuate per risolvere le criticità
rilevate nell’uso degli applicativi adottati a supporto dello svolgimento delle attività
negoziali, integrato con i diversi sistemi interni ed esterni all’Istituto. L’obiettivo
finale è di assicurare, all’interno degli uffici della Direzione generale competente, la
massima efficacia, trasparenza e tracciabilità delle attività di programmazione,
acquisto e gestione di beni e servizi, di manutenzione degli impianti e degli edifici e
relativi costi di gestione, nonché di adempiere in maniera tempestiva alla vigente
normativa di settore. Tale necessità è confermata dall’attuale Codice dei contratti
pubblici che pone particolare enfasi al tema della digitalizzazione delle procedure
(art. 44), inserendo la “disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di
gara” tra i requisiti premianti ai fini della prevista qualificazione delle stazioni
appaltanti (art. 38, comma 4, lett.b), n. 3).
Indicatori: importo dello stanziamento complessivo effettivamente assegnato
nell'anno di riferimento/importo dello stanziamento complessivo richiesto.
2. AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI O
LAVORI
Attività sensibile: acquisizione della richiesta di bene, servizio o lavoro formulata
dagli uffici interessati tramite modello 71 cartaceo (sedi regionali) e 71 web.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali, dirigenti SAUR.
Interrelazioni con altri processi: con il processo di gestione del modello 71 web, che
è di competenza, sul piano gestionale, del consegnatario e, sul piano informatico,
della DGSIA.
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Indicatori: n.° richieste di acquisti o interventi soddisfatti/n.° modelli 71 o richieste
ricevuti nell'anno di riferimento.
2.1. Eventuale acquisizione del capitolato tecnico
Attività sensibile: richiesta al Servizio tecnico o ai competenti Provveditorati
interregionali alle OO.PP. per i lavori; richiesta ai Provveditorati alle OO.PP. di
svolgere le funzioni di stazione appaltante per interventi di manutenzione
straordinaria; richiesta al Centro unico per la fotoriproduzione e la stampa in merito
ai beni e ai servizi di rispettivo interesse.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali, dirigenti SAUR.
Interrelazioni con altri processi: sia con la procedura concernente la stipula di
apposite convenzioni con i competenti Provveditorati alle OO.PP., ex art. 39 del d.lgs.
n. 50/2016, sia con le attività di competenza del Centro unico per la fotoriproduzione
e la stampa per i beni ed i servizi di rispettivo interesse.
2.2. Indagine esplorativa
Attività sensibile: nel caso di beni e servizi, preventiva verifica circa la possibilità di
effettuare la relativa procedura sul MePA (trattativa diretta/ODA/RDO);
preliminare valutazione e comparazione dei prezzi di mercato.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali, dirigenti SAUR.
Misure adottate: ricorso in via privilegiata, in ossequio alla vigente disciplina di
settore, agli strumenti dell'e-procurement messi a disposizione sulla piattaforma
Consip “acquistinretepa.it”; necessità di una preventiva indagine di mercato, a
prescindere dall’importo contrattuale, per valutare la congruità dei prezzi offerti,
effettuando a tal fine una comparazione con quelli presenti sul MePA o avvalendosi,
in carenza della categoria merceologica ricercata sulla piattaforma Consip, delle
rilevazioni effettuate da altre amministrazioni o enti a ciò preposti (ad esempio,
prezzario DEI o Camere di Commercio) o dell’ausilio del Servizio tecnico
dell’Istituto.
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Misure da adottare: costante verifica dell’adeguatezza delle misure adottate alla
disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici.
Indicatori di monitoraggio: n.° procedure contrattuali tramite piattaforma
Consip/n.° procedure contrattuali complessive; n.° procedure contrattuali su libero
mercato/n.° procedure contrattuali complessive; importo procedure contrattuali
tramite piattaforma Consip/importo complessivo procedure contrattuali; importo
procedure contrattuali sul libero mercato/importo complessivo procedure
contrattuali.
2.3. Indizione gara tramite Consip o libero mercato
Attività sensibile
- Determina a contrarre (nomina RUP e nomina del Direttore dell’esecuzione);
motivazioni del ricorso alla procedura negoziata; elementi essenziali del contratto;
criteri di selezione degli operatori economici; criteri di selezione delle offerte; delega
di gestione capitoli di bilancio. Per gli Uffici della Direzione generale Affari generali
– sulla base di una specifica disposizione organizzativa interna e ai fini di
semplificazione della procedura – la determina a contrarre per le procedure
contrattuali di importo fino a € 20.000,00 è emanata dai dirigenti titolari di Centri di
Spesa della medesima Direzione generale; per quelle di importo superiore, essa
costituisce atto di competenza del dirigente generale.
- Autorizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
di stabilità 2016), a procedere ad acquisti autonomi al di fuori delle convenzioni
Consip. In proposito, nell’ambito della richiamata guida operativa, si è stabilito
quanto segue per le procedure contrattuali di competenza dei SAUR: la suddetta
autorizzazione è rilasciata, di volta in volta, dal Segretario generale, su proposta della
Direzione generale Affari generali, previa motivata richiesta del dirigente SAUR
indirizzata al competente Servizio provveditorato per la gestione finanziaria e
patrimoniale delle strutture regionali; per quanto riguarda in particolare
l’acquisizione di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte
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degli uffici regionali, la preventiva autorizzazione è rilasciata, previa motivata
richiesta del dirigente SAUR indirizzata al Servizio prevenzione e sicurezza, dal
dirigente generale Affari generali quale datore di lavoro ex art. 21, comma 2, del
Regolamento di organizzazione. Dette autorizzazioni, una volta ottenuto il visto di
regolarità amministrativo-contabile da parte del Servizio bilancio e contabilità, sono
acquisite dal Servizio provveditorato sopra citato ai fini dell'inoltro al dirigente
SAUR e del successivo inserimento nel pertinente rendiconto del funzionario
delegato.
Responsabili: Centro di Responsabilità, dirigenti SAUR.
Possibile evento rischioso: in caso di ricorso esclusivo all'affidamento diretto ad
unico operatore per procedure contrattuali fino a € 40.000,00, assenza di
concorrenzialità; in caso di mancata applicazione del principio di rotazione nella
scelta del contraente, assenza di par condicio tra gli operatori; in caso di applicazione
prevalente del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, eccesso di
discrezionalità nelle valutazioni della stazione appaltante, soprattutto in ordine alla
delibazione dell'offerta tecnica.
Identificazione dell’evento rischioso: attento monitoraggio, in sede di determina a
contrarre, dei criteri di selezione delle imprese chiamate a partecipare alle procedure
contrattuali, oltre che dei criteri di selezione delle offerte.
Analisi del rischio-cause: possibile assenza di concorrenzialità, violazione del
principio di rotazione e di par condicio tra gli operatori.
Ponderazione del rischio-priorità di trattamento: prioritaria attenzione, nella fase
prodromica all'avvio della procedura di gara, all’individuazione dei criteri di
selezione degli offerenti e delle offerte, per evitare l’insorgere dei descritti potenziali
rischi.
Misure adottate: emanazione della determina a contrarre, che, com’è noto, è atto
preliminare volto ad individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, per procedure di qualsivoglia
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importo, con la sola esclusione di quelle concernenti le c.d. spese minute, disciplinate
dall’art. 52 del Regolamento di autonomia finanziaria.
2.3.1. Individuazione dei rischi interferenti
Attività sensibile: eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi interferenziali (di seguito DUVRI).
Responsabili: dirigente del Servizio prevenzione e sicurezza, dirigenti SAUR.
3. ISTRUTTORIA EFFETTUATA DAL RUP/DIRIGENTE
3.1. Richiesta CIG (o SMART-CIG) tramite SIMOG e pagamento del contributo
all’ANAC se l’importo supera € 40.000,00.
Responsabili: RUP/dirigente.
3.2. Nel caso di gara, acquisizione dei preventivi (per servizi e forniture
prevalentemente sul MePA, ove presenti, ovvero sul libero mercato)
Attività sensibile: espletamento di preventiva indagine esplorativa per verificare le
condizioni di mercato.
Responsabili: RUP/dirigente.
Possibile evento rischioso: in caso di ricorso esclusivo all'affidamento diretto ad
unico operatore per procedure contrattuali fino a € 40.000,00, assenza di
concorrenzialità; in caso di mancata applicazione del principio di rotazione nella
scelta del contraente, assenza di par condicio tra gli operatori.
Identificazione dell’evento rischioso: attento monitoraggio, in sede di determina a
contrarre, dei criteri di selezione delle imprese chiamate a partecipare alle procedure
contrattuali, oltre che dei criteri di selezione delle offerte.
Analisi del rischio-cause: possibile assenza di concorrenzialità, violazione del
principio di rotazione e di par condicio tra gli operatori.
Ponderazione del rischio-priorità di trattamento: nella fase prodromica all’avvio
della procedura di gara, individuazione, con la determina a contrarre, dei criteri di
selezione degli offerenti e delle offerte, per evitare l’insorgere dei descritti potenziali
rischi.
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Misure adottate: ricorso privilegiato allo strumento della richiesta di offerta sul
MePA (di seguito RDO) piuttosto che alla procedura di affidamento diretto, previa
in ogni caso apposita indagine esplorativa, con applicazione, da parte dei competenti
Servizi della Direzione generale e dei dirigenti SAUR, del criterio della rotazione
nella selezione e nella successiva individuazione delle imprese contraenti.
Misure da adottare: aggiornamento della Guida operativa destinata ai diversi Centri
di Spesa alla luce delle modifiche introdotte dalle linee guida ANAC per
l’applicazione del d.lgs. n. 50/2016.
Indicatori di monitoraggio: n.° RDO/n.° complessivo procedure contrattuali; n.°
affidamenti diretti/n.° complessivo procedure contrattuali; importo procedure
contrattuali affidate tramite RDO/importo complessivo procedure contrattuali;
importo procedure contrattuali tramite affidamento diretto/importo complessivo
procedure contrattuali.
3.3. Nel caso di gara, individuazione delle ditte da consultare
Attività sensibile: selezione delle imprese da consultare, assicurando il rispetto del
criterio della rotazione e della par condicio degli operatori economici.
Responsabili: RUP/dirigente.
Possibile evento rischioso: in caso di ricorso esclusivo all'affidamento diretto ad
unico operatore per procedure contrattuali fino a € 40.000,00, assenza di
concorrenzialità; in caso di mancata applicazione del principio di rotazione nella
scelta del contraente, assenza di par condicio tra gli operatori.
Identificazione dell’evento rischioso: attento monitoraggio, in sede di determina a
contrarre, dei criteri di selezione delle imprese chiamate a partecipare alle procedure
contrattuali, oltre che dei criteri di selezione delle offerte.
Analisi del rischio-cause: possibile assenza di concorrenzialità, violazione del
principio di rotazione e di par condicio tra gli operatori.
Ponderazione del rischio-priorità di trattamento: nella fase prodromica all'avvio
della procedura di gara, individuazione, con la determina a contrarre, dei criteri di

53

Corte dei conti – Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021
______________________________________________________________________________________________________

selezione degli offerenti e delle offerte, per evitare l'insorgere dei descritti potenziali
rischi.
Misure adottate: ricorso privilegiato allo strumento della richiesta di offerta sul
MePA (di seguito RDO) piuttosto che alla procedura di affidamento diretto, previa
in ogni caso apposita indagine esplorativa, con applicazione, da parte dei competenti
Uffici della Direzione generale e dei dirigenti SAUR, del criterio della rotazione nella
selezione e nella successiva individuazione delle imprese contraenti.
Misure da adottare: aggiornamento della guida operativa destinata ai diversi Centri
di Spesa alla luce delle modifiche introdotte dalle linee guida ANAC per
l’applicazione del d.lgs. n. 50/2016.
Indicatori di monitoraggio: n.° RDO/n.° complessivo procedure contrattuali; n.°
affidamenti diretti/n.° complessivo procedure contrattuali; importo procedure
contrattuali affidate tramite RDO/importo complessivo procedure contrattuali;
importo procedure contrattuali tramite affidamento diretto/importo complessivo
procedure contrattuali.
3.4. Nel caso di gara, elaborazione e spedizione delle lettere di invito alle imprese
Responsabili: RUP/dirigente.
3.5. Ricezione delle offerte
Responsabili: RUP/dirigente.
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
4.1. Nomina commissione-seggio di gara (eventuali)
Responsabili: Centro di Responsabilità, dirigenti SAUR.
4.2. Proposta di Aggiudicazione
Responsabili: RUP/commissione/seggio di gara.
4.3. Verifica anomalia (se prevista)
Responsabili: RUP, che può avvalersi del Servizio tecnico.
4.4. Verifica congruità dell’offerta (per servizi o forniture particolarmente
complessi)
Responsabili: RUP, che può avvalersi del Servizio tecnico.
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Misure adottate: a maggior garanzia di trasparenza nella procedura, con atto interno
è stato previsto che il parere di congruità e l’attestato di regolare esecuzione debbano
essere firmati anche dal coordinatore del competente Servizio, oltre che dal
funzionario tecnico il quale, a rotazione, istruisce la pratica, inserendo in tal modo
una ulteriore fase di controllo non prevista dalla disciplina di settore.
5. AGGIUDICAZIONE
Attività sensibile: determina di aggiudicazione (per le procedure espletate sul libero
mercato e per quelle sul MePA di maggiore complessità) che attesti la regolarità della
procedura di gara.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali, dirigenti SAUR.
Indicatori di monitoraggio: n.° contenziosi/n.° gare aggiudicate.
5.1. Comunicazione alle Ditte offerenti dell’esito della gara
Responsabile: RUP.
6. VERIFICA DEI REQUISITI PER L’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI
FINI DELLA STIPULA
Responsabile: RUP.
Indicatori di monitoraggio: n.° verifiche/n.° contratti stipulati.
7. (fase eventuale) REVOCA
Attività sensibile: determina di revoca.
Responsabili: Centro di Responsabilità, dirigenti SAUR.
Indicatori di monitoraggio: n.° revoche/n.° aggiudicazioni.
8. PERIODO SOSPENSIVO - CLAUSOLA C.D. DI “STAND STILL” (Sospensione
data stipula contratto, sospensione non necessaria nei casi previsti dall’art. 32,
comma 10, del d.lgs. n. 50/2016)
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali, dirigenti SAUR.
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9. STIPULA DEL CONTRATTO
a) Attività sensibile: predisposizione di clausole contrattuali con inserimento di
dichiarazione “pantouflage - patto di integrità”.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali, dirigenti SAUR.
Misure adottate:
- è stato standardizzato il modello di clausola “anti-pantouflage – revolving doors” da
inserire nei bandi gara, negli atti prodromici agli affidamenti e in tutti i contratti per
l’affidamento di appalti per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, con contestuale
invito alle ditte a prendere visione, attenendosi alle relative prescrizioni, sia del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R 16 aprile 2013,
n. 62, sia del codice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti emanato
con Provvedimento del Presidente n. 8 in data 5 novembre 2013, sia del vigente PTPC
– documenti accessibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale;
- negli atti di gara è stata inserita specifica disposizione nel senso che la presentazione
dell’offerta equivale alla dichiarazione di essere a conoscenza, da parte degli
operatori economici, del patto di integrità previsto dal PTPC dell’Istituto;
- predisposizione ed approvazione, nell’ambito del tavolo tecnico di supporto ai
SAUR, unitamente a schemi-tipo di atti inerenti la procedura contrattuale, di un
modello di patto di integrità già previsto dalla Consip in relazione ai contratti
stipulati mediante gli strumenti di e-procurement (ODA, RDO, Convenzione Consip
e Accordo quadro);
- acquisizione di apposita dichiarazione, con la quale i dipendenti degli Uffici che
gestiscono procedure contrattuali all’interno della Direzione generale Affari generali
attestano, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione sia dei codici di
comportamento sopra citati, sia del vigente PTPC, nonché di attenersi alle relative
prescrizioni.
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Indicatori di monitoraggio: n.° contratti annullati/n.° contratti stipulati; n.° contratti
stipulati/n.° procedure contrattuali indette.
b) Attività sensibile: firma del contratto.
Responsabili: dirigenti dei competenti Uffici della Direzione generale Affari
generali, dirigenti SAUR.
Misure adottate: la sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi
avviene mediante firma digitale, atteso che le relative procedure sono concluse
privilegiando il ricorso agli strumenti dell’e-procurement messi a disposizione dalla
piattaforma “acquistinretepa.it”, piattaforma che richiede obbligatoriamente detta
modalità di stipula anche per gli operatori economici.
10. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
Attività sensibile: verifica della legittimità delle clausole contenute nel contratto.
Responsabili: dirigente generale della Direzione generale Affari generali, dirigente
del competente Servizio della Direzione generale Affari generali, dirigenti SAUR.
Indicatori di monitoraggio: n.° atti di approvazione/n.° contratti sottoposti ad
approvazione.
11. IMPEGNO DI SPESA
Attività sensibile: emissione del decreto di impegno; inserimento dei relativi dati
nell’applicativo SICOGE.
Responsabile: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali.
Indicatori di monitoraggio: n.° atti restituiti con osservazioni e richiesta
correzioni/n.° atti di impegno trasmessi al Servizio controllo regolarità
amministrativa e contabile.
12. VERIFICA DI CONFORMITA’/REGOLARE ESECUZIONE
Attività sensibile: verifica della corrispondenza tra la prestazione richiesta e quella
eseguita.
Responsabili:

RUP/Direttore

dell’esecuzione/Supervisori

Consip.
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Interrelazioni con altri processi: con le attività di competenza tecnica del Centro
unico per la fotoriproduzione e la stampa, con quelle del Direttore dell’esecuzione
(Consegnatario e Supervisori delle convenzioni Consip per i beni ed i servizi di
rispettivo interesse). Sussiste un diverso livello di responsabilità dei soggetti
coinvolti, a vario titolo, nelle attività preliminari al rilascio della regolare esecuzione,
la cui dichiarazione è atto di competenza del RUP, ed è rilasciata – previa verifica di
conformità finale attestata dal Direttore dell’esecuzione/Supervisore delle
convenzioni Consip – all’esito del controllo tecnico-contabile e amministrativo
sull’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e
così come precisato dalle linee guida n. 3/2016 dell’ANAC.
Possibili eventi rischiosi: nel caso di mancanza di un costante monitoraggio sulle
prestazioni eseguite, rischi di pregiudizio sulla correttezza e sulla qualità delle
prestazioni medesime, con conseguenti possibili profili di danno per l'Istituto.
Identificazione degli eventi rischiosi: attento monitoraggio – per il tramite del
RUP/Direttore dell'esecuzione/Supervisori delle convenzioni Consip – della fase
esecutiva e del corretto adempimento delle prestazioni commissionate.
Analisi del rischio-cause: possibile pregiudizio sul corretto adempimento e sulla
qualità della prestazione.
Misure adottate:
nell’ambito della Direzione generale Affari generali è effettuato un costante
monitoraggio sullo stato di avanzamento delle procedure decisionali di competenza,
tramite riunioni di coordinamento con i dirigenti e con tutti gli attori coinvolti; per le
procedure di maggior complessità, che coinvolgono trasversalmente più uffici, sono
stati istituiti gruppi di lavoro ai quali partecipano specifiche professionalità delle
diverse Strutture.
Misure da adottare: distinzione e separazione, ove possibile, del soggetto avente
funzioni di RUP, individuato nell’ambito del competente Servizio della Direzione
generale Affari generali, da quello investito del ruolo di Direttore dell’esecuzione,
che dovrebbe essere incardinato nell’ufficio competente allo svolgimento ed al
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monitoraggio dell’attività oggetto di contratto (in attuazione della Delibera ANAC
n. 1096 del 26 ottobre 2016, afferente le linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. n.
50/2016).
Indicatori

di

monitoraggio:

n.°

esiti

negativi

dell’avvenuta

verifica

di

conformità/n.° contratti stipulati; n.° dichiarazioni di regolare esecuzione/n.°
contratti stipulati.
12.1. Eventuali contestazioni per ritardo nella consegna o per altri inadempimenti
Attività sensibile: verifica della corrispondenza tra i tempi contrattualmente previsti
per l’esecuzione della prestazione richiesta e quelli di effettiva esecuzione.
Responsabili:

