IL PRESIDENTE

Vista la legge 6 novembre 2012, n.l90, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
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 iriformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 20/6, n.97 recante "RePisione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.l90 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33" adottato in attuazione dell'art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante "DisposiZioni in materia di inconferibi!ità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n./90";
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./65";
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato i/3 agosto 2016 con delibera n.83/ dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione;
Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2016;
Vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione per fa Corte dei conti, nominato con D.P.
n.6/DECP/2016 in data 29 gennaio 2016;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale
ADOTTA

il Piano di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 della Corte dei conti che, allegato, forma parte integrante del
presente documento.
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Ai fini del presente Piano si intende per:
a) "ANAC ", l 'Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) "Direlliva generale 20 l 6 ", la direttiva generale per l 'azione amministrativa della Corte dei conti
per l 'anno 201 6;
c) ''Dirigenti", i dirigenti di prima e seconda fascia della Corte dei conti;
d) "MePA ", il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione:
e) "ODA", gli ordini diretti di acquisto;

f) "0/V'', l 'Organismo indipendente di Valutazione della Performance della Corte dei conti,·
g) "PNA 2013 ". il Piano Nazionale Anticorruzione approvato l '11 sel/embre 2013 con delibera

n. 72/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l 'Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CJV1T ora ANAC) ;
h) "Aggiornamento 2015 al PNA ", l 'Aggiornamento approvato dali 'ANAC con determinazione n.l2
del 28 ottobre 2015:
i) "PNA 2016", il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n.831 del 3
agosto 2016:
l) "PTPC ", il Piano di Prevenzione della Corruzione 201 7-2019 della Corte dei conti;
m) "RDO ", le richieste di offerta;
n) "Referenti ", i referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione per la Corte dei conti:
o)

''Regolamento di autonomia finanziaria", il Regolamento concernente la disciplina

dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti;
p) "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;
q) "Responsabile della prevenzione", il Responsabile della prevenzione della corruzione per la Corte
dei conti;

l

r) "RUP'', il Responsabile Unico dei Procedimento:
s) "SA UR ", i Servizi Amministrativi Unici Regionali della Corte dei conti;

t) ''SNA ", la Scuola Nazionale dell 'Amministrazione.

lrf.}

Prlndpi generali t• cm ii••.\W IWrnmtit·n
l. La legge 6 novembre 2012, n.J90 ha dettato le seguenti tre tipologie di misure al fìne di prevenire
e reprimere la corruzione e l 'illegalità nella Pubblica Amministrazione':
a) misure ordinamento/i, che si sostanziano nella creazione dell 'Autorifà Nazionale Anticorruzione:
b) misure amministrative:
c) misure concernenti i soggelli che agiscono nel/ 'A mminìstrazione.
Particolarmente importanti sono le misure amministrative, tra le quali rientra il Piano Nazionale
Anticorruzione e, ne/l 'ambito delle singole amministrazioni. il Piano lriennafe di prevenzione della
corruzione.
Il PNA 2013 -approvato in data Il settembre 2013 con delibera n. 7212013 della Commissione
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l 'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIV/T
ora ANAC) - ha stabili/v che Le amministrazioni in esso contemplate devono adottare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 L'ANA C ha approvato l 'Aggiornamento 2015 al
suddetto PNA al fine di .fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispelto ai contenuti del Piano
medesimo.
Con delibera n.831 del 3 agosto 2016/'ANAC ha approvato il PNA 2016. atto generale di indirizzo
rivolto a tutte le amministrazioni che adollano i PTPC, come evidenziato dal comma 2-bis della legge
n. l 90/2012 inserito dall'arl.41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97.
2. Recentemente sono intervenute rilevanti modifiche legislative, di cui è necessario tener conto nel
presente PTPC.
Sifa rtfèrìmento. in particolare, ai seguenti provvedimenti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici: decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante
"Revisione e semplifìcazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità

1 Intervento

del Presideme della Corte dei conti "Corruzione contro Costituzione"- Tavola rotonda, Roma 18 dicembre