RUP/Direttore

dell’esecuzione/Supervisori

delle

convenzioni

Consip.
12.2. Rilascio dichiarazione regolare esecuzione
Responsabile: RUP.
Interrelazioni con altri processi: con le attività di competenza del Centro unico per
la fotoriproduzione e la stampa, con quelle del Consegnatario e con quelle dei
Supervisori delle convenzioni Consip per i beni ed i servizi di rispettivo interesse.
13. PRESA IN CARICO DA PARTE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI
INVENTARIATI
Attività sensibile: registrazione inventariale dei beni forniti in esecuzione del
contratto.
Responsabili: consegnatario centrale e consegnatari regionali.
Interrelazioni con altri processi: con le verifiche di competenza della Direzione
generale Bilancio.
Misure adottate: completa informatizzazione e integrazione dei tre sistemi
informativi Inventario-Magazzino-Modello 71 web, sistemi che garantiscono un
controllo e una verifica puntuale del materiale in giacenza e dei consumi degli Uffici.
Indicatori di monitoraggio: n.° beni inventariati/n.° beni acquistati.
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14. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
Attività sensibile: emissione del decreto autorizzativo/emissione ordinativo da
parte dei funzionari delegati.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari
generali, funzionari delegati.
Possibili eventi rischiosi: nel caso di mancato rispetto del termine perentorio
indicato, possibile richiesta di interessi di mora e di risarcimento danni a carico
dell'Istituto.
Indicatori di monitoraggio: ammontare dei pagamenti effettuati/ammontare
complessivo delle fatture accettate.
15. PUBBLICAZIONE DEI DATI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
15.1. Pubblicazione dei dati per finalità di anticorruzione e di trasparenza
Responsabile: RUP.
Misure adottate: puntuale caricamento dei dati delle procedure contrattuali
sull’apposito applicativo informatico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della legge n.
190/2012.
Misure da adottare: rivisitazione dell’attuale modalità di pubblicazione, sul sito
istituzionale, dei dati in materia di trasparenza individuando, tempestivamente e con
il necessario supporto tecnico della DGSIA, modalità adeguate per dare attuazione,
con autonome disposizioni regolamentari, alle norme recate dalla vigente mutata
disciplina di settore.
Indicatori di monitoraggio: n.° pubblicazioni/n.° contratti stipulati.
III. Processo “Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
compresi gli incarichi professionali esterni in ambito ICT – Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione” e “Esecuzione e monitoraggio del
contratto in ambito ICT”
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 6/25.
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Si descrivono di seguito le fasi del procedimento, l’analisi dei relativi processi,
l’identificazione di eventuali eventi rischiosi, la valutazione del rischio e il
trattamento del rischio.
Target: 100%.

1. PROGRAMMAZIONE: acquisizione delle richieste di implementazione di
sistemi informativi esistenti o della progettazione di nuovi sistemi informativi
(l’esigenza deriva dalle richieste presentate dai singoli uffici o dalle attività
istituzionali definite dalla normativa vigente).
Attività sensibile: attribuzione di priorità relative alle richieste.
Responsabile: dirigente generale della DGSIA.
Interrelazioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle
infrastrutture in ambito ICT.
Possibili eventi rischiosi: non rilevabili perché si tratta di attività esogene e terze
rispetto alla sfera di azione e di competenza della DGSIA.
Misure adottate: le priorità evidenziate nell'attività sensibile vengono definite nella
direttiva generale per l'azione amministrativa e nelle direttive emanate dal Segretario
generale o dal Magistrato Referente per i Sistemi Informativi Automatizzati o dal
Comitato per l'informatica; ulteriore recepimento delle priorità è dettato nella
direttiva di secondo livello adottata dal dirigente generale della DGSIA.
Indicatori di monitoraggio: percentuale delle procedure affidate per mezzo della
stazione appaltante SOGEI rispetto al totale delle procedure di affidamento espletate.
2. PROGETTAZIONE: benchmarking, capitolato tecnico, nomina del responsabile
del procedimento ed individuazione dello strumento/istituto giuridico per la
procedura di affidamento.
Attività sensibile: predisposizione del capitolato d’oneri.
Responsabili: dirigente generale e dirigenti della DGSIA.
Interrelazioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle
infrastrutture in ambito ICT.
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Possibili eventi rischiosi: nomina dei responsabili del procedimento in rapporto di
contiguità con imprese concorrenti; fuga di notizie riguardo a procedure di gara
ancora

non

pubblicate;

alterazione

dell'attività

di

benchmarking;

illecito

frazionamento; sottostima del valore dell'affidamento al fine di eludere le
disposizioni sulle procedure da porre in essere.
Misure adottate: frequente adozione della convenzione MEF-Corte dei conti-SOGEI;
realizzazione di processi formali di selezione e di benchmarking documentati e
condivisi da tutti i partecipanti e dagli invitati.
Indicatori di monitoraggio: percentuale di procedure di affidamento gestite dalla
stazione appaltante SOGEI rispetto al totale delle procedure di affidamento espletate.
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE (attività finalizzata a prevenire conflitti
d'interesse o possibili applicazioni distorte del Codice dei contratti pubblici).
Attività sensibile: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e
custodia della documentazione di gara; valutazione delle offerte; aggiudicazione.
Responsabile: dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti
della DGSIA.
Interrelazioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle
infrastrutture in ambito ICT.
Possibili eventi rischiosi: manipolazione della procedura al fine di pilotare
l'aggiudicazione della gara; alterazione o sottrazione della documentazione di gara.
Misure adottate: frequente rotazione dei fornitori e ricorso, in tutti i casi consentiti
dalla normativa vigente, agli strumenti di e-procurement a disposizione nel portale
“acquistinretepa.it”.
Indicatori di monitoraggio: percentuale delle forniture di beni e servizi acquisiti
extra SOGEI per mezzo delle piattaforme di e-procurement rispetto al totale delle
procedure di affidamento espletate; percentuale delle forniture di beni e servizi
acquisiti extra SOGEI al di fuori delle piattaforme di e-procurement rispetto al totale
delle procedure di affidamento espletate.
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4. VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO (attività
finalizzata alla verifica della correttezza della procedura utilizzata e alla stipula
del contratto).
Attività sensibile: fase di formalizzazione dell'aggiudicazione e di stipula del
contratto.
Responsabile: dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti
della DGSIA.
Interrelazioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle
infrastrutture in ambito ICT.
Possibili eventi rischiosi: alterazione od omissione dei controlli al fine di favorire
l'aggiudicatario; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della
procedura.
Misure adottate: acquisizione tramite il sistema “acquistinretepa.it”; rotazione dei
funzionari incaricati dei procedimenti di acquisizione.
Indicatori di monitoraggio: rapporto tra il numero di fornitori risultati aggiudicatari
nell'ultimo biennio rispetto al totale dei soggetti aggiudicatari.
5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO (fase in cui il fornitore pone in atto i mezzi
e l'organizzazione necessari per soddisfare il fabbisogno dell'Istituto secondo
quanto previsto nel contratto).
Attività sensibile: redazione di modifiche o di atti aggiuntivi al contratto originale;
verifica delle disposizioni in materia di sicurezza.
Responsabile: dirigente o funzionario responsabile del progetto.
Interrelazioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle
infrastrutture in ambito ICT.
Possibili eventi rischiosi: mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di
avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma, volta ad evitare l'eventuale
applicazione di penali o la risoluzione del contratto; stipula di atti aggiuntivi che
modificano sostanzialmente gli elementi del contratto originario definiti nel
capitolato d'oneri; rischio di sub-appalti.
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Misure adottate: monitoraggio puntuale sullo stato di avanzamento dei lavori
effettuato sia dal responsabile di progetto Corte dei conti/SOGEI, sia da parte di
soggetti terzi anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici di monitoraggio
(SIGI e DEPF).
Indicatori di monitoraggio: percentuale di atti aggiuntivi rispetto al totale degli
affidamenti.
6. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO (fase di verifica per la conformità e
regolare esecuzione della prestazione precedente alla fase della liquidazione e del
pagamento).
Attività sensibile: nomina della commissione di collaudo e corretta esecuzione del
collaudo stesso.
Responsabili: membri della commissione di collaudo e dirigente o funzionario
responsabile del progetto sul quale insiste il relativo contratto.
Interrelazioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle
infrastrutture in ambito ICT.
Possibili eventi rischiosi: nomina dei collaudatori con criteri non coerenti con le
previsioni normative in materia; attestazione di regolare esecuzione afferente a
prestazione non eseguita o eseguita solo parzialmente.
Misure adottate: affidamento prevalente del governo delle forniture di beni e servizi
ICT a gruppi di lavoro misti Corte dei conti/SOGEI ed attività di monitoraggio da
parte di soggetti terzi. Le attività di collaudo dei servizi prevedono nella quasi
totalità dei casi la costituzione di specifiche commissioni di collaudo composte, oltre
che dal personale addetto al governo delle forniture, anche dai destinatari finali delle
realizzazioni.
Indicatori di monitoraggio: percentuale di scostamento tra i costi effettivamente
sostenuti e quanto previsto in fase di aggiudicazione; eventuali formali contestazioni
sollevate in merito all'esecuzione di lavori e forniture.
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5. Misure di prevenzione della corruzione concernenti il macro processo
“Selezione, formazione e gestione del personale amministrativo da assegnare agli
uffici amministrativi e di supporto alle funzioni istituzionali della Corte dei conti”
I. Processo “Gestione concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e per
le progressioni di carriera - lett. d), comma 16, art. 1 della legge n. 190/2012”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 6,33/25.
1. GESTIONE CONCORSI E PROVE SELETTIVE
Attività sensibile: procedure di concorso pubblico per il personale da assumere con
contratto a tempo indeterminato.
Vincoli: autorizzazioni ad assumere e a bandire da parte di altre amministrazioni
pubbliche.
Responsabili: dirigente generale Risorse umane, dirigente del Servizio accessi e
mobilità, commissioni di concorso.
Interrelazioni con altri processi: attività contrattuale connessa alle spese relative
all’organizzazione del concorso.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: inosservanza di regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire un determinato
partecipante; violazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013; violazione degli obblighi di cui al
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (situazioni di incompatibilità tra i componenti della
commissione ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c.); violazione degli
obblighi di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n.
190/2012, sull'assenza di condanne per la partecipazione a commissioni di concorso;
inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti
della Corte dei conti.
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Analisi del rischio-cause: alcune fasi del processo sono caratterizzate da ampia
discrezionalità.
Misure adottate: pubblicazione del bando e dell’avviso di selezione sulla home page
Intranet ed Internet; nomina della commissione nel rispetto dei criteri previsti dalla
normativa vigente; valutazione comparativa dei candidati; pubblicazione dell’esito
della selezione sulla home page Intranet e Internet; codice di comportamento per il
personale della Corte dei conti; verifica a campione delle autocertificazioni
sull'insussistenza di cause di incompatibilità per i componenti delle commissioni
esaminatrici e per il personale addetto alla vigilanza nelle aule di concorso;
standardizzazione e formalizzazione delle procedure per la selezione del personale;
controllo a campione delle autocertificazioni concernenti l’assenza di condanne da
parte dei componenti delle commissioni esaminatrici ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012.
Misure da adottare: non si ravvisano ulteriori misure possibili.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate;
tecniche di campionamento adottate.
Target: 100%.
2. PROCEDURE DI MOBILITA’ IN ENTRATA
Attività sensibile: procedure per la mobilità in entrata ex art. 30 del d.lgs. n.
165/2001.
Vincoli: rispetto delle prescrizioni legislative in materia.
Responsabili: dirigente generale Risorse umane, dirigente del Servizio accessi e
mobilità.
Interrelazioni con altri processi: processi di acquisizione di personale in posizione
di comando.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
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Identificazione degli eventi rischiosi: inosservanza di regole procedurali a garanzia
della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire un determinato
partecipante; violazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013; inosservanza dei codici di
comportamento.
Analisi del rischio-cause: alcune fasi del processo sono caratterizzate da ampia
discrezionalità.
Misure adottate: pubblicazione del bando e dell’avviso di selezione sulla home page
Intranet ed Internet; valutazione comparativa dei candidati; pubblicazione dell’esito
della selezione sulla home page Intranet e Internet; codice di comportamento per il
personale della Corte dei conti; standardizzazione e formalizzazione delle procedure
per la selezione del personale. Per quanto riguarda i criteri concernenti le procedure
di comando e di mobilità, il decreto del Segretario generale n. 100 in data 9 maggio
2018, sostitutivo del precedente decreto n. 39 in data 30 novembre 2017, ha inteso
coniugare l’esigenza di poter disporre di personale dotato di specifica
professionalità, di supporto alla magistratura contabile, con la necessità di una
stabile e continuativa permanenza in servizio dello stesso, che dovrà avere, quindi,
un’età anagrafica non particolarmente elevata, requisito necessario al fine di ovviare
alle note difficoltà sottese ai previsti vincoli assunzionali, acuite dal contenimento
del turn over.
Misure da adottare: non si ravvisano ulteriori misure possibili.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100%.
II. Processo “Autorizzazione incarichi interni/esterni, comandi/distacchi, part time,
benefici legge n. 104/1992, ecc. - lett. a), comma 16, art. 1 della legge n. 190/2012”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 5,67/25.
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Attività sensibile: procedura di selezione dei consulenti e modalità di conferimento
degli incarichi; procedura di autorizzazione degli incarichi interni/esterni e dei
comandi/distacchi; procedura di autorizzazione del rapporto di lavoro part time.
Vincoli: valutazione della documentazione a supporto della richiesta fornita dagli
interessati; attività istruttoria svolta dal settore competente.
Responsabili: dirigente generale Risorse umane, dirigente del Servizio disciplina del
rapporto di lavoro.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: violazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
(art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012; d.lgs. n. 39/2013).
Analisi del rischio-cause: alcune fasi del processo sono caratterizzate da
significativa discrezionalità.
Misure adottate: sistema delle direttive (Piano di Prevenzione della Corruzione,
Piano della Performance, direttive del Presidente, del Segretario generale e dei
dirigenti generali); adozione dei criteri per la concessione dell’autorizzazione allo
svolgimento degli incarichi esterni (disposizione n. 5/2014 e n. 13/2015 del
Segretario generale); codice di comportamento per il personale della Corte dei conti;
standardizzazione e formalizzazione della procedura di autorizzazione; verifica a
campione delle autodichiarazioni. Per quanto riguarda i criteri concernenti le
procedure di comando e di mobilità, il citato decreto del Segretario generale n. 100
in data 9 maggio 2018, sostitutivo del precedente decreto n. 39 in data 30 novembre
2017, ha inteso coniugare l’esigenza di poter disporre di personale dotato di specifica
professionalità, di supporto alla magistratura contabile, con la necessità di una
stabile e continuativa permanenza in servizio dello stesso, che dovrà avere, quindi,
un’età anagrafica non particolarmente elevata, requisito necessario al fine di ovviare
alle note difficoltà sottese ai previsti vincoli assunzionali, acuite dal contenimento
del turn over.
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Misure da adottare: aggiornamento delle direttive.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate;
tecniche di campionamento adottate.
Target: 100%.

III. Processo “Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici e non economici di qualunque
genere a dipendenti (indennità, compensi accessori, uso di linee telefoniche con
abilitazioni esterne, cellulari di servizio, personal computer, ecc.) – lett. c), comma
16, art. 1 della legge n. 190/2012”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 4,38/25.
Attività sensibile: procedura di attribuzione ed erogazione del beneficio economico
e non economico.
Vincoli: leggi, regolamenti e circolari.
Responsabili: dirigente generale Risorse umane, dirigente del Servizio disciplina del
rapporto di lavoro, dirigente del Servizio trattamento economico del personale
amministrativo, Commissioni di attribuzione di benefici economici, dirigente
generale Affari generali, dirigente generale DGSIA, dirigenti, funzionari preposti,
consegnatari.
Interrelazioni con altri processi: verifica di regolarità amministrativo-contabile da
parte della Direzione generale Bilancio.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: pagamento di prestazioni non rese e
attribuzione di benefici a non aventi diritto.
Analisi del rischio-cause: omissione delle necessarie attività di verifica.
Misure adottate: sistema delle direttive (Piano di Prevenzione della Corruzione,
Piano della Performance, direttive del Presidente, del Segretario generale e dei
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dirigenti generali); adozione di circolari interne; codice di comportamento per il
personale della Corte dei conti; istruzioni verbali; verifiche a campione. Tra le misure
è compreso l’atto generale di indirizzo – prot.n. 28 del 12 novembre 2018 allegato alla
circolare n. 51/2018 – del Segretario generale sui criteri per i sussidi concernenti le
iniziative di sostegno al reddito della famiglia e per il supporto all’istruzione e
promozione del merito dei figli dei dipendenti, ai sensi dell’art. 80 del CCNL 20162018 comparto funzioni centrali: l’art. 5, comma 8, di detto atto prevede la possibilità
di verifiche sulle autocertificazioni redatte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e sulla
documentazione prodotta.
Misure

da

adottare:

aggiornamento

delle

direttive;

standardizzazione

e

formalizzazione della procedura di concessione; pubblicazione dei criteri; istruzioni
scritte; estensione delle verifiche a campione delle autodichiarazioni, previa
individuazione di idonee tecniche di campionamento; intensificazione delle verifiche
in atto sulla cessazione dei benefici non economici a seguito di revoca degli stessi.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate;
tecniche di campionamento adottate.
Target: 100%.
IV. Processo “Liquidazione e pagamento di missioni, anticipi e rimborsi a personale
interno ed esterno; pagamento di fatture a fornitori di servizi connessi alla gestione
del personale (anticipi, rimborso spese per trasferta, corsi di formazione, buoni
pasto, ecc.)”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 4,38/25.
Attività sensibile: procedura di liquidazione e procedura di pagamento.
Responsabili: dirigenti dei Centri di Spesa del personale, dirigente generale Bilancio.
Interrelazioni con altri processi: verifica di regolarità amministrativo-contabile da
parte della Direzione generale Bilancio.
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Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: pagamento di prestazioni non rese.
Analisi del rischio-cause: omissione dell'attività di verifica della documentazione;
omissione di controlli ex-post (ad esempio, effettiva esecuzione della missione in caso
di liquidazione dell'acconto, riscontro fra fattura e prestazioni, ecc.).
Misure già adottate: ordini di servizio; controllo operativo; codice di comportamento
per il personale della Corte dei conti; istruzioni verbali.
Misure da adottare: definizione dei criteri per l’individuazione dei costi delle
missioni da svolgere; verifica a campione della documentazione allegata ai mandati
di pagamento; istruzioni scritte; estensione delle verifiche a campione delle
autodichiarazioni, previa individuazione di idonee tecniche di campionamento;
verifica costante della giacenza e del mancato utilizzo di beni assegnati al personale
interno ed esterno (anticipi per liquidazione e pagamento delle missioni, buoni
pasto, corsi di formazione, ecc.).
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate /n.° verifiche effettuate.
Target: 100%.

6. Misure di prevenzione della corruzione concernenti il macro processo “Gestione
di atti processuali e documenti” nell’ambito delle Segreterie delle Sezioni
giurisdizionali
I. Processo “Acquisizione e protocollazione di atti per l'avvio del giudizio o di una
nuova fase del processo, comunicazioni e notificazioni”
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 7,65/25.
Attività sensibile: gestione documentale svolta dal personale amministrativo della
Segreteria della Sezione giurisdizionale con particolare riferimento al giudizio di
responsabilità o di pensionistica dal momento del deposito, presso la Segreteria,
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degli atti introduttivi (es. atto di citazione, ricorso per sequestro conservativo antecausam, ricorso per sequestro conservativo con contestuale atto di citazione) o
dell’istanza di proroga delle indagini da parte della Procura regionale, fino all'inoltro
alla Procura medesima degli atti stessi in copia conforme per la successiva attività di
notifica alle parti interessate.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti e funzionari responsabili dei settori
relativi ai giudizi di responsabilità, di pensionistica e ai giudizi per resa di conto,
personale addetto alle singole attività coinvolte (come da disposizioni di servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: qualora i documenti per la costituzione in giudizio o per
il deposito di memorie non siano adeguatamente trattati nei termini previsti, si
potrebbe determinare decadenza e impossibilità di procedere per l’attività di difesa;
qualora si verificassero fughe di notizie, ad esempio nel caso del sequestro
conservativo, il destinatario potrebbe distrarre i beni che sono oggetto del sequestro.
Misure adottate: avvio del Processo Telematico (sistema GiuDiCo, che sostituisce le
funzionalità del precedente SISP); definizione dei ruoli per l’accesso alle funzioni di
gestione dei flussi documentali al solo personale autorizzato; appositi registri e
prospetti periodici per verificare la cronologia degli adempimenti; disposizioni di
servizio e formazione del personale; rotazione e formazione specifica del personale
addetto alle aree di maggiore rischio corruzione; verifica, in sede di assegnazione di
responsabilità dei vari settori, di possibili situazioni di conflitto di interesse in capo
al

responsabile;

tracciabilità

delle

operazioni

svolte

dal

singolo

utente

(comunicazioni, notifiche, accesso al fascicolo informatico, ecc.).
Misure da adottare: completamento del Processo Telematico (sistema GiuDiCo);
predisposizione di manuali operativi ove siano indicati modi e tempi per i servizi di
segreteria al fine di uniformare le procedure.
Indicatori di monitoraggio: utilizzo del sistema GiuDiCo; manuale di servizio per
ogni procedura a rischio; disposizioni di servizio; regole tecniche per le
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comunicazioni, per le notificazioni e per il deposito di atti giudiziari e documenti con
posta elettronica certificata; n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 95%.
II. Processo “Rapporti con utenti esterni”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 7,2/25.
Attività sensibile: accoglienza di avvocati e di altri soggetti legittimati per la visione
dei fascicoli processuali ed estrazione copie; rilascio di copie di atti e/o di memorie
e pagamento dei diritti di copia e di cancelleria con marche da bollo, ove direttamente
effettuate.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti e funzionari responsabili dei settori
relativi ai giudizi di responsabilità, di pensionistica e ai giudizi per resa di conto;
personale addetto alla sala ricezione atti e rilascio copie (come da disposizioni di
servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: divulgazione di documenti o di parti di essi consentendo
in tal modo alla controparte di venire a conoscenza della linea difensiva, in
violazione del segreto d’ufficio o per intervento di soggetti estranei che hanno
accesso agli uffici; rilascio di copie di atti e/o di memorie senza ricevere i dovuti
diritti.
Misure adottate: avvio del Processo Telematico (sistema GiuDiCo); idonea
dislocazione dei locali adibiti al ricevimento del pubblico; disposizioni di servizio e
formazione del personale nella fase di autorizzazione delle singole parti (avvocati
e/o convenuti) interessate alla visione; definizione dei ruoli e degli accessi del
personale al fascicolo informatico; verifica a campione della corrispondenza del
numero di copie richieste e rilasciate con l'importo di marche introitato; registri
informatici per la contabilità delle copie rilasciate e delle relative marche da bollo;
verifica, in sede di assegnazione di responsabilità, di possibili situazioni di conflitto
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di interesse in capo al responsabile e richiesta di dichiarazioni nelle quali venga
specificata l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'attività svolta; rotazione e
formazione specifica del personale addetto alle aree di maggiore rischio corruzione.
Misure da adottare: completamento del Processo Telematico (sistema GiuDiCo);
informatizzazione dei pagamenti e degli obblighi fiscali anche attraverso
l'introduzione del bollo digitale; integrazione con il “Sistema dei pagamenti elettronici
a favore delle PA” (PAGOPA).
Indicatori di monitoraggio: utilizzo del sistema GiuDiCo; manuale di servizio per
ogni procedura a rischio; disposizioni di servizio; regole tecniche per le
comunicazioni, per le notificazioni e per il deposito di atti giudiziari e di documenti
con posta elettronica certificata; n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 95%.
III. Processo “Pubblicazione degli atti processuali”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 6,8/25.
Attività sensibile: deposito del provvedimento da parte del personale di
magistratura e successiva pubblicazione dello stesso.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti e funzionari responsabili dei settori
relativi ai giudizi di responsabilità, di pensionistica e ai giudizi per resa di conto;
personale addetto alle singole attività coinvolte (come da disposizioni di servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: possibile fuga di notizie che può avvenire nell'arco
temporale che intercorre tra il deposito del provvedimento in Segreteria da parte dei
magistrati e la successiva pubblicazione dello stesso; possibilità di omessa
pubblicazione della sentenza e relative conseguenze.
Misure adottate: definizione dei ruoli per l'accesso alla cartella condivisa tra
Presidente-Magistrato relatore e personale dell’ufficio pubblicazioni, cartella
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contenente il file del provvedimento non ancora pubblicato; controlli periodici anche
con l’ausilio dell’apposito applicativo; corretta custodia dei provvedimenti cartacei
in corso di pubblicazione.
Misure da adottare: vigilanza sui flussi documentali attraverso il controllo sugli
accessi agli archivi informatici e cartacei; tracciabilità degli accessi agli archivi
informatici; visibilità da parte del dirigente di accessi all’atto da pubblicare non
preceduti da formale richiesta di autorizzazione.
Indicatori di monitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio;
disposizioni di servizio; regole tecniche per le comunicazioni, per le notificazioni e
per il deposito di atti giudiziari e di documenti con posta elettronica certificata; n.°
anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 95%.
IV. Processo “Fase istruttoria e revisione conti giudiziali”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 7,6/25.
Attività sensibile: fase istruttoria (richiesta di documenti giustificativi per verificare
la corretta compilazione del conto giudiziale).
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti e funzionari responsabili del settore
conti giudiziali e dei giudizi per resa di conto; personale addetto alle singole attività
coinvolte (come da disposizioni di servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: la documentazione a corredo del conto potrebbe non
essere idonea al discarico del conto o potrebbe essere sottratta dal fascicolo dello
stesso.
Misure adottate: digitalizzazione dei conti giudiziali e dei documenti allegati;
sostituzione delle istruttorie e delle richieste a mezzo telefono con posta elettronica
anche certificata ai fini di rendere tracciabile il flusso di informazioni.
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Misure da adottare: vigilanza sui flussi documentali attraverso il controllo sugli
accessi agli archivi informatici e cartacei; utilizzo dell'apposito applicativo per il
deposito dei conti giudiziali e dei documenti a corredo.
Indicatori di monitoraggio: manuale di servizio per procedure a rischio;
disposizioni di servizio; n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 95%.
7. Misure di prevenzione della corruzione concernenti l’attività delle Segreterie
delle Procure
I. Processo “Apertura dei processi d’appello” presso la Procura generale
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 4,13/25.
Attività sensibile: notificazione dell’appello e conseguente iscrizione a ruolo.
Responsabili: dirigente e funzionario coordinatore del settore appelli.
Possibili eventi rischiosi: ritardo nella iscrizione a ruolo con infruttuosa scadenza
dei termini.
Analisi del rischio-cause: assenza dal servizio, negligenza, dolo.
Misure adottate: informatizzazione della procedura (notificazione a mezzo posta
elettronica certificata, registrazione dell'apertura dell'appello sull’apposito sistema
informativo).
Indicatori di monitoraggio: n.° atti appelli del Procuratore generale e dei Procuratori
regionali/ n.° atti iscritti a ruolo; media dei tempi di consegna degli atti.
Target: 100%.
II. Processo “Trasmissione atti ai magistrati” presso la Procura generale
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 3/25.
Attività sensibile: consegna degli atti ai magistrati.
Responsabile: dirigente e funzionario coordinatore del singolo settore.
Possibili eventi rischiosi: ritardo nella consegna.
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Analisi del rischio-cause: assenza dal servizio, negligenza, dolo.
Misure adottate: invio di e-mail, con richiesta di lettura, al magistrato,
immediatamente successiva alla consegna degli atti, con indicazione degli estremi
dell'atto consegnato, data ed ora.
Indicatori di monitoraggio: numero di atti consegnati e relative e-mail inviate.
Target: 100%.
III. Processo “Tutela del segreto d’ufficio nel corso dell’attività istruttoria per
l’apertura di vertenze di presunto danno erariale” presso le Procure regionali
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 3,75/25.
Attività sensibile: tutta la fase istruttoria che parte dall’arrivo della denuncia fino
alla sua determinazione di archiviazione o instaurazione del giudizio di
responsabilità amministrativa.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti e funzionari responsabili dei rispettivi
settori.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: inosservanza degli obblighi di segreto d'ufficio.
Misure adottate: ordini di servizio volti a tutelare il segreto d’ufficio e le esigenze di
riservatezza connesse all’esercizio dell’attività requirente; riunioni periodiche
finalizzate ad evidenziare comportamenti conformi agli obblighi previsti dal codice
di comportamento e dal codice disciplinare, nonché a garantire la trasparenza e la
tracciabilità; necessità di forma scritta o tramite posta elettronica per le richieste di
notizie e di successiva autorizzazione del direttore dell'ufficio o del magistrato
titolare delle indagini; individuazione di funzionari responsabili per ciascun settore
di attività; rispetto rigoroso dell'ordine cronologico nella protocollazione; ordini di
servizio per disciplinare le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata in
osservanza di disposizioni interne; corsi di formazione sul Codice di giustizia
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contabile; atti ricognitivi delle funzioni affidate agli assistenti dei magistrati;
snellimento delle procedure e conseguente incremento dell’informatica.
Misure da adottare: valutazione della possibilità di creare un apposito sportello di
ricezione atti; linee guida per la dematerializzazione degli atti; aggiornamento del
sistema informativo dedicato, sia per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
– aggiornamento da effettuare mediante reciproca interazione tra il personale
dell’ufficio ed i responsabili della società incaricata –, sia per consentire l’inserimento
di un maggior numero di allegati, divenuti più corposi a seguito di alcune
disposizioni del Codice di giustizia contabile; adozione di regole tecniche (registri di
segreteria, ecc.); idonei sistemi di conservazione sostitutiva; corsi di aggiornamento.
Indicatori di monitoraggio: ordini di servizio, direttive, circolari; riduzione del
numero di documenti in formato cartaceo; n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche
effettuate.
Target: 95%.
IV. Processo “Monitoraggio delle sentenze di condanna” presso le Procure regionali
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 3/25.
Attività sensibile: rilevazione e inserimento dei dati relativi alle sentenze di
condanna.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti e funzionari responsabile del settore.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: inosservanza degli obblighi di riservatezza.
Misure adottate: informazioni relative all'esecuzione delle sentenze diramate solo in
forma scritta; conservazione dei fascicoli in appositi armadi dotati di idonei sistemi
di sicurezza; costante monitoraggio dei dati relativi alle sentenze di condanna con
eliminazione dei dati incongrui o anomali onde effettuare correttamente i recuperi;
formulazione di linee guida per l'esecuzione delle sentenze di condanna a seguito
dell’entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.
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Misure da adottare: ripristino di apposita sala di consultazione per la conservazione
dei fascicoli; razionalizzazione dell'informatizzazione della procedura, formulando
proposte ai responsabili dell'aggiornamento del sistema informativo dedicato.
Indicatori di monitoraggio: ordini di servizio, direttive, circolari; n.° anomalie
riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100%.
8. Misure di prevenzione della corruzione concernenti l’attività delle Strutture di
supporto agli Uffici di controllo
I. Processo “Gestione e custodia documentazione cartacea e informatica”
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 2,50/25.
Attività sensibile: acquisizione della documentazione assoggettata al controllo
(decreti, bilanci, verbali dei collegi sindacali, ecc.) sia in formato cartaceo, sia in
formato elettronico (posta elettronica certificata e non), documentazione trasmessa
da Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici o da privati cittadini (esposti,
denunce, richieste di informazioni, ecc.).
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti e funzionari responsabili di settore
(Ufficio protocollo, Segreteria del dirigente, ecc.), individuati da apposite
disposizioni interne.
Possibili eventi rischiosi: omissione di atti di ufficio rilevanti e sensibili al fine di
favorire una Amministrazione o un ente controllato; diffusione di notizie sul
risultato dell’attività di controllo prima della pubblicazione degli esiti di tale attività.
Identificazione degli eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste
dal codice penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: mancanza di adeguato controllo.
Ponderazione del rischio-priorità di trattamento: medio-basso.
Misure adottate: sulla base del programma annuale dell’attività di controllo,
aggiornamento del titolario della protocollazione, costituzione dei fascicoli
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elettronici e successiva acquisizione della documentazione tramite l’applicazione
DOCSPA, con allocazione della stessa documentazione nel fascicolo elettronico;
creazione e ampliamento di banche dati degli uffici e sviluppo di nuovi sistemi
informativi al fine di realizzare la tracciabilità della documentazione in arrivo e in
partenza; diffusione della cultura della legalità e richiesta di formazione continua in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; introduzione di appositi
sistemi informativi (SICE) e applicativi (Con.Te).
Misure da adottare: completamento della informatizzazione e dello sviluppo di
sistemi informatici o di banche dati per ridurre le opportunità che si manifestino casi
di corruzione, anche tramite la tracciabilità e il controllo sugli accessi alle banche dati
e ai sistemi informatici; stesura di linee guida per formare i dipendenti e per
individuare e velocizzare i processi; incremento della trasparenza (circolari
esplicative).
Indicatori di monitoraggio: funzionalità dei sistemi informatici o di banche dati
adeguata alle esigenze di prevenzione della corruzione (tracciabilità, verifiche,
sicurezza dei dati, ecc.); linee guida, circolari esplicative, ecc.; n.° anomalie
riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 80%.
II. Processo “Organizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività
di controllo”
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 5,33/25.
Attività sensibile: individuazione del personale amministrativo, con ordini di
servizio o altre disposizioni, da assegnare all'attività istruttoria in diretta
collaborazione con i magistrati; creazione di gruppi di lavoro, in particolare
nell'attività del controllo sulla gestione.
Responsabili: dirigenti, funzionari preposti, eventuali funzionari coordinatori dei
gruppi di lavoro.
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Possibili eventi rischiosi: mancanza di trasparenza; incompetenza; inefficienza;
incompatibilità, conflitto di interessi.
Identificazione degli eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste
dal codice penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: mancanza di analisi dei requisiti necessari, mancanza di
monitoraggi sulle incompatibilità o sull’esistenza di conflitto interessi.
Ponderazione del rischio-priorità di trattamento: medio-basso.
Misure adottate: diffusione periodica dei codici di comportamento e delle
disposizioni in materia di incarichi; verifica delle incompatibilità previste dall'art. 53
del d.lgs. n. 165/2001 (art. 7, comma 2, del codice di comportamento per il personale
della Corte dei conti); diffusione della cultura della legalità e della prevenzione della
corruzione anche tramite corsi di formazione specifici; creazione di gruppi di lavoro.
Misure da adottare: adeguata rotazione del personale ad eccezione del settore del
controllo sulla gestione, nel quale la misura in questione trova fisiologica
applicazione in ragione della continua diversificazione degli ambiti di attività
esaminati, in rapporto alle diverse indagini assegnate con cadenza annuale;
individuazione di idonei strumenti al fine di favorire la condivisione di obiettivi e la
trasparenza (potenziamento del sistema dei gruppi di lavoro, manuali operativi,
ecc.).
Indicatori di monitoraggio: n.° unità partecipanti a formazione specifica e
generale/n.° unità assegnate all’ufficio; strumenti individuati al fine di favorire la
condivisione di obiettivi e la trasparenza; n.° anomalie riscontrate (incompatibilità o
conflitto di interesse) /n.° verifiche effettuate.
Target: (in necessario raccordo con Direzione generale Risorse umane) 80%.
9. Ulteriori aree
I. Processo “Gestione affari contenziosi”
L’analisi riguarda i processi di competenza del Servizio contenzioso del lavoro.
1. ATTIVITA’ ISTRUTTORIA E DEFENSIONALE
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Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore per le attività sensibili
descritte sub 1.1, 1.2, 1.3, 1.4: 9,63/25.
1.1. Attività sensibile: predisposizione delle istruttorie dei ricorsi e definizione delle
linee difensive; rapporti con gli uffici interni.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro,
del Servizio disciplina rapporto di lavoro, del Servizio accessi mobilità e dotazioni
organiche e del Servizio trattamento economico personale amministrativo; dirigenti
e funzionari preposti.
Interrelazioni con altri processi: predisposizione degli atti e dei documenti istruttori
richiesti, a fini difensivi, agli uffici che hanno adottato l'atto impugnato;
consultazioni con il Segretario generale ed il Dirigente generale Risorse umane e
definizione delle linee difensive.
Possibili

eventi

rischiosi:

omessa/carente/ritardata

tutela

degli

interessi

dell’Istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolarità nell'espletamento
delle istruttorie, al fine di favorire le controparti dell'Istituto; mancato invio dei
ricorsi agli uffici di competenza per l'acquisizione della documentazione istruttoria;
sottrazione e/o alterazione totale o parziale di atti e di documenti istruttori per
avvantaggiare le controparti; divulgazione di notizie sensibili; conflitto di interessi;
accordi con i ricorrenti.
Identificazione degli eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata tutela degli
interessi dell’Istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolarità
nell'espletamento delle istruttorie, al fine di favorire le controparti dell'Istituto;
mancato invio dei ricorsi agli uffici di competenza per l'acquisizione della
documentazione istruttoria; sottrazione e/o alterazione totale o parziale di atti e di
documenti istruttori per avvantaggiare le controparti; divulgazione di notizie
sensibili; conflitto di interessi; accordi con i ricorrenti.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli,
inadeguata qualificazione professionale del personale.
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Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto;
rotazione del personale nella assegnazione delle pratiche; responsabilizzazione del
personale e sensibilizzazione dello stesso sugli obblighi di condotta imposti dai
codici di comportamento; informazione/formazione del personale.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica; monitoraggio continuo di
eventuali comportamenti difformi o anomali.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100% per il monitoraggio; la realizzazione della formazione dipende dalla
programmazione del competente Servizio.