2012.
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e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. l 90 e del decreto legislativo l 4 marzo 2013,
n.33 " adottato in attuazione dell 'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. l 24; decreto legislativo 26 agosto
20l 6, n./74, con il quale è stato approvato il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. I 24.
Per quanto concerne le mod{fìche apportate dal citato d.lgs. n.97/2016, dovranno essere
preliminarmente valuta/i i r[flessi per la Corte dei conti delle Prime Linee guida adottate dali 'ANAC
in materia, con delibera n.l310 de/28 dicembre 2016. in particolare sifa r(ferimento al paragrafo
1.5 dove, con riguardo agli "Organi costituzionali e Organi a rilevanza costituzionale " si legge:
''Nel! 'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013 il legislatore non ha considerato

direttamente gli Organi coslituzionali e gli Organi a rilevanza costituzionale e i loro apparati.
Pur ne/l 'assenza di specifici riferimenti nella legislazione ordinaria, tuttavia, è auspicabile un
progressivo autonomo adeguamento di detti Organi alle disposizioni del decreto, nel rispetto
de/l 'autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione.".

trr.3

l . La corruzione ha nel tempo assunto natura sistemica, pertanto la risposla deve essere articolata
ed anch'essa sistemica.
La corruzione sistemica non soltanto lede il prestigio, i 'imparzialità e il buon andamento della
Pubblica Amministrazione, ma pregiudica anche l 'economia pubblica e la stessa legittimazione delle
Pubbliche AmministrazionP: "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) aumen/are la capacità di scoprire casi di corruzione;
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
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/ntervento del Presidente della Corte dei conti "Corruzione contro Costituzione''- Tavola rotonda, Roma 18 dicembre
20 12; relazione orale del Presidente della Corte dei conti al/ 'Inaugurazione d eli 'anno giudiziario 20 l 3 della Corte deì
conti.
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Relazione orale del Presidente della Corte del conti all'Inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 della Corte del conti.
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11 PTPC costituisce uno dei principali strumenti previsti dalla normativa per realizzare i suddelli
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.
2. 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 dir ilio di accesso. imponendo
a/l 'Amministrazione il dovere di agire correliamenze e consentendo un controllo diffuso di legittimità
de/L 'azione amministrativa.
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
amministJ·azioni, ponendo al centro del! 'auenzione il valore etico della legalità e del/ 'integrità.
inteso come principio cardine del/ 'intera azione amministrativa.
Tale prospettiva ha comportato una rivisilazione dell'organizzazione della Corte dei conti, in
un 'ottica di forte l'i-orientamento al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione.
trasparenza e ottimizzazione della per.fòrmance, a partire dal 20144.
3. L 'evoluzione de/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 de~tinati 5 : tale principio, a cascata. può riprodursi anche con rifèrimento al PTPC ìnteso come
"work in progress ''.
Analogamente, il monito sui rischi connessi su un livello generale, nel/ 'ambito della Pubblica
Amministrazione. all'eccesso di norme particolareggiate e al rispello di procedure molto articolate
e compiessé si è tradollo 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
fotmazione 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
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Relazione del Presidente della Corte dei conti all'Inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 della Corte dei conti.
Lectio magistralis del Presidente della Corte dei conti "Corruzione, ineguaglianze a sviluppo'' - SNA Roma, 20
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di applicazione del Piano, come già avvenuto in occasione dei monitoraggi periodici e
dell 'attivazione del sistema di segna/azioni di il/ecilo.
Va inollre evidenziato che, come confermato nel/ 'Aggiornamento 2015 al PNA, la nozione di
corruzione va intesa non soltanto in termini più ampi dello specffìco 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 del! 'interesse generale
a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari", intaccando il principio dì
imparzialità fondamentale per l 'attività delle pubbliche amministrazioni.
La Corte dei conti, in occasione del/ 'audizione parlamentare del giugno 2015 sulla riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, ha richiamato l 'attenzione sulla "necessità che, in ordine
ali 'adeguamento delle misure di prevenzione, non vi siano arretramenti rispetto agli standard ormai
consolidati in tutti i Paesi economicamente e socialmente più avanzati. '' 7.