1.2. Attività sensibile: predisposizione dei rapporti difensivi per l'Avvocatura dello
Stato.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Possibili

eventi

rischiosi:

omessa/carente/ritardata

tutela

degli

interessi

dell’Istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare predisposizione
delle memorie difensive e della documentazione da inviare all'Avvocatura dello
Stato, al fine di favorire le controparti dell'Istituto; divulgazione di notizie sensibili;
conflitto di interessi.
Identificazione degli eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata tutela degli
interessi dell’Istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare
predisposizione delle memorie difensive e della documentazione da inviare
all'Avvocatura dello Stato, al fine di favorire le controparti dell'Istituto; divulgazione
di notizie sensibili; conflitto di interessi.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli,
inadeguata qualificazione professionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto;
rotazione del personale nella assegnazione delle pratiche; responsabilizzazione del
personale e sensibilizzazione dello stesso sugli obblighi di condotta imposti dai
codici di comportamento; informazione/formazione del personale.
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Misure da adottare: formazione mirata e periodica; monitoraggio continuo di
eventuali comportamenti difformi o anomali.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100% per il monitoraggio; la realizzazione della formazione dipende dalla
programmazione del competente Servizio.
1.3. Attività sensibile: rappresentanza e difesa in giudizio ai sensi dell'art. 417-bis
c.p.c.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Possibili

eventi

rischiosi:

omessa/carente/ritardata

difesa

degli

interessi

dell’Istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare costituzione in
giudizio e/o mancata partecipazione alle udienze ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., al
fine di favorire le controparti dell'Istituto; divulgazione di notizie sensibili; conflitto
di interessi; accordi con i ricorrenti.
Identificazione degli eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata difesa degli
interessi dell’Istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare
costituzione in giudizio e/o mancata partecipazione alle udienze ai sensi dell'art.
417-bis c.p.c., al fine di favorire le controparti dell'Istituto; divulgazione di notizie
sensibili; conflitto di interessi; accordi con i ricorrenti.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli,
inadeguata qualificazione professionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto;
rotazione del personale nella assegnazione delle pratiche; responsabilizzazione del
personale e sensibilizzazione sugli obblighi di condotta imposti dai codici di
comportamento; informazione/formazione del personale.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica; monitoraggio continuo di
eventuali comportamenti difformi o anomali.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
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Target: 100% per il monitoraggio; la realizzazione della formazione dipende dalla
programmazione del competente Servizio.
1.4. Attività sensibile: proposizione di impugnazioni delle sentenze sfavorevoli
all'Istituto.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Interrelazioni con altri processi consultazioni con il Segretario generale ed il
Dirigente generale Risorse umane e relative direttive.
Possibili eventi rischiosi:

omessa tutela degli interessi dell’Istituto

per

mancato/tardivo inoltro all'Avvocatura dello Stato delle proposte di impugnazione,
al fine di favorire le controparti dell'Istituto.
Identificazione degli eventi rischiosi: omessa tutela degli interessi dell’Istituto per
mancato/tardivo inoltro all'Avvocatura dello Stato delle proposte di impugnazione,
al fine di favorire le controparti dell'Istituto.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli,
inadeguata qualificazione professionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100% per il monitoraggio; la realizzazione della formazione dipende dalla
programmazione del competente Servizio.
1.5. Attività sensibile: definizione delle controversie in via conciliativa, transattiva o
per rinuncia al ricorso.
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 9,17/25.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Interrelazioni con altri processi: consultazioni con il Segretario generale ed il
Dirigente generale Risorse umane e relative direttive.
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Possibili eventi rischiosi: sviamento, carente tutela degli interessi dell’Istituto per
irregolare gestione dell'attività propedeutica alla definizione delle vertenze, al fine
di favorire le controparti.
Identificazione degli eventi rischiosi: sviamento, carente tutela degli interessi
dell’Istituto per irregolare gestione dell'attività propedeutica alla definizione delle
vertenze, al fine di favorire le controparti.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli,
inadeguata qualificazione professionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100% per il monitoraggio; la realizzazione della formazione dipende dalla
programmazione del competente Servizio.
1.6. Attività sensibile: trasmissione delle sentenze favorevoli all'Istituto.
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 8,25/25.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro;
dirigente generale Risorse umane, dirigente del Servizio disciplina rapporto dii
lavoro, dirigente del Servizio accessi mobilità e dotazioni organiche, dirigente del
Servizio trattamento economico personale amministrativo.
Interrelazioni con altri processi: esecuzione delle sentenze a cura degli uffici
competenti.
Possibili eventi rischiosi: omessa trasmissione delle sentenze favorevoli agli uffici
competenti per l'esecuzione, al fine di avvantaggiare le controparti.
Identificazione degli eventi rischiosi: omessa trasmissione delle sentenze
favorevoli agli uffici competenti per l'esecuzione, al fine di avvantaggiare le
controparti.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli,
inadeguata qualificazione professionale del personale.
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Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica; monitoraggio continuo di
eventuali comportamenti difformi o anomali.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100% per il monitoraggio; la realizzazione della formazione dipende dalla
programmazione del competente Servizio.
2. CONSULENZA LEGALE
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 8,25/25.
Attività sensibile: pareri e proposte al Segretario generale e al Dirigente generale
Risorse umane.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Interrelazioni con altri processi: supporto al Segretario generale e al Dirigente
generale Risorse umane. Con ordine di servizio del Dirigente generale n. 263 in data
23 luglio 2018 è stato potenziato il ruolo consulenziale del Servizio contenzioso del
lavoro che è chiamato ad assicurare, su impulso del medesimo Dirigente generale, il
proprio supporto giuridico a tutti gli altri uffici della Direzione generale, nell’ottica
di prevenire, nelle materie di rispettiva pertinenza, l’insorgere di eventuale
contenzioso o, in ogni caso, di dotare le decisioni assunte su questioni di particolare
complessità e rilevanza di un sicuro ancoraggio motivazionale, anche sulla scorta dei
più recenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. In detto ambito il Servizio in
argomento deve fornire, in stretta sinergia operativa con i predetti uffici, il proprio
apporto nella definizione, a fronte di plurime istanze aventi analogo contenuto e
tenore rientranti nella casistica più ricorrente, di una linea difensiva omogenea e
condivisa, che garantisca il più possibile l’Istituto anche in sede di eventuali
contenziosi. A tal fine al Servizio contenzioso del lavoro può essere richiesta la
formulazione di pareri, l’esecuzione di ricerche, analisi e studi specifici afferenti gli
aspetti e le fattispecie sopra richiamate.
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Possibili

eventi rischiosi:

trattazione incompleta

o

inesatta/travisamento

fatti/omissione informazioni rilevanti per avvantaggiare le controparti.
Identificazione

degli

eventi

rischiosi:

trattazione

incompleta

o

inesatta/travisamento fatti/omissione informazioni rilevanti per avvantaggiare le
controparti.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli,
inadeguata qualificazione professionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto;
rotazione del personale nella assegnazione delle pratiche; responsabilizzazione del
personale e sensibilizzazione dello stesso sugli obblighi di condotta imposti dai
codici di comportamento; informazione/formazione del personale.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica; monitoraggio continuo di
eventuali comportamenti difformi o anomali.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100% per il monitoraggio; la realizzazione della formazione dipende dalla
programmazione del competente Servizio.
II. Processo “Relazioni con il pubblico”
Il processo riguarda specificatamente le attività svolte dall’Ufficio per le relazioni con
il pubblico della Sede centrale in considerazione del notevole afflusso di pubblico,
gestito da tale Ufficio, rispetto alle sedi regionali dove l’applicabilità delle misure di
seguito indicate dipende dal differente contesto (proprietà delle sedi ed uso esclusivo
o meno da parte dell’Istituto) e dalle strumentazioni disponibili.
1. RAPPORTI CON GLI STUDI LEGALI NEI GIORNI DI UDIENZA
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 2,50/25.
Attività sensibile: deposito atti per le Sezioni giurisdizionali; ritiro copie uso bollo.
Responsabile: funzionario preposto all’Ufficio per le relazioni con il pubblico.
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Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: irregolarità dovute a inosservanza dell’ordine
cronologico delle richieste; non riscossione dei diritti per le copie.
Misure adottate: controllo da parte della Segreteria della Sezione giurisdizionale che
rilascia gli atti; smistamento di tutte le richieste nella stessa giornata di ricezione.
Misure da adottare: potenziamento dei controlli.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target: 100%.
2. CONTROLLO DEI FLUSSI DEI VISITATORI
Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 2,50/25.
Attività sensibile: identificazione dell'utente, rilascio badge e procedure per la sua
sostituzione in caso di smarrimento o danneggiamento, utilizzazione di badge per
regolamentare l'accesso in giornate di particolari eventi.
Responsabile: funzionario preposto all’ Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: irregolarità dovute ad inadempimenti
procedurali.
Misure adottate: informatizzazione delle richieste di accesso, riscontri telefonici,
riscontro cartaceo al momento dell'uscita, attivazione dei badge solo per la durata
dell'evento; conseguente messa in sicurezza, chiusura dei varchi di accesso
all'Istituto privi di tornelli, utilizzo di telecamere direttamente collegate con il
Comando dei Carabinieri della Corte dei conti; installazione di un metal detector con
la supervisione di personale del Comando medesimo.
Misure da adottare: potenziamento delle misure di controllo degli accessi.
Indicatori di monitoraggio: n.° anomalie riscontrate/n.° verifiche effettuate.
Target:100%.
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10. Obblighi di collaborazione e di informazione
I dirigenti, i funzionari preposti e tutto il personale devono collaborare nelle attività
di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure e di monitoraggio
per l’implementazione del PTPC.
I dirigenti, i funzionari preposti e tutto il personale sono tenuti a fornire le
informazioni necessarie per consentire al Responsabile della prevenzione di vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del PTPC.
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SEZIONE V - FORMAZIONE
1. Obiettivi
Come già indicato nella Premessa, la formazione rappresenta uno strumento
fondamentale al fine di scoraggiare una “cultura dell’adempimento”, cultura volta ad
una mera osservanza formale delle disposizioni contenute nel PTPC.
Inoltre

è

di

chiara

evidenza

che

se

i

funzionari,

una

volta

entrati

nell’Amministrazione, ricevono costantemente i giusti strumenti conoscitivi, si
creano le condizioni sfavorevoli alla corruzione soprattutto nell’esercizio delle
attività più rischiose12.
La formazione deve essere necessariamente mirata, sotto due profili: in primo luogo,
dal punto di vista soggettivo, differenziandola a seconda dei ruoli che assumono i
destinatari dell’attività formativa nella prevenzione della corruzione; in secondo
luogo, per quanto concerne i contenuti, essa deve riguardare tutte le varie fasi utili
per la prevenzione stessa nei singoli processi, anche in modo specialistico.
2. Formazione generale
L’Istituto deve programmare adeguati percorsi di formazione rivolti a tutto il
personale sull’aggiornamento delle competenze e sui temi dell’etica, della legalità,
della trasparenza e dell’integrità, con particolare riferimento ai contenuti dei codici
di comportamento, ai sensi dell’art. 54, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.
I suddetti percorsi, rivolti a tutti i dipendenti e ai collaboratori a vario titolo
dell’Istituto, devono avere un taglio concreto, con esercitazioni pratiche calate nel
contesto dell’Istituto al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente
adeguato nelle varie situazioni.

Lectio magistralis del Presidente della Corte dei conti “Corruzione, ineguaglianze e sviluppo” – S.N.A. Roma, 20
novembre 2014.
12
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3. Formazione specifica
L’Istituto è tenuto a programmare appositi percorsi di formazione e di
aggiornamento per il Responsabile della prevenzione, per i referenti, per i
componenti degli organismi di controllo, nonché per i dirigenti e per il personale
addetti alle aree di rischio. I percorsi devono avere cadenza periodica – con una
durata media di 3/5 giorni pro capite – e riguardare tematiche settoriali, in rapporto
al ruolo di ciascun soggetto nell’Istituto, con particolare riferimento alle aree a rischio
di corruzione; il taglio deve essere teorico-pratico.
I contenuti della formazione in tema di anticorruzione sono riferiti sia ai principi
dettati dalla normativa di riferimento, anche per quanto concerne gli obblighi di
trasparenza e la disciplina degli incarichi, sia all’attuazione di tali principi realizzata
attraverso il PNA ed il PTPC.
Il Responsabile della prevenzione individua i dipendenti da inserire in tali percorsi,
in base alle proposte inoltrate al competente Servizio per la formazione e
l’aggiornamento del personale da parte dei dirigenti o dei funzionari preposti,
proposte che devono tenere conto del ruolo svolto da ciascun soggetto nelle aree a
rischio di corruzione.
Particolare attenzione deve essere riservata alla formazione volta ad agevolare la
rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione, formazione che non
riguarda soltanto l’ambito di competenza relativo alla specifica funzione svolta da
dirigenti e funzionari, ma deve essere estesa ad altri campi di attività.
4. Formatori
La formazione di cui ai precedenti articoli è erogata a cura della SNA.
Nell’ambito di percorsi di aggiornamento e formativi “in house” per i dipendenti
addetti alle aree di rischio, deve essere considerato l’importante contributo che può
essere fornito, in qualità di docenti, dagli operatori interni all’Istituto: l’obiettivo è
quello di creare competenze di carattere trasversale e professionalità utilizzabili in
pluralità di settori.
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In tale ottica va proseguita anche l’iniziativa, già avviata in precedenza, di
organizzare corsi di formazione interni, con la partecipazione del Responsabile della
prevenzione e del Responsabile trasparenza, onde sensibilizzare e aggiornare i
dipendenti su tali materie, soprattutto in occasione dell’adozione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione, del PNA, di nuovi codici di comportamento e
comunque quando se ne ravvisi la necessità, ad esempio in relazione a modifiche
delle disposizioni normative attualmente in vigore; tra gli argomenti trattati deve
essere inserito anche quello attinente alle finalità e alle modalità del sistema di
segnalazione degli illeciti adottato dall’Istituto.
Al fine di favorire l’avvio al lavoro dei dipendenti al momento dell’assunzione o
l’inserimento degli stessi in nuovi settori lavorativi, gli uffici di destinazione – se
rientranti nelle aree di rischio – devono garantire un adeguato affiancamento da
parte del personale esperto che, qualora sia prossimo al collocamento in quiescenza,
svolge un’attività di “tutoraggio” di sei mesi nel periodo antecedente a tale
collocamento.
5. Coordinamento con il Piano per la formazione
Il Responsabile della prevenzione individua, d’intesa con il dirigente generale
Risorse umane, le necessità formative.
La formazione “mirata” deve essere privilegiata: infatti non è sufficiente sanzionare
comportamento devianti, ma è necessario investire anche nella diffusione delle
conoscenze, nella comunicazione delle buone pratiche e nella valorizzazione delle
differenze13.
La Direzione generale Risorse umane deve monitorare e verificare il livello di
attuazione della formazione prevista dalla presente Sezione, riferendone al
Responsabile della prevenzione.

13

Direttiva generale per l’azione amministrativa per l’anno 2014.
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SEZIONE VI - ALTRE AZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Codici di comportamento
L’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge n.
190/2012, ha previsto l’emanazione di un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
Con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato emanato il Regolamento recante il suddetto
codice, di cui si richiamano di seguito le disposizioni di interesse per il PTPC:
- l’art. 8 definisce i doveri del dipendente per quanto concerne la prevenzione della
corruzione;
- l’art. 15, comma 3, prevede il raccordo tra il Servizio per i procedimenti disciplinari
e il Responsabile della prevenzione per le attività previste dal medesimo articolo,
nonché specifici compiti del Responsabile medesimo;
- l’art. 16 contempla la responsabilità conseguente alla violazione delle disposizioni
del codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della
Corruzione.
Le singole Amministrazioni devono adottare un proprio codice di comportamento
che integra e specifica il codice generale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del citato d.lgs.
n. 165/2001: il codice di comportamento per il personale della Corte dei conti è stato
emanato con Provvedimento del Presidente n. 8 in data 5 novembre 2013.
Le disposizioni dettate dai codici di comportamento – sia generale sia specifico –
rappresentano uno degli strumenti fondamentali del PTPC ai fini della prevenzione
della corruzione.
A dette disposizioni devono essere adeguati gli atti di incarico e i contratti.
La scheda adottata dall’Istituto per la valutazione del personale prevede anche, tra i
fattori relativi al comportamento organizzativo, il rispetto dei codici di cui sopra.
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I codici di comportamento sono collocati sulla home page della rete Intranet
dell’Istituto, come richiesto dal Responsabile della prevenzione al fine di agevolarne
la consultazione.
2. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
In via preliminare va evidenziato che la rotazione c.d. “ordinaria” è, come si legge nel
PNA 2016, “una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva” nei settori
particolarmente esposti alla corruzione: sono soggetti a rotazione periodica i
dirigenti di prima e seconda fascia ed il personale con funzioni di responsabilità
(compresi i responsabili del procedimento) addetti ai suddetti settori; in tale ambito
deve essere valutato il fondamentale ruolo della formazione, come già evidenziato.
La rotazione può avvenire nell’ambito dello stesso ufficio – rotazione c.d.
“funzionale” – o tra uffici diversi dell’Istituto. Peraltro tale misura, analogamente alle
altre misure di prevenzione, per sortire effetti reali e duraturi deve essere
necessariamente proporzionata e contestualizzata rispetto alle caratteristiche
dell’Istituto: il particolare contesto della Corte dei conti descritto in Premessa,
considerando sia le principali componenti della Corte stessa, quella magistratuale e
quella amministrativa, sia la presenza di un Segretario generale, richiede un’attenta
riflessione sull’attuazione della misura stessa al fine di non penalizzare l’efficienza
operativa delle strutture a supporto delle rilevanti funzioni istituzionali –
giurisdizionali e di controllo – di valenza magistratuale.
Di conseguenza devono essere adeguati al contesto sopra riferito, soprattutto per
quanto concerne la rotazione tra uffici diversi, i tre seguenti profili richiamati nel
citato PNA 2016 per l’attuazione della rotazione: la definizione dei criteri,
l’individuazione della fonte di disciplina anche con rinvio ad ulteriori atti
organizzativi, lo sviluppo di un’adeguata programmazione.
In merito ai criteri, la permanenza nelle attività a più elevato rischio di corruzione –
laddove la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali dell’ufficio di
appartenenza consentano di attuare la rotazione senza penalizzare l’efficienza
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operativa e il buon andamento dell’azione amministrativa – deve avere
tendenzialmente la seguente durata:
a) per il personale dirigenziale la preposizione allo stesso ufficio può essere, di
norma, rinnovata fino a raggiungere un massimo di dieci anni;
b) per il personale non dirigenziale la permanenza non può superare, di regola, i
dieci anni; per i funzionari preposti la permanenza non può superare, di regola, i
cinque anni, salvo la possibilità di rinnovo, in relazione a particolari motivate
esigenze rappresentate al Segretario generale dai vertici istituzionali, fino a
raggiungere un massimo di dieci anni.
Relativamente al personale dirigenziale, l’Istituto, in occasione dei periodici
interpelli per la copertura dei posti di funzione dirigenziale non generale in
scadenza, provvede ad applicare il suddetto criterio: lo scopo – come prevede il D.P.
n. 27/2018 adottato in materia di conferimento degli incarichi in questione – è anche
quello di “favorire l’arricchimento professionale dei singoli dirigenti”; tuttavia il riferito
provvedimento dispone che la misura deve “essere, comunque, opportunamente
contemperata con la prioritaria motivata esigenza dell'Amministrazione di assicurare la
necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere, in modo particolare per uffici
contraddistinti da elevato tecnicismo o funzionalmente caratterizzati da specifica
operatività.”.
E’ da porre, altresì, in rilievo che il PNA 2016 significativamente evidenzia che “Allo
scopo di evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle conoscenze e
delle competenze complessive dei singoli uffici interessati, potrebbe risultare utile
programmare in tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione dell’incarico dirigenziale
e del personale non dirigenziale all’interno di un medesimo ufficio.”. La tutela di tale
aspetto ha comportato l’emanazione di provvedimenti di proroga di preposizioni di
funzionari ad alcuni uffici dell’Istituto, tanto più allorché la rotazione dell’incarico
dirigenziale sia venuta a sovrapporsi al contestuale avvicendamento dei competenti
vertici magistratuali.
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Nell’applicazione della misura della rotazione l’Istituto tiene, altresì, in
considerazione – ove ne sussista la possibilità – eventuali vincoli soggettivi.
La rotazione è inoltre prevista, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari
per fatti di natura corruttiva, come misura gestionale propria del dirigente, ai sensi
dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. n. 165/2001: trattasi della rotazione che
il PNA 2016 definisce “straordinaria”.
Il Responsabile della prevenzione verifica, avvalendosi dei referenti, l’effettiva
rotazione del personale come sopra disciplinata: a tal fine, in sede di monitoraggio
previsto dalla Sezione VII, sono richiesti i dati quantitativi relativi alla rotazione del
personale dirigenziale e del personale non dirigenziale.
Si ricorda che, in considerazione della rilevanza della misura e delle connesse
difficoltà applicative riscontrate anche dalla osservazione delle concrete realtà
operative in sede di monitoraggio, la rotazione è inserita da tempo tra i processi
trasversali nei PTPC dell’Istituto, con specifica mappatura riportata nella Sezione
“Aree di rischio”. Inoltre, l’analisi del citato processo prevede che comunque gli uffici,
nei casi di impossibilità di rotazione, devono individuare misure alternative, come
ad esempio le seguenti: creazione di task force con competenze specialistiche,
adozione di modalità operative che favoriscono la condivisione delle attività tra il
personale (trasparenza, ecc.), affiancamento di un altro funzionario al funzionario
istruttore, corretta articolazione dei compiti. Peraltro, dagli esiti del monitoraggio
alcune misure alternative risultano già adottate; in tale ambito è fondamentale che i
dirigenti e i funzionari preposti effettuino una verifica periodica sull’effettività e
sulla permanenza delle cause che ostacolano l’attuazione della rotazione.
3. Astensione in caso di conflitto di interesse
I dipendenti, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 62/2013,
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, e a tal fine sono tenuti ad adottare i seguenti
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comportamenti, previsti dall’art. 6, comma 7, del codice di comportamento per il
personale della Corte dei conti:
a) comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza
provvedimenti o atti o situazioni riguardanti direttamente il dipendente stesso o
parenti fino al 4° grado, astenendosi dal trattare i relativi procedimenti;
b) astenersi dal concludere accordi personali con coloro con cui si determina un
contatto per motivi di lavoro o extra lavoro, che in qualunque modo possano
facilitare/agevolare la conclusione di procedure o controversie giudiziarie;
c) non aderire ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o
di un giuramento o di una promessa di osservanza di principi, ideologie o doveri,
ovvero che possano comunque comportare la compromissione della propria
imparzialità e che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli
associati e sugli scopi perseguiti;
d) astenersi rigorosamente dal manifestare, in qualunque forma, opinioni o giudizi su
pratiche di lavoro sottoposte all'esame dell'ufficio di competenza o comunque di
qualsiasi struttura della Corte dei conti.
L’Istituto è tenuto a svolgere specifica attività informativa al fine di dare conoscenza
al personale dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, delle
conseguenze derivanti dalla sua violazione e dei comportamenti da adottare laddove
ricorra tale conflitto; l’attività informativa è realizzata nell’ambito della formazione
generale prevista dal PTPC.
La Direzione generale Risorse umane deve effettuare adeguati controlli
sull’applicazione della misura in esame, riferendone gli esiti in occasione del
monitoraggio sull’applicazione del PTPC.
4. Svolgimento di incarichi d’ufficio – Attività ed incarichi extra-istituzionali
L’Istituto deve adottare un atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il
conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma
5, del d.lgs. n. 165/2001.
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L’art. 7 del codice di comportamento per il personale della Corte dei conti prevede
quanto segue, ferme restando le incompatibilità di cui al citato art. 53 del d.lgs. n.
165/2001:
a) i dipendenti assegnati ai servizi di supporto alle sezioni di controllo non possono
svolgere incarichi, anche a titolo gratuito, né attività anche di controllo o di revisione
presso le amministrazioni pubbliche e società da esse partecipate, il cui ambito di
competenza sia compreso nelle funzioni istituzionali esercitate dalla struttura di
appartenenza. Qualora, nello svolgimento dell'incarico, il dipendente venga a
conoscenza di possibili situazioni di conflitto di interesse deve darne immediata
comunicazione al dirigente o al funzionario preposto e, nel caso del dirigente della
struttura, al magistrato capo dell'ufficio e al Segretario generale;
b) i dipendenti assegnati alle segreterie delle sezioni giurisdizionali e delle procure
che svolgano la pratica forense debbono astenersi dal curare questioni relative a
procedimenti e/o processi già incardinati o che, comunque, potrebbero essere
incardinati presso la Corte dei conti. In ogni caso, ogni volta che, nello svolgimento
della pratica forense, il dipendente venga a conoscenza di possibili situazioni di
conflitto di interesse deve darne immediata comunicazione al dirigente o al
funzionario preposto e, nel caso del dirigente della struttura, al magistrato capo
dell'ufficio e al Segretario generale.
L’Istituto ha adottato apposito Regolamento con disposizione n. 5 in data 28 gennaio
2014 del Segretario generale, che ha dettato i criteri per la concessione
dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni.
La Direzione generale Risorse umane deve effettuare adeguati controlli
sull’applicazione della misura in esame, riferendone gli esiti in occasione del
monitoraggio sull’applicazione del PTPC.
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5. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi
precedenti
L’Istituto deve verificare se sussistano eventuali condizioni ostative in capo ai
dipendenti e/o soggetti ai quali l’organo di indirizzo politico intende conferire
incarico, all’atto di conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi
previsti dal d.lgs. n. 39/2013. L’accertamento avviene tramite dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato, all’atto del conferimento
dell’incarico, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000,
pubblicata sul sito dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 39/2013.
Se all’esito della suddetta verifica risultano sussistere condizioni ostative, l’Istituto
provvede nel seguente modo:
- si astiene dal conferire l’incarico;
- conferisce l’incarico ad altro soggetto.
La violazione delle previsioni di inconferibilità comporta, ai sensi dell’art. 17 del
d.lgs. n. 39/2013, la nullità degli atti di conferimento dell’incarico nonché dei relativi
contratti e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
Negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi deve essere fatta menzione delle
condizioni ostative al conferimento.
La Direzione generale Risorse umane deve effettuare adeguati controlli
sull’applicazione della misura in esame, riferendone gli esiti in occasione del
monitoraggio sull’applicazione del PTPC.
6. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
L’Istituto deve verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei
confronti dei titolari degli incarichi previsti dal d.lgs. n. 39/2013 per le situazioni in
esso contemplate. L’accertamento avviene tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico, nei termini
e alle condizioni di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito
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dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 39/2013. Il controllo è effettuato
annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.
Si richiamano le disposizioni dell’art. 19 del d.lgs. n. 39/2013 per quanto concerne la
decadenza in caso di incompatibilità.
Negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi devono essere espressamente
inserite le cause di incompatibilità.
La Direzione generale Risorse umane deve effettuare adeguati controlli
sull’applicazione della misura in esame, riferendone gli esiti in occasione del
monitoraggio sull’applicazione del PTPC.
7. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Sono impartite le seguenti direttive interne ai fini dell’applicazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 per contenere il rischio di situazioni di
corruzione connesse all’impiego dei dipendenti successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro:
a) nei contratti di assunzione del personale o di attribuzione di incarichi 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 presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con l’apporto decisionale del dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante
procedura negoziata, deve essere inserita la clausola che prevede apposita
dichiarazione, da parte dell’impresa concorrente, di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto dell’Istituto nei loro confronti; sono esclusi dalle procedure di
affidamento i soggetti per i quali sia emersa la suddetta situazione;
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c) il dipendente che si trovi nelle condizioni indicate dalla norma sopra citata, al
momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, deve sottoscrivere apposita
dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto in esame.
L’Istituto agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli
ex dipendenti che risultino aver violato i divieti di cui al citato art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. n. 165/2001.
L’Istituto deve individuare più specifici strumenti per vigilare adeguatamente sul
fenomeno, che appare di non facile gestione; detti strumenti si devono indirizzare
soprattutto nei riguardi delle unità cessate dal servizio, che risultavano adibite a
settori di attività comportanti diretto contatto con ditte esterne.
L’Aggiornamento 2018 al PNA ha fornito apposite indicazioni sulla c.d.
“incompatibilità successiva”, alle quali si rinvia.
8. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi
in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione
L’Istituto provvede alle verifiche necessarie ai fini dell’applicazione dell’art. 35-bis
del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, e dell’art. 3 del d.lgs.
n. 39/2013. L’accertamento sui precedenti penali avviene tramite acquisizione
d’ufficio o tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei
termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito
dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 39/2013.
Se all’esito delle suddette verifiche risultano sussistere precedenti penali, l’Istituto
provvede nel seguente modo:
- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;
- applica le misure previste dal citato art. 3 del d.lgs. n. 39/2013;
- conferisce l’incarico o dispone l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.
La violazione delle previsioni di inconferibilità comporta, ai sensi dell’art. 17 del
d.lgs. n. 39/2013, la nullità dell’incarico e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del
medesimo decreto.
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Negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi deve essere fatta menzione delle
condizioni ostative al conferimento.
L’Istituto adegua alle disposizioni del presente articolo i propri regolamenti
concernenti la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.
Le Direzioni generali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, devono
effettuare adeguati controlli sull’applicazione della misura in esame, riferendone gli
esiti in occasione del monitoraggio sull’applicazione del PTPC.
9. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
L’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 garantisce la tutela del dipendente pubblico che
segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro; a tal fine l’art. 13, comma 8, del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento)
prevede, a carico del dirigente che riceva tale segnalazione, l’obbligo di adottare ogni
cautela di legge.
La disciplina della materia è stata modificata con la legge 30 novembre 2017, n. 179,
recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”: il
provvedimento tutela il “whistleblower”, disponendo fra l’altro che il dipendente che
segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere
sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito; è inoltre prevista l’adozione di
apposite linee guida da parte dell’ANAC.
L’Istituto ha da tempo attivato una procedura per la raccolta delle segnalazioni
tramite un sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato, diffondendo
adeguate guide applicative con chiare istruzioni per facilitare l’accessibilità a detto
sistema. L’applicativo garantisce l’anonimato del segnalante e consente ad un
ristretto gruppo di persone dedicate – cd “Struttura Ricevente”, costituita dal suddetto
Responsabile della prevenzione e dal dirigente coordinatore del Servizio per i
procedimenti disciplinari – di analizzare le segnalazioni pervenute, assumendo le
adeguate iniziative a seconda del caso; nel corso della relativa istruttoria, il
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segnalante può visualizzare lo stato della sua richiesta fino all’esito della stessa
contenente le relative motivazioni.
Gli obblighi di riservatezza sono a carico di tutti i soggetti che ricevono la
segnalazione o ne vengono a conoscenza e di quelli che sono successivamente
coinvolti nel processo di gestione della segnalazione stessa, salve le comunicazioni
da effettuarsi per legge o in base al PNA; le segnalazioni di illecito devono essere
trattate da un ristrettissimo numero di persone non superiore a tre.
Il Responsabile della prevenzione provvede a ricordare periodicamente le finalità e
le modalità del sistema di segnalazione degli illeciti adottato dall’Istituto, anche
nell’ambito degli interventi di formazione “in house”.
10. Patti di integrità negli affidamenti
L’Istituto nella veste di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma
17, della legge n. 190/2012, può predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti
di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine può essere inserita negli avvisi,
nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato
rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla
gara e alla risoluzione del contratto.
In sede di monitoraggio saranno richiesti i casi di attivazioni delle azioni di tutela
previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti
stipulati al fine di assicurare il rispetto del divieto di contrattare sopra indicato.
11. Ulteriori strumenti di prevenzione
L’Istituto può sviluppare misure ulteriori, oltre a quelle obbligatorie per legge, anche
in rapporto al particolare contesto di riferimento; in proposito, nell’ottica del
coordinamento tra gli strumenti di programmazione richiamato in Premessa, è utile
evidenziare di seguito le iniziative più significative previste nella nota integrativa al
bilancio di previsione 2019 e nella relazione illustrativa del bilancio pluriennale
2019/2021.
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Particolare attenzione è riservata all’attività di progressiva dematerializzazione della
documentazione cartacea, supportata da importanti investimenti nei sistemi di
gestione documentale e di conservazione sostitutiva.
Al settore dell’informatica si riferiscono alcune iniziative che possono contribuire
alla automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione.
Nell’ambito della giurisdizione, i sistemi informatici a supporto delle competenze
giurisdizionali