ArtA
t ln ·o lempurr11t' e mtfllm prvgnmm1nliC't1 cnn riferimf!llfo aJ,~cmte.flo interna

l. Come previsto dal PNA 2013, i Piani triennali di ogni Amministrazione devono essere aggiornati
entro il 31 gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento:
perlanto il presente PTPC riguarda il periodo 2017-2019.
2. 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 del presente PTPC per i processi monitorati.
!nfatti 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 esterna8.
3. La prevenzione, per essere efficace, richiede altres i un 'azione di coordinamento del Piano con gli
altri strumenti di programmazione adottati dalla Corte dei conti, in primo luogo con il Piano della
Performance e a tal.fi.ne il cd Ciclo della pe1:{ormance deve comprendere gli adempimenti, i compiti
e le responsabilità inseriti nel Piano: infatti le misure da adottare devono Lradursi in obiettivi da
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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
del/ 'istituto, come ribadisce la direttiva generale 2016.
L 'Aggiornamento 2015 al PNA sottolinea. pertanto. 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 e il citato Piano della Performance.
Il coordinamento deve attuarsi inoltre con il bìlancio, che garantisce la sostenibilitàfinanziaria degli
interventi preventivati. In proposito si riporta di seguito quanto indicato nella nota integrativa al
bilancio di previsione per l'esercizio .finanziario 2017 e al bilancio pluriennale 2017/2019 (DP 22
dicembre 2016 pubblicato sul S. O. alla G. U n.8 dell ' Il gennaio 2017): "Le previsioni per il 2017
tengono, altresi. conto dei riflessi derivanti dali 'aggiornamento della normativa in materia di
trasparenza dell 'azione amministrativa, di contrasto alla corruzione e di pubblicazione dei dari
richiesti nel/ 'ambito del/ 'Amministrazione Trasparente, sul sito u.ffìciale dell 'Istituto, oltreché
de/l 'entrata in vigore Codice di giustizia contabile, di cui al d.lgs. 26 agosto 20 l 6. n. l 74 e dei cogenti
adempimenti da porre in essere in materia di processo te/ematico. comportando anch'essi un
consequenziale impegno finanziario, in specie sul versante della spesa di formazione. ".
inoltre, tra le ulteriori misure di prevenzione previste dal successivo art.44 del presente PTPC, sono
riferite alcune iniziative relative al settore dell'informatica indicate nella suddetta nota integrativa.
Ancora, altri strumenti di programmazione sono il Piano per la formazione 9 e la direttiva generale
per l 'azione amministrativa che deve tenere in debita considerazione le misure di prevenzione
previste dal Piano e dai suoi aggiornamenti al.fine di tradur/e in obieaivi operativi, inserendo la
prevenzione della corruzione tra i comportamenti organizza/lvi dei dirigenti soggelli a valutazione:

è sign(ficativo in proposito evidenziare che al "Rafforzamento qualitativo del personale,
orientamento etico, miglioramento delle condizioni di lavoro " è dedicato il primo paragrafo della
citata direlliva generale 2016.

v

' Di"ta'a g<mm/e per l'azione amministrativa della Com dei cani/ p<' l 'anna 2014.
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Art.5
Il cnnrt•sm eli rijerim~llln
l . ln via preliminare va ricordato che attualmente l 'incarico di Responsabile della prevenzione della
corruzione per la Corte dei conti è a/fidato a figura distinta dal Responsabile della trasparenza,
individuato nel Dirigente generale Risorse Umane (DP n.8 del 22 gennaio 2014).
In proposito, si richiamano le seguenti motivazioni indicate nelle premesse del provvedimento di
nomina del suddetto Responsabile della trasparenza: ''Considerata la necessità di individuare, fra i
Dirigenti di prima fascia, il Responsabile della trasparenza della Corte dei conti e ritenuto che
occorra, almeno nella iniziale fase , procedere alla nomina di una jìgura distinta dal Responsabile
della prevenzione della corruzione, per la complessità organizzqtiva de/l 'Istituto e per la gravosità
degli adempimenti e delle responsabilità connesse ad entrambe le funzioni,· ".
In considerazione della descritta situazione e per garantire 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 integr4ta di
cui al comma 2 del precedente art.J.
Infatti, come evidenziato nel! '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.
Peraltro, alfìne di adeguare il presente PTPC alle modijìche apportate dal citato d.lgs. n.97/2016.
all 'art. JO del d.lgs. n.JJ/ 2013, nella Sezione riferita alla trasparenza e all 'integrità, è inserìla
l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi del citato d.lgs. n.JJ/201 3.
2. Il ruolo di Re5ponsabile 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
princìpali componenti della Corte stessa, 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 disciplinatì dal Regolamento di
organizzazione.
Pertanto, in relazione a quest'ultimo profilo, un momento essenziale ed imprescindibile del! 'attività
di prevenzione della corruzione è quello del continuo confronto e della ricerca di adeguqte sinergie
con la .figura di vertice in questione: le r?ferite sinergie appaiono fondamentali per assicurare la
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dovuta coerenza tra gli obieltivi del PTPC con quelli contenuti nei documenti a valenza strategica,
primo fra tutti la direttiva generale dell 'azione amministrativa e il Piano della Pe1:{ormance.
Il descrillo modo di procedere consente di valorizzare il carotiere organizzativo delle misure di
prevenzione. che devono integrarsi, quindi, con le altre misure organizzati ve volte alla funzionalità
amministrttliva, come sollolineato dall'Aggiornamento 2015 al PNA.
Anche in virtù della particolarità del contesto sopra descritta, fìn 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 negozia!i, gestione concorsi e prove selettive per l 'assunzione del personale
e progressioni di carriera. ecc.) di cui ali 'art. l, comma 16, della legge n. l 9012012. in virtù del rinvio
operato dal precedente comma 9 lel.t.a) - alla luce delle specificità funzionali e di contesto della
Corte dei conti: pertanto sono stati riportati nei Piani lriennali 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 p ersonale; si aggiungono le ulteriori aree di rischio previste dall'apposito
articolo, con i processi - già inseriti nel precedente PTPC - relativi alla "Gestione affari
contenziosi., e alle "Relazioni con il pubblico''.
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 aflività della
Corte dei conti, se afferenti a specijìci settori.
3. Al fìne di proseguire nell'analisi del contesto interno ed esterno effettuata in occasione dei
precedenti Piani, il Responsabile della prevenzione organizza appositi confronti con tutti i dirigenti
di prima e seconda fascia e alcuni funzionari preposti; in tale sede sono inoltre valutati gli esili dei
monitoraggi, con particolare riguardo sia ai suggerimentiformulati dagli uffici in tale occasione, sia
ad eventuali cril icìlà riscontrate nelle risposte fornite per suggerire i necessari corretlivi.
I suddetti con_fi-onti si svolgono settoriabnente, in rapporto ai vari settori in cui si articola la struflura
organizza/iva della Corte dei conti. al fine di consentire gli opportuni confronti per 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 socioterritoriali, sia il contesto interno. proseguendo l 'analisi per la mappatura dei processi organizzativi
e decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) riportata nei precedenti Piani. Si intende
in tal modo .far emergere eventuali profìli di rischio e quindi ulteriori aree di interesse, come sopra
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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.
Tale metodo contribuisce ad incrementare il livello di coinvolgimento dei dirigenti e deiju112ionari
preposti stimo/andane l'attività propositiva nella gestione del rischio dei rispettivi ambiti di
competenza, ma nel contempo rispettando il principio di non aggravamento del procedimento ed
evitando di individuare misure che, non tenendo conto del contesto di riferimento, possano creare
regole estremamente rigide così da far sviluppare il pericoloso fenomeno di para!isi delle procedure.
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 e quindi da sviluppare nei
termini indicati nel successivo art.44: infatti le misure di settore di volta in volta individuate possono
rappresentare valide indicazioni di misure da adattare a casi simili in settori diversi.

4. L 'analisi del contesto interno deve necessariamente tener conto di alcune disposizioni, adottate a
livello generale o interno, già richiamate nei precedenti articoli e che incidono sul riferito carattere
organizzativo delle misure di prevenzione.
A livello generale, va menzionato il decreto legislativo 26 agosto 2016, n./74, con il quale è stato

approvato il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi de/l 'art.20 della legge 7 agosto 2015,
n.l24.