dell’Istituto

consentiranno

agli

avvocati

e

alle

Pubbliche

Amministrazioni interessate l’accesso ai fascicoli di propria competenza e il deposito
degli atti relativi, con la possibilità di pagamento degli oneri relativi tramite
l’integrazione con la piattaforma “Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA”,
secondo il progetto coordinato da AGID. Per ciò che concerne il Processo Telematico,
verrà attivata l’interoperabilità e la piena cooperazione all’interno dell’Istituto e fra
le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni,
avviando lo scambio documentale per via telematica con riduzione dei tempi e
contestuale semplificazione e dematerializzazione delle procedure.
Nell’ambito del controllo, in rapporto alla riforma del bilancio dello Stato ed al
concomitante processo di armonizzazione contabile, la DGSIA procederà ad ulteriori
sviluppi dell’attuale Sistema Informativo del Controllo e Referto – Finanza Statale
(SICR), adeguandolo alle evoluzioni normative sul bilancio dello Stato.
Altri interventi di particolare rilievo riguardano il settore della sicurezza informatica,
come ad esempio la previsione, tra gli obiettivi triennali, della prosecuzione nella
realizzazione di omogenei sistemi di controllo degli accessi.
L’Istituto è tenuto a potenziare gli strumenti già adottati ai fini di prevenire
l’illegalità (ispezioni, controlli di vario tipo, esercizio della vigilanza, ecc.) e a
coordinarli con le altre misure previste dalla legge, dal PNA e dal PTPC in un’ottica
sistematica; deve essere valutato a tal fine un potenziamento del Servizio ispettivo.
Tra i controlli a campione si raccomandano anche, in caso di delega di potere, quelli
sulle modalità di esercizio della delega.
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Non possono far parte di organi collegiali competenti a concedere sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari dirigenti o dipendenti a qualunque titolo
coinvolti nel processo decisionale relativo ai criteri ed alle modalità di attribuzione
di tali vantaggi economici ovvero nel procedimento amministrativo contabile,
compresa la fase di controllo, che conduce alla materiale erogazione dei medesimi
vantaggi economici.
Nell’ottica di individuare ulteriori strumenti di prevenzione, si segnalano di seguito
due iniziative assunte dall’Istituto nel corso del 2018.
In primo luogo, come già riferito, è stato emanato un apposito atto generale di
indirizzo – prot.n. 28 del 12 novembre 2018 allegato alla circolare n. 51/2018 – con il
quale il Segretario generale ha disciplinato i criteri per i sussidi concernenti le
iniziative di sostegno al reddito della famiglia e per il supporto all’istruzione e
promozione del merito dei figli dei dipendenti, ai sensi dell’art. 80 del CCNL 20162018 comparto funzioni centrali: l’art. 5 , comma 8, di detto atto prevede la possibilità
di verifiche sulle autocertificazioni redatte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e sulla
documentazione prodotta.
In secondo luogo è stato costituito – con decreto segretariale n. 221 del 4 dicembre
2018 – l’Organismo paritetico per l’innovazione, ex art. 6, comma 2, del citato CCNL:
l’iniziativa va ricordata perché l’Organismo è, ai sensi della disposizione citata, la
sede in cui “si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti”, tra l’altro
di “promozione della legalità”.
L’Aggiornamento 2015 al PNA ha evidenziato che, per la fase di elaborazione del
Piano triennale e dei relativi aggiornamenti, lo stesso Piano può contenere regole
procedurali basate sulla responsabilizzazione degli uffici a partecipare attivamente
a tale fase, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione.
Pertanto, anche al fine di garantire circolazione di informazioni sulle soluzioni
gestionali, il Responsabile della prevenzione attiva confronti periodici tra i dirigenti
e/o i funzionari preposti dello stesso settore o di settori diversi, come già avviene
per la mappatura delle aree a rischio. In tale ambito non soltanto può essere verificato
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lo stato di attuazione del PTPC, ma è possibile elaborare proposte da sottoporre al
Segretario generale su tematiche di interesse comune: ad esempio appare utile sia far
emergere “best practices” per una standardizzazione di procedure (linee di indirizzo,
manuali, ecc.), sia valutare la possibilità di creare meccanismi di raccordo tra le
banche dati istituzionali dell’Istituto in modo da realizzare raccordi informativi
adeguati tra i vari settori, sia esaminare i suggerimenti formulati dagli uffici in sede
di monitoraggio generale, ecc.
Il descritto modo di operare contribuisce alla condivisione degli obiettivi di
prevenzione della corruzione e a realizzare quel carattere organizzativo delle misure
di prevenzione, evidenziato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, che comporta
l’integrazione delle misure stesse con le altre misure organizzative volte alla
funzionalità amministrativa.
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SEZIONE VII - MONITORAGGIO
1. Monitoraggio generale
Il Responsabile della prevenzione svolge un periodico monitoraggio sull’attuazione
di tutte le misure di prevenzione individuate dal PTPC e su altri aspetti che ritiene
di interesse per la prevenzione della corruzione: il sistema di reportistica è effettuato
almeno una volta all’anno, tramite il competente referente, dai dirigenti e dai
funzionari preposti per verificare tale attuazione e le azioni intraprese al fine di
eliminare eventuali anomalie; in proposito è auspicabile il coinvolgimento del
personale impiegato nei relativi processi da parte di detti dirigenti e funzionari
preposti.
I referenti, negli ambiti di competenza, hanno il compito di assicurare il rispetto dei
termini di scadenza e di diramare le opportune direttive affinché le risposte fornite
siano coerenti con i quesiti posti.
La periodicità del monitoraggio e le relative modalità applicative possono subire
variazioni qualora, ad avviso del Responsabile della prevenzione, siano necessari
ulteriori approfondimenti anche limitatamente a specifici aspetti.
Il monitoraggio è attuato mediante strumenti informatici al fine di consentire la
tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento;
l’accesso ai questionari, suddivisi per settori, è consentito esclusivamente ai dirigenti
e ai funzionari preposti. Apposite guide applicative con chiare istruzioni sono fornite
in occasione del monitoraggio per facilitare l’accessibilità al sistema informatico
dedicato.
Particolare attenzione in sede di monitoraggio è data ai risultati delle verifiche
effettuate tramite gli indicatori di monitoraggio (tecniche di campionamento, ecc.) al
fine di valutare l’efficacia degli indicatori adottati e le eventuali azioni correttive,
consistenti anche nell’adozione di ulteriori indicatori, rispetto a quelli previsti nel
PTPC, laddove il Responsabile della prevenzione lo reputi opportuno: a tale scopo i
citati referenti devono assicurare che, nei casi in cui i dati riportati nei questionari
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siano espressione di anomalie, siano indicate le cause delle irregolarità e le iniziative
assunte al riguardo.
I risultati del monitoraggio relativo all’anno precedente sono riportati nel Piano
successivo, con eventuali rappresentazioni di alcuni andamenti per flussi
pluriennali.
2. Monitoraggio specifico
I dirigenti ed i funzionari preposti sono tenuti a monitorare periodicamente il
rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti, eliminando tempestivamente le eventuali anomalie: a tal fine essi –
tramite il competente referente – forniscono al Responsabile della prevenzione, in
occasione del monitoraggio generale, specifica attestazione di tale monitoraggio per
gli uffici di rispettiva competenza, indicando, per ciascun procedimento nel quale i
termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto, di cui all’art. 3
della legge n. 241/1990, che giustificano il ritardo.
Analogo monitoraggio è svolto relativamente ai seguenti aspetti:
a) rapporti tra la Corte dei conti e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualsiasi genere, anche verificando eventuali relazioni di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Istituto;
b) procedimenti a carico dei dipendenti per eventi corruttivi.
Il Responsabile della prevenzione effettua un monitoraggio annuale sull’attuazione
del codice di comportamento, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 62/2013,
avvalendosi dei referenti e con le stesse modalità degli altri monitoraggi.
3. Risultati del monitoraggio
Il presente articolo ha lo scopo non soltanto di reportistica delle modalità di
realizzazione del Piano, al fine di rilevarne il grado di attuazione, ma anche di
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consentire una circolarità di informazioni tra gli uffici, che possono in tal modo
individuare eventuali soluzioni alternative a quelle già poste in atto negli ambiti di
rispettiva competenza.
Dal consueto monitoraggio effettuato tramite appositi questionari informatici –
contenenti una parte generale comune e una parte specifica differenziata a seconda
del settore di riferimento – rivolti ai dirigenti e ai funzionari preposti di tutti gli Uffici
(circa 100), risulta un soddisfacente livello di attuazione del Piano triennale.
L'efficacia delle misure attuate è stata determinata da vari fattori, tra i quali si
segnalano i seguenti: il coordinamento del PTPC con gli altri strumenti di
programmazione adottati dall'Istituto, in particolare con la direttiva generale per
l'azione amministrativa e con la direttiva di II livello; l'attività di formazione generale
e specifica programmata dall'apposito Servizio d'intesa con il Responsabile
prevenzione corruzione; i confronti periodici attivati dal Responsabile medesimo con
i dirigenti e/o i funzionari preposti; la possibilità di formulare suggerimenti e
proposte per ogni quesito in occasione del monitoraggio.
Per quanto concerne i risultati dei monitoraggi effettuati, di seguito sono riportati i
principali aspetti rilevati.
Gestione del personale
Con decreto segretariale n. 100 del 9 maggio 2018 sono stati integrati i criteri per
l’utilizzazione di personale appartenente ad altre amministrazioni, in posizione di
comando, predefinendo la procedura da seguire per l’attivazione e la gestione dei
comandi in modo coerente con la disciplina della eventuale mobilità in entrata; nel
mese di febbraio 2019 è stato diramato sul portale dell’Istituto apposito avviso per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per assegnazione temporanea (in
comando) presso varie sedi.
Risultano effettuati i monitoraggi di competenza della Direzione generale Risorse
umane, ad esempio in materia di incarichi extra-istituzionali, con riferimento alle
disposizioni dettate dall’apposito Regolamento interno n. 5/2014: infatti viene svolta
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un’accurata istruttoria con riguardo alle cause di incompatibilità, anche tramite
verifiche presso l’ufficio di appartenenza del personale interessato, sentito il vertice
istituzionale dello stesso, nonché attivando opportuni contatti con i soggetti che
richiedono le prestazioni dei dipendenti; apposita rilevazione riguarda i compensi
percepiti per gli incarichi conferiti, tenuto conto dei limiti indicati nel citato
Regolamento.
Va infine ricordato che con apposita direttiva-circolare n. 40 dell’11 ottobre 2018 il
Segretario generale ha disciplinato gli accessi presso le sedi dell’Istituto da parte del
personale e dei visitatori abituali o occasionali, nonché gli adempimenti connessi al
rilascio e alla gestione dei relativi badge: tale regolamentazione è volta ad uniformare
le relative procedure, non soltanto per motivi di sicurezza delle persone, ma anche
per garantire la tutela dell’immagine dell’Istituto e l’osservanza degli obblighi in
materia di disciplina del rapporto di lavoro da parte del personale amministrativo.
Gestione della rotazione del personale amministrativo e dei dirigenti
Tra le misure di prevenzione più rilevanti va certamente annoverata la rotazione del
personale e in proposito appaiono significativi i dati forniti dalla competente
Direzione generale Risorse Umane e contenuti nella Relazione annuale 2018 del
Responsabile della prevenzione.
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, il dato del 2018 appare positivo se si
tiene conto che, a fronte di incarichi in scadenza (21), la rotazione ha riguardato 11
posti di funzione dirigenziale, con una percentuale che si attesta, conseguentemente,
al 50%, distribuita, in misura pressoché paritaria, tra il centro e le sedi territoriali; lo
scostamento rispetto ai due precedenti esercizi (2016 e 2017) è motivato dal
numero, notevolmente più ridotto (dimidiato), di posizioni vacanti nel 2018.
Con specifico riferimento, invece, ai funzionari preposti, a fronte di 71 incarichi in
scadenza nel 2018, 18 incarichi sono stati oggetto di nuova attribuzione, equamente
ripartiti in sede centrale e in sede regionale: si osserva una percentuale di rotazione
in crescita nell’ultimo triennio – seppur in misura ovviamente più limitata rispetto
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all’area dirigenziale – sia per il cospicuo numero di posti da coprire, sia per il
contenimento del turn-over effetto dei noti vincoli assunzionali perduranti nel 2018. A
rendere più complesso il processo di avvicendamento vi è la carenza di idonee
professionalità, acuita dai recenti collocamenti in quiescenza; proprio per ovviare a
tale criticità particolare attenzione viene riservata alla selezione delle istanze di
comando, in linea con i criteri individuati con il decreto del Segretario generale n. 100
del 9 maggio 2018, tesi a coniugare l’esigenza di poter disporre di idoneo di supporto
alla magistratura contabile con la necessità di poter ipotizzare una prospettiva di
stabile e continuativa permanenza in servizio del personale che dovrà avere, quindi,
un’età anagrafica non particolarmente elevata).
Si riportano di seguito apposite tabelle e grafici sull’andamento triennale 2016-2018.
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INCARICHI DIRIGENZIALI ANNO 2018
TOTALE DIRIGENTI IN
SERVIZIO
(di cui 3 Dirigenti di prima
fascia)
Incarichi in scadenza

Incarichi confermati
Incarichi di nuova
attribuzione

55 al 1°
gennaio
55 al 31
dicembre
21

10

Incidenza percentuale sul totale
degli incarichi in scadenza
47,62%

11

52,38%

RIPARTIZIONE TERRITORIALE
SEDE CENTRALE
Incarichi in scadenza

13

Incarichi confermati
Incarichi di nuova
attribuzione
SEDI REGIONALI

6

Incidenza percentuale sul totale
degli incarichi in scadenza
46,15%

7

53,85%

Incarichi in scadenza

8

Incarichi confermati
Incarichi di nuova
attribuzione

4

Incidenza percentuale sul totale degli incarichi
in scadenza
50,00%

4

50,00%
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INCARICHI DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO
2016

2017

2018

∆ 2018/2017 ∆ 2018/2016

Incarichi in scadenza

39

40

21

-47,50%

-46,15%

Incarichi confermati

20

19

10

-47,37%

-50,00%

Incarichi di nuova attribuzione

19

21

11

-47,62%

-42,11%

∆ 2018/2017 incarichi dirigenziali
quadro complessivo
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39

40

21

-47,37%
20

19

-47,50%

19

21
11

10

-47,62%

Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018

-47,20%
-47,25%
-47,30%
-47,35%
-47,40%
-47,45%
-47,50%
-47,55%
-47,60%
-47,65%

Incarichi di nuova
attribuzione
∆ Dirigenti 2018/2017

∆ 2018/2016 incarichi dirigenziali
quadro complessivo
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39

-38,00%

40

-40,00%
-42,11%
21

20

19

19

-46,15%
10

-42,00%
-44,00%

21

-46,00%
11

-48,00%
-50,00%

-50,00%

-52,00%
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018
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INCARICHI DIRIGENZIALI SEDE CENTRALE NEL TRIENNIO
2016

2017

2018

∆
2018/2017

∆
2018/2016

Incarichi in scadenza

22

25

13

-48,00%

-40,91%

Incarichi confermati

12

11

6

-45,45%

-50,00%

Incarichi di nuova attribuzione

10

14

7

50,00%

-30,00%

∆ 2018/2017 incarichi dirigenziali
sede centrale
30

25

25
22

-45,45%

20
15

13

10

-48,00%

12

14
11

10
7

6

5

-50,00%

0
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018

-43,00%
-44,00%
-45,00%
-46,00%
-47,00%
-48,00%
-49,00%
-50,00%
-51,00%

Incarichi di nuova
attribuzione
∆ Dirigenti 2018/2017

∆ 2018/2016 incarichi dirigenziali
sede centrale
30
25

0,00%

25

-10,00%

22

20

-20,00%

15

13

10

-40,91%

12

14
11

10
6
-50,00%

5

-30,00%

-30,00%

7

-40,00%

-50,00%

0

-60,00%
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018
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INCARICHI DIRIGENZIALI SEDI REGIONALI NEL TRIENNIO
2016

2017

2018

∆
2018/2017

∆
2018/2016

Incarichi in scadenza

17

15

8

-46,67%

-52,94%

Incarichi confermati

8

8

4

-50,00%

-50,00%

Incarichi di nuova attribuzione

9

7

4

-42,86%

-55,56%

∆ 2018/2017 incarichi dirigenziali
sedi regionali
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

-38,00%

15

-40,00%

8

8

8

-46,67%

-42,86%

9
7

-42,00%
-44,00%
-46,00%

4

4

-48,00%
-50,00%

-50,00%

-52,00%
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018

Incarichi di nuova
attribuzione
∆ Dirigenti 2018/2017

∆ 2018/2016 incarichi dirigenziali
sedi regionali
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17
15
-50,00%
8

8

-52,94%

8

9
7

4

4
-55,56%

Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018
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-47,00%
-48,00%
-49,00%
-50,00%
-51,00%
-52,00%
-53,00%
-54,00%
-55,00%
-56,00%
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INCARICHI FUNZIONARI PREPOSTI ANNO 2018
Incarichi in scadenza

Incarichi confermati
Incarichi di nuova
attribuzione

71

53

Incidenza percentuale sul totale degli incarichi
in scadenza
74,65%
25,35%

18
RIPARTIZIONE TERRITORIALE

SEDE CENTRALE
Incarichi in scadenza

Incarichi confermati
Incarichi di nuova
attribuzione
SEDI REGIONALI
Incarichi in scadenza

Incarichi confermati
Incarichi di nuova
attribuzione

23

14

Incidenza percentuale sul totale degli incarichi
in scadenza
60,87%

9

39,13%

48

39

Incidenza percentuale sul totale degli incarichi
in scadenza
81,25%

9

18,75%
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INCARICHI FUNZIONARI PREPOSTI NEL TRIENNIO
2016

2017

2018

∆ 2018/2017 ∆ 2018/2016

Incarichi in scadenza

31

66

71

7,58%

129,03%

Incarichi confermati

17

53

53

0,00%

211,76%

Incarichi di nuova attribuzione

14

13

18

38,46%

28,57%

Δ 2018/2017 incarichi funzionari preposti
quadro complessivo
80
70
60
50
40
30
20
10
0

66

71
38,46%
53

53

31

17

14

13

18

7,58%
Incarichi in scadenza
2016

0,00%
Incarichi confermati
2017

2018

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Incarichi di nuova
attribuzione
∆ preposti 2018/2017

Δ 2018/2016 incarichi funzionari preposti
quadro complessivo
80
70
60
50
40
30
20
10
0

66

250,00%

71
53

211,76%
53

200,00%
150,00%

31

129,03%
100,00%
17

14

13

18
50,00%
28,57%
0,00%

Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018
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Incarichi di nuova
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INCARICHI FUNZIONARI PREPOSTI SEDE CENTRALE NEL TRIENNIO
2016

2017

2018

∆
2018/2017

∆
2018/2016

Incarichi in scadenza

10

29

23

-20,69%

130,00%

Incarichi confermati

4

21

14

-33,33%

250,00%

Incarichi di nuova attribuzione

6

8

9

12,50%

50,00%

Δ 2018/2017 incarichi funzionari preposti
sede centrale
35

20,00%

29

30

12,50%
23

25

21

20
15

0,00%
-10,00%

14
10

-20,69%

10

6

4

5

10,00%

8

9

-20,00%
-30,00%

-33,33%

0

-40,00%
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018

Incarichi di nuova
attribuzione
∆ preposti 2018/2017

Δ 2018/2016 incarichi funzionari preposti
sede centrale
35

300,00%
29

30

250,00%

250,00%
23

25

21

200,00%

20

15

10

150,00%

14

130,00%

10

6

4

5

8

9

100,00%

50,00%

50,00%

0

0,00%
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018
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INCARICHI FUNZIONARI PREPOSTI SEDI REGIONALI NEL TRIENNIO
2016

2017

2018

∆
2018/2017

∆
2018/2016

Incarichi in scadenza

21

37

48

29,73%

128,57%

Incarichi confermati

13

32

39

21,88%

200,00%

Incarichi di nuova attribuzione

8

5

9

80,00%

12,50%

Δ 2018/2017 incarichi funzionari preposti
sedi regionali
60
48

50

39

37

40
30

80,00%
32

21

20

29,73%

13

21,88%

10

8

5

9

0
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Incarichi di nuova
attribuzione
∆ preposti 2018/2017

Δ 2018/2016 incarichi funzionari preposti
sedi regionali
60
50

30

21

200,00%

39

37

40

250,00%

200,00%

48

32

150,00%

128,57%
100,00%

20

13

8

10

5

9
12,50%

0
Incarichi in scadenza
2016

Incarichi confermati
2017

2018
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Per quanto riguarda il restante personale, dal monitoraggio si rileva una discreta
propensione alla rotazione anche nelle aree non ad elevato rischio: infatti la misura
è spesso consequenziale ad una riorganizzazione delle attività di collaborazione con
i magistrati, come ad esempio a seguito dell’adozione dei programmi annuali delle
attività di controllo; in altri casi si traduce in una rotazione nell’assegnazione delle
pratiche. Inoltre la misura risulta talvolta applicata per particolari incarichi, quali il
consegnatario e il funzionario delegato.
Formazione
La formazione generale è stata erogata tramite appositi Corsi in materia di rapporto
di lavoro pubblico e responsabilità disciplinare, nonché di procedimenti disciplinari
dopo la riforma Madia. E’ proseguita inoltre la formazione specifica sui contratti
pubblici, con particolare riferimento al ruolo del RUP, alla gara telematica sul MePA
e al ciclo delle relative procedure.
Tutti i corsi si sono conclusi con una prova diretta ad accertare il grado di
apprendimento dei discenti.
E’ curata anche la formazione “in house”, garantita da adeguati tutoraggi di nuove
unità e da sistemi di diffusione interna, non soltanto tramite supporti informatici ma
anche in sede di riunioni informali e gruppi di lavoro.
Attività negoziale
Per quanto concerne la fase di programmazione, la competente Direzione generale
Affari generali effettua un monitoraggio semestrale sullo stato di avanzamento degli
interventi

di

manutenzione

straordinaria

(lavori),

acquisendo

le

relative

informazioni dai competenti Uffici, centrali e regionali: a tal fine è utilizzato un
apposito applicativo su una piattaforma interna, che consente anche un’analisi dei
dati raccolti su un piano sia finanziario (rapporto tra spesa programmata e stati di
avanzamento dei lavori approvati), sia temporale (rapporto tra tempi programmati
e tempi di realizzazione). Relativamente agli acquisti di beni e servizi, si valuta il
rapporto tra i dati raccolti con le schede di budget e il totale degli acquisti effettuati.
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In attesa dell’esito delle proposte di modifiche regolamentari formulate ai vertici
istituzionali dall’apposito tavolo tecnico, la programmazione finanziaria è elaborata
a cura delle Direzioni generali competenti e inviata alla Direzione generale Bilancio;
la programmazione dei SAUR è trasmessa alla Direzione generale Affari generali,
che la verifica e la inserisce nella propria programmazione, per essere poi approvata
dal Segretario generale con apposito atto.
Va inoltre ricordato l’accentramento delle procedure contrattuali di particolare
complessità riguardanti gli uffici centrali e regionali, ad esempio ai fini
dell’adeguamento tecnologico delle sedi regionali da realizzare in stretta sinergia
operativa con la DGSIA: si tratta di una consolidata pratica gestionale, in ottica sia di
supporto ai SAUR, sia di ottenimento di economie di scala ed anche al fine di
assicurare, per quanto possibile, uniformità ed omogeneità di soluzioni su tutto il
territorio nazionale.
Per quanto riguarda la commissione di aggiudicazione, normalmente, se si opera con
commissioni di gara (ipotesi rara per la Corte dei conti, infatti le ultime commissioni,
peraltro per procedure sotto soglia, sono state nominate in vigenza del vecchio
Codice degli Appalti, che non richiedeva particolari formalità), si ricorre alle uniche
professionalità esperte del settore specifico interessato; inoltre, come risulta dai
grafici di seguito riportati, le procedure contrattuali sono svolte in assoluta
prevalenza mediante convenzioni Consip o con procedure al prezzo più basso, che
non richiedono la nomina di commissioni.
Nel corso dell’anno 2018 è stata ulteriormente enfatizzata la distinzione tra il
soggetto che svolge l’incarico di RUP, da individuarsi tra i funzionari dotati di
adeguata competenza professionale presso il competente Servizio della Direzione
generale Affari generali e quello investito del ruolo di Direttore dell'esecuzione,
incardinato nella struttura destinataria della fornitura, del servizio o dei lavori che,
effettivamente, è in condizione di poter assicurare la verifica di conformità della
regolare esecuzione dei contratti.
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Nella Direzione generale Affari generali, il dirigente responsabile della competente
struttura nomina – all’inizio di ogni singola procedura di affidamento – entrambe le
predette figure in conformità con quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 3/2017:
il RUP – funzionario dotato di adeguata competenza professionale all’interno del
competente Servizio della Direzione generale Affari generali – e il Direttore
dell'esecuzione che, in considerazione delle sue competenze tecniche, viene
individuato fra il personale del Servizio tecnico o dell'Ufficio del consegnatario o del
Servizio prevenzione e sicurezza o di altre strutture in relazione alla specificità della
prestazione oggetto del contratto.
In tutti gli atti di gara viene espressamente indicato che l’emissione della fattura
elettronica è subordinata alla dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP,
previa acquisizione della verifica di conformità finale attestata dal Direttore
dell’esecuzione circa la corrispondenza fra la prestazione richiesta e quella eseguita,
all’esito del controllo tecnico-contabile e amministrativo sull’esecuzione del
contratto; l’accettazione della fattura elettronica, da parte della struttura competente
alla liquidazione e all’emissione dell’ordine di pagare, è consentita solo dopo
l’avvenuta acquisizione della suddetta certificazione.
E’ necessaria un’attenta e continua formazione al personale che svolge i compiti di
RUP, in particolare con riguardo all'attività di verifica del possesso dei requisiti da
parte delle ditte partecipanti alle gare e in relazione alle diverse tipologie di
procedura adottate (RDO, ODA, trattative dirette, adesione alle convenzioni Consip
e agli altri strumenti messi a disposizione della piattaforma dell’e-procurement,
accesso al libero mercato).
A maggior garanzia di trasparenza nelle procedure contrattuali, come già segnalato
negli anni precedenti, apposita disposizione della Direzione generale Affari generali
ha previsto che sia l’attestato di regolare esecuzione di competenza del RUP, sia il
parere di congruità tecnica debbano essere firmati non soltanto dal funzionario che
istruisce la pratica, ma anche dal dirigente responsabile del competente Servizio
della Direzione generale Affari generali; in tal modo è stata inserita una ulteriore fase
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di controllo non prevista dalla disciplina di settore. Il riferito Servizio ha assicurato,
per quanto possibile, la rotazione dei RUP; tuttavia, tale accorgimento non è sempre
percorribile a causa del ridotto numero di personale assegnato a detto Ufficio.
La Direzione generale Affari generali ha fornito i grafici, riportati nelle pagine
seguenti, per rappresentare i dati più significativi relativi ad alcuni indicatori di
monitoraggio previsti dal PTPC per l’attività negoziale di competenza svolta
nell’anno 2018, raffrontandoli con l’anno precedente. Fermo restando che la
determinazione della scelta della procedura negoziale da adottare è sempre collegata
al valore e alla tipologia di contratto da affidare, i grafici elaborati forniscono
comunque importanti informazioni concernenti l’attività negoziale, sotto il profilo
della procedura di acquisizione prescelta, secondo le diverse modalità di
affidamento aggregate, sia in termini di valore assoluto (numero di procedure
negoziali), sia con riferimento alla loro rilevanza secondo la rispettiva massa
monetaria.
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TRATTATIVA
DIRETTA

Grafico 1 – N.° procedure 2018 (in valore assoluto) di acquisizione beni e servizi secondo modalità di
affidamento
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Come si evince dal grafico 1, durante l’anno 2018 sono state esperite 78 procedure
(su un totale di 107) con ricorso agli strumenti di cui al D.L. n. 52/2012, così come
convertito con legge n. 94/2012, che rende obbligatorio il ricorso alle convenzioni
stipulate da Consip e agli strumenti messi a disposizione dal MePA.

TRATTATIVA
DIRETTA
33%

FUORI MEPA
27%

RDO
9%

ODA
23%
ODA IN
CONVENZIONE
8%

Grafico 2 – N.° procedure 2018 di acquisizione beni e servizi espresse in rapporto percentuale

Il grafico 2 conferma il dato sopra riferito, evidenziando che, a prescindere dal loro
valore, oltre il 70% del numero degli affidamenti è avvenuto in adesione delle
suddette procedure riconducibili a modalità proprie dell’evidenza pubblica
(Trattativa diretta, RDO e ODA).
Nell’anno 2018, fermo restando il rispetto dell’obbligo di utilizzo del sistema di eprocurement nei meno restrittivi limiti (da 1.000 a 5.000 euro) previsti dalla legge n.
145/2018, circa il 27% delle procedure, per il loro modico valore e per la loro natura
(interventi artigianali, ridotta fornitura ecc.), sono state necessariamente espletate
facendo ricorso al libero mercato; trattasi di un sistema di approvvigionamento
sempre più residuale e circoscritto alle sole ipotesi di non reperibilità delle forniture
– dal punto di vista delle modalità, quantità e tempi richiesti – tramite le ordinarie
procedure di e-procurement.
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Grafico 3 – N.° procedure 2017 di acquisizione beni e servizi secondo modalità di affidamento

FUORI MEPA
29%
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71%

Grafico 4 - Valore di ricorso all’e-procurement in rapporto percentuale alle procedure negoziali fuori
MePA – anno 2017

I grafici 3 e 4 si riferiscono all’anno 2017: il grafico 4 espone il valore dell’utilizzo
delle procedure negoziali fuori MePA (comprensivo dei buoni cassa) e dimostra
come permanga, per alcuni casi e laddove consentito, la necessità di tener conto, in
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sede di scelta delle procedure di affidamento, anche dei noti principi di economicità,
efficacia, tempestività e proporzionalità della procedura a cui si ispira il vigente
Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

FUORI MEPA
11%

E-PROCUREMENT
89%

Grafico 5 - Valore di ricorso all’e-procurement in rapporto percentuale alle procedure negoziali fuori
MePA – anno 2018

In ogni caso, il grafico 5 dimostra che nell’anno 2018 è stata realizzata una
significativa contrazione del ricorso a tale strumento di affidamento, grazie
all’impegno del competente Servizio della Direzione generale Affari generali,
nell’ottica di un ulteriore ridimensionamento, ove possibile, del ricorso alle suddette
tipologie di affidamento al fine di ridurne il loro numero e la loro rilevanza
economica.
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Grafico 6 - Procedure negoziali 2018 secondo l’entità degli affidamenti espressi in valore assoluto
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Grafico 7 - Procedure negoziali 2018 secondo l’entità degli affidamenti espressi in valore percentuale

I grafici 6 e 7 rappresentano le procedure negoziali dell’anno 2018 secondo la loro
differente entità di valore monetario, espressa sia in termini assoluti che percentuali.
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Nel grafico 6 è evidente la concentrazione degli affidamenti (oltre 725.000 euro pari
a circa il 66%) nelle procedure negoziali caratterizzate dalla massima applicazione
possibile dei principi di apertura al mercato, libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e favor partecipationis tra gli
operatori economici (RDO aperta) e dalla massima negoziazione delle condizioni di
fornitura (Trattativa diretta).
Il Servizio affari amministrativi e attività negoziale si avvale, ove possibile, della
procedura di RDO (aperta per le forniture di maggior valore o rilevanza), con cui è
possibile inviare richieste di offerta a tutti i fornitori selezionati tra quelli abilitati o
solo ad alcuni, nel caso di prodotti con caratteristiche particolari o per condizioni di
fornitura diverse da quelle standard. Le semplificazioni apportate dal d.lgs. n.
50/2016, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 (art. 36, comma 2, lettera a)
consentono, per i contratti di importi inferiori a € 40.000,00, di poter procedere
mediante affidamento diretto (ODA tramite MePA) anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, con applicazione del principio della
rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine della regolare selezione dei soggetti
aggiudicatari e dell’individuazione delle imprese contraenti. In conformità alle
previsioni del citato d.lgs. n. 50/2016, tutta la procedura dell'attività negoziale è
monitorata, fin dal suo avvio, con l'adozione della determina a contrarre, a firma (a
seconda del valore dell’appalto) del Dirigente generale/Dirigente Servizio Affari
amministrativi e attività negoziale. Nella determina sono indicati, tra l’altro, il fine
di interesse pubblico che si intende perseguire o i motivi del contratto, l’oggetto del
contratto, le clausole essenziali, l’importo massimo stimato, la procedura negoziale
adottata per la scelta del contraente, le modalità di svolgimento gara (criteri di
selezione offerte), l’aggiudicatario (nel caso sia già noto), le principali condizioni
contrattuali (organo legittimato a stipulare il contratto, responsabile del
procedimento, Direttore dell’esecuzione, ecc.), l’accertamento della sussistenza della
copertura finanziaria, nonché le relative motivazioni della scelta, che in ogni caso va
assunta tenuto conto dei principi di economicità, proporzionalità e non
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aggravamento del procedimento; tali principi devono essere rispettati per gli
affidamenti con importi di lieve entità (> € 1.000, elevato a € 5.000 dalla legge n.
145/2018).
L’attività negoziale si è svolta nel rispetto delle indicazioni dettate dalle linee guida
ANAC (in particolare le linee guida n. 3/2016 e n. 4/2016) con riferimento al rispetto
dei principi di concorrenza, di non discriminazione e di rotazione degli inviti e degli
affidamenti, al fine evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori
economici e agevolando, per contro, l’accesso alle opportunità di affidamento dei
pubblici appalti. In ogni caso, la scelta della procedura è adottata assicurando, in
considerazione della specificità della fornitura richiesta, l’osservanza dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità (adeguatezza e
idoneità dell’azione rispetto alle finalità e importo), trasparenza di cui all’art. 30,
comma 1, del citato d.lgs. n. 50/2016, pubblicità (avvisi pubblici sul profilo del
committente), imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
In applicazione dei predetti principi, il valore delle procedure negoziali fuori MePA
è stato limitato ad una residua percentuale di circa il 10% del valore complessivo
degli affidamenti, come si evince dal grafico 7.
Per contro, come già riferito, nel corso del 2018 si registra una riduzione dell’utilizzo
dello strumento dell’ordine diretto di acquisto ODA che, pure laddove consentito,
non si ritiene sia in grado di agevolare, in ogni caso, l’individuazione di prodotti
adeguati per le esigenze dell’Istituto. In effetti, com’è noto, lo strumento dell’ODA,
analogamente a ciò che accade per l’Offerta al pubblico, permette il solo acquisto dei
prodotti offerti, standardizzati e non personalizzabili; ciò limita la possibilità di
soddisfacimento delle esigenze dell’Istituto e rende più conveniente il ricorso alla
trattativa diretta, possibile grazie all’aumentato livello di professionalità e di
conoscenza merceologica dei prodotti da parte del personale addetto del competente
Servizio della Direzione generale Affari generali, al quale sono affidati i compiti di
RUP.
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In attuazione di quanto prescritto dal D.L. n. 52/2012, così come convertito con legge
n. 94/2012, si riscontra il prioritario ricorso alle convezioni stipulate da Consip, ad
eccezione dei casi in cui la tipologia di fornitura di beni o servizi richiesta non sia
rinvenibile in tale ambito o non sia attiva un’apposita convenzione, presupposto che
consente il prevalente ricorso agli strumenti dell’e-procurement (RDO, Trattativa
diretta e ODA) messi a disposizione dal MePA. Tuttavia va osservato che le adesioni
alle suddette convenzioni avvenute nel 2017 – data la loro natura pluriennale – hanno
avuto effetto anche nel corso del 2018, per cui non è significativo un confronto tra gli
anni di riferimento.
Infine vanno segnalati altri due aspetti nell’ambito dell’attività negoziale.
In primo luogo, il rapporto sinergico tra il competente Servizio della DGSIA e il
Servizio affari amministrativi e attività negoziale della Direzione generale Affari
generali ha consentito il completamento del progetto di realizzazione di un sistema
informativo gestionale Modello 71 web a supporto allo svolgimento delle attività
negoziali, integrato a una banca dati sviluppata “in house” e con i diversi sistemi
interni ed esterni all’Istituto, che dovrebbe produrre, a seguire, indubbi vantaggi in
termini di tracciabilità di tutto il ciclo acquisti e di miglioramento della governance;
ciò ha comportato la ridefinizione del sistema originario e della relativa procedura
con la creazione di un’ulteriore piattaforma “Gestione attività”.
In secondo luogo è stata completata l’attività istruttoria finalizzata alla
reingegnerizzazione e informatizzazione del processo decisionale relativo all’attività
negoziale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori – cd “Ciclo passivo” – ultimata
con la realizzazione di un sistema informativo per la gestione delle seguenti
procedure collegate: programmazione, analisi dei fabbisogni, attribuzione delle
risorse, redazione ed esecuzione dei contratti, gestione del magazzino e della
contabilità. Lo scopo è quello di rendere più efficiente ed efficace il processo
decisionale e gestionale relativo al ciclo acquisti, semplificando e, in particolare,
standardizzando le diverse fasi che compongo il flusso decisionale; si creano, inoltre,
interazioni con soggetti interni all’Istituto, nonché con strumenti e soggetti esterni
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attraverso soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano di conseguire
vantaggi sotto i seguenti profili: riduzione dei tempi del processo; certezza e
standardizzazione delle procedure; circolazione di documenti elettronici e
costituzione del fascicolo elettronico della pratica di acquisto; trasparenza
amministrativa e circolazione delle informazioni; tracciabilità delle singole fasi
dell’intero processo con l’esatta individuazione di responsabilità, di criticità e di
tempi; creazione di un software applicativo per la gestione del processo che si
interfacci anche con altri applicativi interni ed esterni all’Istituto; produzione di
report che consentano di fornire dati ad organismi esterni e siano di ausilio in ordine
sia alla verifica dei tempi di risposta all’input iniziale, sia al monitoraggio della
programmazione finanziaria ed economica, sia al controllo della tempistica dei
pagamenti.
Per quanto riguarda l’attività negoziale della DGSIA, la programmazione delle
attività, sia infrastrutturali che applicative, è effettuata sulla base delle priorità
individuate dalla direttiva generale per l’azione amministrativa; ulteriori esigenze
prioritarie pervengono alla DGSIA per il tramite del Comitato per l’informatica o del
Segretario generale, in accordo con il magistrato referente per la DGSIA, per esigenze
improvvise e non previste in fase di redazione della suddetta direttiva.
Le necessarie ed improcrastinabili evoluzioni tecnologiche dell’infrastruttura ICT e
dei sistemi informativi dell’Istituto derivano dall’attuazione di impellenti obblighi
normativi o dall’adeguamento di soluzioni tecnologiche in essere, per obsolescenza.
Il processo di sviluppo delle soluzioni ICT, una volta rilevata la priorità e
formalizzata la richiesta, prevede l’assegnazione al competente Servizio tecnico della
DGSIA (infrastrutturale o applicativo) che la prende in carico, selezionando
internamente alla propria struttura organizzativa il progetto/settore idoneo al
soddisfacimento della richiesta sulla base dei requisiti dettati dal committente
individuato in seno all’Istituto; il responsabile tecnico è scelto dal competente
dirigente. Al termine delle fasi di analisi, disegno, sviluppo, test e collaudo, la
soluzione tecnologica così reperita viene posta in esercizio e di seguito manutenuta.
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In merito alla commissione di aggiudicazione, la DGSIA riferisce quanto segue: le
procedure sopra la soglia comunitaria vengono gestite dalla SOGEI in virtù della
“Convenzione IT”; per le procedure sotto soglia si ricorre, nella maggior parte dei casi,
alla piattaforma “acquistinretepa.it” e al MePA, nelle proporzioni indicate nei grafici
di seguito riportati; relativamente alle procedure tramite RDO sul MePA, si è sempre
applicato il criterio di aggiudicazione “al minor prezzo”, pertanto non è richiesta la
nomina della commissione, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici. I casi residuali gestiti dal Servizio per la gestione degli acquisti, gare e
contratti della DGSIA si riferiscono esclusivamente a procedure ex art. 36, comma 2,
lett. a) del suddetto Codice.
La DGSIA ha fornito i grafici di cui alle pagine seguenti, allo scopo di rappresentare
i dati più significativi per l’attività negoziale di competenza.
PROGRAMMAZIONE ANNO 2018
IMPORTO IVA
INCLUSA
Importo totale relativo alle procedure in convenzione SOGEI-MEFCorte dei conti
Differenza tra totale stanziamento e procedure SOGEI
Totale dello stanziamento di competenza:

€

35.103.182,20

€

1.771.934,83

€

36.875.117,03

PROGRAMMAZIONE ANNO 2018

5%

Importo totale relativo alle procedure in
convenzione SOGEI-MEF-Corte dei conti
Differenza tra totale stanziamento e
procedure SOGEI

95%
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PROGETTAZIONE ANNO 2018
Procedure affidate a SOGEI

407

Procedure extra SOGEI

110

Totale procedure di affidamento

517
PROGETTAZIONE ANNO 2018

21%

Procedure affidate a SOGEI
Procedure extra SOGEI

79%

SELEZIONE DEL CONTRAENTE ANNO 2018
N. °forniture di beni e servizi acquisiti per mezzo delle piattaforme di e-procurement
N. °forniture di beni e servizi acquisiti fuori dalle piattaforme di e-procurement
Totale procedure di affidamento

101
9
110

SELEZIONE DEL CONTRAENTE ANNO 2018

N. forniture di beni e servizi acquisiti per
mezzo delle piattaforme di eprocurement

8%

N. forniture di beni e servizi acquisiti
fuori dalle piattaforme di e-procurement

92%
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PROGRAMMAZIONE NEL TRIENNIO
Importo totale relativo alle procedure in
convenzione SOGEI-MEF-Corte dei conti
Differenza tra totale stanziamento e
procedure SOGEI
Totale dello stanziamento di competenza

IMPORTO IVA IMPORTO IVA IMPORTO IVA
INCLUSA 2016 INCLUSA 2017 INCLUSA 2018
€
€
€
31.290.716,64
29.593.824,28
35.103.182,20
€
€
€
4.003.346,67
6.269.346,13
1.771.934,83
€
€
€
35.294.063,31
35.863.170,41
36.875.117,03

PROGRAMMAZIONE NEL TRIENNIO
€ 40.000.000,00
€ 30.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 10.000.000,00
€IMPORTO IVA INCLUSA 2016

IMPORTO IVA INCLUSA 2017

IMPORTO IVA INCLUSA 2018

Importo totale relativo alle procedure in convenzione SOGEI-MEF-Corte dei conti
Differenza tra totale stanziamento e procedure SOGEI
Totale dello stanziamento di competenza

PROGETTAZIONE NEL TRIENNIO

2016

2017

2018

Procedure affidate a SOGEI

240

224

407

Procedure extra SOGEI

66

94

110

Totale procedure di affidamento

306

318

517

PROGETTAZIONE NEL TRIENNIO
600
500
400
300
200
100
0
2016
Procedure affidate a SOGEI

2017
Procedure extra SOGEI
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SELEZIONE DEL CONTRAENTE NEL
TRIENNIO
N. forniture di beni e servizi acquisiti per
mezzo delle piattaforme di e-procurement
N. forniture di beni e servizi acquisiti
fuori dalle piattaforme di e-procurement

2016

2017

2018

42

82

101

24

12

9

66

94

110

Totale procedure di affidamento

SELEZIONE DEL CONTRAENTE NEL TRIENNIO
120
100
80
60
40
20
0
2016

2017

2018

N. forniture di beni e servizi acquisiti per mezzo delle piattaforme di e-procurement
N. forniture di beni e servizi acquisiti fuori dalle piattaforme di e-procurement
Totale procedure di affidamento

Dall’esame dei grafici pluriennali relativi alla Programmazione e alla Progettazione
è possibile riscontrare nell’anno 2018 un aumento del numero e dell’importo delle
procedure affidate a SOGEI in virtù della “Convenzione IT” e anche un lieve aumento
delle procedure gestite direttamente dal Servizio per la gestione degli acquisti, gare
e contratti in ambito DGSIA (procedure extra SOGEI).
Il grafico relativo alla Selezione del contraente dimostra che nel corso del 2018 per
la quasi totalità delle acquisizioni si è fatto ricorso agli strumenti di negoziazione di
cui alla piattaforma “acquistinretepa.it”, relegando l’utilizzo delle altre procedure di
acquisizione al di fuori del MEPA e delle Convenzioni CONSIP in un ambito, ormai,
del tutto residuale e sempre nel pieno rispetto della normativa contenuta nel d.lgs.
n. 50/2016 aggiornato al “correttivo” (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56). La DGSIA, in merito
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alla scelta di impiegare, in alcune ipotesi, procedure al di fuori della piattaforma di
e-procurement, ha fornito le seguenti le motivazioni:
a) assenza di Convenzioni Consip attive alle quali prestare adesione;
b)

indisponibilità

del

prodotto/servizio

richiesto

sulla

piattaforma

“acquistinretepa.it” (art. 1, comma 516, della legge n.208/2015);
c)

inidoneità

del

bene/servizio

presente

sulla

suddetta

piattaforma

al

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Istituto, unita alla necessità ed
urgenza di provvedere al fine di assicurare la continuità della gestione
amministrativa (art. 1, comma 516, della legge n. 208/2015);
d) assenza di concorrenza sul mercato per motivi tecnici o tutela di diritti esclusivi,
che giustificano, nelle ipotesi di cui sopra o qualora il fornitore non sia abilitato ad
operare sul MePA, il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) numeri 2 e 3, del citato d.lgs.
n. 50/2016.
Monitoraggio periodico del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
Tutti

i

procedimenti

sono

stati

costantemente

monitorati,

individuando

preventivamente e tempestivamente eventuali anomalie anche tramite riunioni
periodiche o appositi sistemi di reportistica interna, quali ad esempio scadenzari
informatici, schede statistiche o banche dati che permettono il continuo controllo del
ciclo di lavorazione e quindi il monitoraggio di eventuali giacenze; non sono
pervenute segnalazioni di criticità sul rispetto dei termini dei procedimenti di
competenza dei singoli uffici.
Potenziamento della informatizzazione, della dematerializzazione e della
standardizzazione delle procedure; gestione della documentazione cartacea
Altro profilo di rilievo per la prevenzione della corruzione è rappresentato dalla
dematerializzazione, che dal monitoraggio risulta essere in progressivo aumento,
nella consapevolezza che essa consente non soltanto di ridurre progressivamente la
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documentazione cartacea, ma anche di ottimizzare la razionalizzazione degli spazi,
nonché di favorire una maggiore condivisione, da parte del personale addetto, degli
atti conservati digitalmente sulle piattaforme dedicate.
Nel corso del 2018 vanno ricordate alcune importanti iniziative a livello generale:
l’avvio del Processo Telematico tramite il sistema GiuDiCo, che sostituisce le
funzionalità del precedente SISP; il sistema informatizzato per la registrazione dei
provvedimenti sottoposti al visto semplice (SIRAC); specifiche disposizioni sulla
digitalizzazione dei flussi documentali.
Per quanto riguarda singoli settori, significativi sono i seguenti progetti della
Direzione generale Risorse umane, in raccordo con la DGSIA: completamento e
messa in esercizio del fascicolo personale e dello stato matricolare digitalizzati;
completamento e messa in esercizio della banca dati dei titoli di studio e della banca
dati delle professionalità del personale amministrativo dell’Istituto; completamento
e messa in esercizio del progetto “provvedimenti e decreti informatizzati” attraverso il
sistema SPRING, per l’alimentazione automatica delle informazioni sul fascicolo e
sullo stato matricolare; completamento e messa in esercizio del progetto “per la piena
informatizzazione delle attività relative alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale e viceversa”; prosecuzione del progetto per la progressiva
digitalizzazione degli archivi cartacei in dotazione ai vari uffici della Direzione
generale.
Sono da ricordare anche le operazioni di scarto d’archivio, nel rispetto della
disciplina interna dettata dal decreto presidenziale n. 11 del 19 febbraio 2016 anche
in materia di archiviazione di tipo digitale.
Per una migliore gestione della documentazione cartacea ancora in uso presso gli
uffici sono state individuate modalità di archiviazione diverse in rapporto al relativo
flusso, avvalendosi di appositi gruppi di lavoro e di registrazione delle richieste di
accesso agli archivi.
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Tra le misure di sicurezza individuate per garantire i controlli sugli accessi agli
archivi, va menzionata la disposizione adottata il 22 febbraio 2017 dalla Direzione
generale Affari generali per disciplinare le modalità di accesso ai locali di deposito
della sede centrale di Via Baiamonti, 25.
Verifica del funzionamento dei controlli interni e del sistema di valutazione
Risultano adottate diverse modalità di verifica, quali ad esempio le seguenti:
monitoraggi periodici con l’ausilio di appositi applicativi (SIAP, DOCSPA, ecc.) o in
occasione di apposite riunioni o tramite schede compilate dal personale; controlli
incrociati tra le informazioni disponibili nelle banche dati; adozione di schemi
pluriennali per monitorare l'attribuzione dei punteggi di valutazione e degli aspetti
economici correlati; ricorso alle tecnologie informatiche e telematiche volte a favorire
la tracciabilità dei principali processi; attività svolte in presenza di più dipendenti al
fine di favorire una reciproca forma di controllo e garantire l’intercambiabilità;
verifiche periodiche sulle abilitazioni del personale (banche dati, programmi, ecc.)
per individuare eventuali anomalie; controlli a campione sulle presenze in servizio.
In merito ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, la competente
Direzione generale ha fornito le seguenti informazioni:
- (Controllo dell’attività negoziale svolta dalle altre Direzioni generali e dei decreti
sottoposti a visto semplice) il controllo dell’attività negoziale svolta dalle altre
Direzioni generali si concentra sui decreti di approvazione dei contratti (impegni,
ordini di pagare, re-iscrizione dei fondi perenti); per il controllo preventivo di
legittimità sui decreti sottoposti a visto semplice, è stato realizzato il previsto sistema
informatico finalizzato alla dematerializzazione dei documenti e in questo contesto
è stato esteso il sistema del Cedolino Unico anche al trattamento accessorio;
- (Controllo degli ordini di accreditamento e dei rendiconti presentati dai
funzionari delegati al termine della gestione annuale) la verifica posta in essere
riguarda non soltanto la regolarità della documentazione allegata, ma anche la
completezza degli atti stessi, utilizzando il sistema informatizzato denominato
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“Gestione dei Rendiconti Finanziari”, entrato in esercizio del 1° gennaio 2017 al fine sia
di agevolare i tempi di invio dei documenti e delle informazioni da parte dei
funzionari delegati, sia di favorire la dematerializzazione dei rendiconti;
- (Liquidazione e pagamento di missioni, anticipi e rimborsi a personale interno
ed esterno; pagamento di fatture a fornitori di servizi connessi alla gestione del
personale, quali anticipi, rimborso spese per trasferta, corsi di formazione, buoni
pasto, ecc.) il controllo non viene effettuato a campione, ma su ogni singolo ordine
di pagamento e sulla documentazione allegata.
Segreterie delle Sezioni giurisdizionali
Nell’ambito della revisione delle procedure interne attuata alla luce delle
disposizioni dettate dal Codice di giustizia contabile, è stata potenziata la
tracciabilità delle attività di segreteria, anche con l’ausilio di specifici applicativi: a
tal fine risultano adottate apposite guide operative con indicazione di modi, tempi e
responsabilità per le varie fasi di attività; in alcuni casi sul sito web istituzionale sono
pubblicate specifiche istruzioni per il deposito degli atti processuali a mezzo posta
elettronica certificata.
Per verificare la cronologia degli adempimenti sono talvolta utilizzati appositi
registri e prospetti periodici.
Nei rapporti con gli utenti esterni, gli indicatori di monitoraggio adottati per le
verifiche periodiche, anche tramite registri informatici, hanno riguardato ad esempio
il numero di accessi ai fascicoli processuali, il numero di copie rilasciate e della loro
corrispondenza con i relativi introiti, le marche da bollo e diritti di copia riscossi.
Inoltre è assicurata un’attenta vigilanza da parte del personale addetto, istruito con
disposizioni interne e con formazione specifica anche per favorirne la rotazione;
l’acquisizione degli atti a mezzo PEC e la possibilità di consultare on line i fascicoli
da parte degli avvocati consentirà progressivamente di ridurre i rapporti con
l’utenza esterna, favorendo anche la relativa tracciabilità.
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Risultano adottati ulteriori sistemi di monitoraggio in merito agli altri due processi
a rischio previsti dal PTPC per le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali: in sede di
pubblicazione degli atti processuali, è garantita la riservatezza dei provvedimenti
depositati dai magistrati fino alla loro pubblicazione tramite la tracciabilità sia dei
relativi passaggi, sia degli accessi agli archivi informatici e digitali; nel settore dei
conti giudiziali, apposite verifiche riguardano la digitalizzazione di detti conti e dei
relativi allegati; inoltre la progressiva sostituzione delle richieste a mezzo telefono
con le comunicazioni via posta elettronica e posta elettronica certificata rende
tracciabile anche il flusso delle informazioni fornite all’esterno.
Dal 19 novembre 2018 è entrato in funzione il nuovo applicativo GiuDiCo, che
consentirà di introdurre progressivamente il Processo Telematico, come già riferito.
Codici di comportamento
Su richiesta del Responsabile della prevenzione, i codici di comportamento –
generale e specifico – sono stati inseriti sulla home page della rete Intranet dell’Istituto,
al fine di agevolarne la consultazione.
Il citato Responsabile ha effettuato, come negli anni precedenti, il monitoraggio
annuale sull’attuazione del codice di comportamento, ai sensi dell’art. 15, comma 3,
del d.lgs. n. 62/2013, avvalendosi dei referenti: in tal modo è stato possibile verificare
il rispetto dei relativi doveri e l’uso dei poteri disciplinari, come prevede
l’Aggiornamento 2015 al PNA.
Il monitoraggio è stato realizzato tramite due questionari rivolti a tutti gli Uffici e un
questionario riservato al Servizio per i procedimenti disciplinari: con i primi due
questionari è stato chiesto di conoscere le misure adottate per favorire l’attuazione
delle disposizioni contenute sia nel codice specifico della Corte dei conti, con
riferimento in particolare agli artt. 6 e 7, sia nel codice generale dei dipendenti
pubblici; è stata prevista anche la possibilità di formulare proposte ai fini di eventuali
integrazioni del codice.
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Tra le misure più diffuse risultano adottate le seguenti: apposite azioni di
informazione, come ad esempio la diramazione periodica del codice tramite e-mail a
tutto il personale dell'ufficio, l’affissione del codice in bacheca, le circolari; adeguata
formazione tramite Corsi specifici e riunioni interne dedicate; verifiche periodiche
anche a campione per vigilare sull'osservanza del codice; inserimento di apposite
clausole nel testo delle condizioni che regolano lavori, servizi e forniture da
sottoporre alle ditte.
Per quanto concerne le disposizioni del suddetto codice specifico riservate al
personale degli Uffici di controllo, delle Sezioni giurisdizionali e delle Procure della
Corte dei conti (obblighi di riservatezza su informazioni e documenti, rispetto
dell’ordine cronologico delle pratiche, ecc.), sono diramate direttive interne verbali
o scritte per assicurare il rispetto di tali disposizioni in modo adeguato ai settori di
intervento; risultano adottati modelli di autocertificazioni per sensibilizzare il
personale su eventuali situazioni di incompatibilità.
Dalle risposte ai monitoraggi emerge la consapevolezza che il rispetto dei codici di
comportamento debba essere assicurato anche attraverso la condivisione di obiettivi,
documenti e informazioni e, quindi, attraverso la conoscenza dei processi lavorativi
favorendo la cultura della trasparenza: infatti in tal modo si contribuisce a potenziare
il senso di appartenenza all’Istituto e a promuovere il benessere organizzativo.
Va infine ricordato che la scheda adottata dall’Istituto per la valutazione del
personale prevede anche, tra i fattori relativi al comportamento organizzativo, il
rispetto dei codici di cui sopra.
Il Servizio per i procedimenti disciplinari ha comunicato di aver avviato 15
procedimenti nel 2018: tali procedimenti riguardano, in linea generale, violazioni
delle disposizioni dettate dall’art. 6 del codice specifico della Corte dei conti,
concernente i comportamenti attesi nell’attività di servizio (assenteismo e uso
illegittimo dei benefici della legge n. 104/1992); i dipendenti assoggettati a tali
procedimenti sono distribuiti, in modo pressoché omogeneo, nelle diverse aree
dell’Istituto.
142

Corte dei conti – Piano di prevenzione della corruzione 2019-2021
______________________________________________________________________________________________________

SEZIONE VIII - AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. Cadenza e modalità
L’aggiornamento del PTPC ha cadenza annuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 8, della legge n. 190/2012, e si attiva con la stessa procedura seguita per la
sua adozione.
Il PTPC è suscettibile di successive integrazioni e modifiche, anche precedentemente
all’aggiornamento annuale, laddove siano necessari, ad avviso del Responsabile
della prevenzione, interventi di implementazione e di miglioramento del suo
contenuto.
2. Presupposti
L’aggiornamento annuale è determinato anche dai seguenti fattori:
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’Istituto,
incidenti sulla sua organizzazione o sulla sua attività;
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.
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SEZIONE IX - DISPOSIZIONI FINALI
1. Entrata in vigore
Il PTPC entra in vigore dalla data di pubblicazione nella rete Intranet e sul sito
Internet della Corte dei conti.
2. Forme di conoscibilità del Piano di Prevenzione della Corruzione
L’Istituto assicura adeguate forme di pubblicità del PTPC anche in occasione di
aggiornamenti del documento, utilizzando la rete Intranet ed il proprio sito Internet
istituzionale. Deve inoltre essere effettuata apposita segnalazione tramite e-mail
personale a ciascun dipendente e collaboratore; analoga modalità va adottata in
occasione della prima assunzione in servizio. La pubblicazione sul sito Internet
istituzionale deve essere adeguatamente evidenziata dall’Istituto, rappresentando la
principale azione di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzata alla promozione
della cultura della legalità. L’Istituto valuterà l’adozione di eventuali ulteriori misure
di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.
Al fine di migliorare il livello di coinvolgimento dei destinatari interni del PTPC il
Responsabile della prevenzione adotta apposite azioni di accompagnamento,
sensibilizzazione, formazione e informazione. In proposito il personale è invitato a
consultare periodicamente i seguenti siti sulla rete Intranet, creati dal suddetto
Responsabile:
- sito dedicato alla prevenzione della corruzione e attualmente suddiviso in
Normativa, Giurisprudenza, Materiale formativo, Documentazione varia, Link utili;
- sito contenente una ricognizione dei principali organi collegiali o commissioni
operanti nell’Istituto, con i relativi provvedimenti di attuale composizione, le
disposizioni di riferimento ed eventuali altre informazioni.
Con il primo sito si è inteso realizzare un sistema rapido di consultazione che agevoli
la ricognizione dei principali strumenti di conoscenza di una complessa materia,
quale è quella della prevenzione della corruzione. Va peraltro evidenziato che il sito
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non ha soltanto una finalità, pur importante, ricognitiva, in quanto contribuisce a
raggiungere obiettivi di più ampio respiro, quali sono quelli indicati nella Premessa
del presente PTPC: l’ottica è quella di creare un terreno favorevole sia ad una visione
coordinata del Piano stesso con gli altri strumenti di programmazione adottati dalla
Corte dei conti, sia all’integrazione delle misure di prevenzione con le altre misure
organizzative volte alla funzionalità amministrativa. A tal fine è stata inserita nel sito
anche documentazione di interesse per l’Istituto, come il Regolamento per
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici
con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, il
Regolamento di autonomia finanziaria, il Piano triennale della Performance, la
direttiva generale per l’azione amministrativa e le direttive di II livello, il Piano
triennale delle Azioni Positive e il Regolamento sui procedimenti amministrativi di
cui alla delibera n. 1/2017 delle Sezioni riunite della Corte dei conti; inoltre, la voce
“Normativa” comprende, tra gli altri atti, il Codice dei contratti pubblici e il Codice
di giustizia contabile.
Con il secondo sito, dedicato agli organi collegiali, si è inteso fornire uno strumento
di agevole consultazione per reperire documentazione nella maggior parte dei casi
non altrimenti rinvenibile nella rete Intranet. Il nuovo strumento si configura come
una utile modalità di circolarità di informazioni nell’ottica di una condivisione degli
obiettivi: si contribuisce in tal modo ad alimentare il “modello a rete”, previsto nel
PTPC e basato sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione di “tutti coloro che, a
vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione”.
I codici di comportamento – generale e specifico – sono inseriti sulla home page della
rete Intranet dell’Istituto, come richiesto dal Responsabile della prevenzione al fine
di agevolarne la consultazione.
3. Clausola finale
Per quanto non previsto dal presente PTPC si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia.
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