A livello interno, la citata direttiva generale 2016, nell'ottica del coordinamento tra gli strumenti di
programmazione di cui all'artA, ha evidenziato la rilevanza della tematica dell'Amministrazione
etica, correlata alle due componenti fondamentali dell'agire amministrativo, rappresentate da rm
lato dal rafforzamento qualitativo del personale e dal/ 'altro dal miglioramento delle condizioni di
lavoro.
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
strategico-gestionali, primo dei quali la citata direttiva generale per l'azione amministrativa. oltre
che per far sì che nella misurazione e valutazione della pe1jormance si tenga conto degli obiettivi
inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (art l , comma 8-bis, della legge
n.l9012012, inserito dall'art.41 del dlgs. n.97/2016).
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5. Per compierare il quadro del contesto di riferimento, si riporta di seguito la struttura organizzativa
dell 'Istituto.

- Uffici tlel Presidente:
Ufficio Gabinetto, Ufficio stampa, Ufficio legale e documentazione, Ufficio aflàri internazionali,
Ufficio ruolo generale giudizi di appello, Struttura tecnica OIV. Segreteria principale di sicurezza.

-Uffici del Segretario generale:
Segreteria del Segretario generale, Sen1izio ispettivo, Servizio contenzioso del lavoro, Servizio di
controllo della gestione, Servizio per il trattamento economico e quiescenza dei magistrati, Biblioteca
centrale, Ufficio per le relazioni con il pubblico, Servizio di statistica del Segretariato generale,
Servizio per le relazioni sindacan Struttura di supporto al collegio di controllo sulle spese elettorali
e fonti difinanziamento, 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:
Segreteria del Consiglio di presidenza, Ufftcio 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.

-Direzione ge11erale gestione Affari generali:
Segreteria della direzione generale, Servizio affari amministrativi e attività negozia/e, Servizio di
provveditorato per la gestione finanziaria e patrimonia/e 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 telefonia, Ufficio del
centralino), Sevizio prevenzione e sicurezza, Servizio tecnico, Ufficio del consegnatario, Ufficio del
cassiere.

-Direzione generale gestione Risorse umane e formazione:
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 /a formazione e l'aggiornamento del personale.

- Direzione genemle Programmazio11e e .Bilancio:
Segreteria della Direzione generale, Servizio bilancio e contabilità, Sevizio di controllo di regolarità
amministrativa e contabile.
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-Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati:

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.
-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 /Il 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 alli 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 riunire in sede di controllo per la Sardegna, Servizi di
supporto alle Sezioni regionali.
- SA UR (Servizi Ammiltistrativi unici regiollali).

.1l rt.6
t'Sirllllllrtl t• t"lllllc•nttfi

Il PTPC si articola in selle 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 all'integrità.
La Quarta Sezione concerne le attività a rischio di corruzione, sia quelle comuni a tutte le
amministrazioni, sia quelle ulteriori spec(fìche della Corte dei conti; i relativi meccanismi di
prevenzione della corruzione sono suddivisi in meccanismi generali e meccanismi specifici
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determinali dalla particolare natura delle altivifà interessate, distinguendo le misure di prevenzione
già adottale e quelle da adollare.
La Quinta Sezione è dedicata alla formazione, che ha un ruolo rilevante in materia e sì deve
sviluppare sia su argomenti generali sia su specifici settori riguardanti le aree di rischio, in
correlazione con il Piano per la formazione della Corte dei conti.
Nella Sesta Sezione sono esposte altre azioni per la prevenzione della corruzione, Ira le quali sono
contemplate due misure fondamentali 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 dei PTPC e spec!fico su singoli aspetti, nonché i 'aggiornamento del
documento con i relativi tempi e modalità.

11. 7

l . 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 'Amministrazione.
La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal P1T>C coslituisce
illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetli dell 'arl.l, comma 14, della legge n.190/20/2, ferme
restando le ipotesi in cui tale violazione dà luogo anche a responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile de/pubblico dipendente.
2. 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.
Si ricorda inoltre che, come r!feriLo nel precedente art.2, in merito alle modifiche apportate dal d.lgs.
n.97120 16 dovranno essere preliminarmente valutati i riflessi per la Corte dei conti delle Prime linee
guida adottate dali 'ANAC in materia, con delibera n. l 31 Odel 28 dicembre 2016. In particolare si.fèl
r~ferim ento

al paragrafo 1.5 dove, con riguardo agli "Organi costituzionali e Organi a rilevanza

costituzionale '' si legge: ''Ne/l 'ambito soggettivo dì applicazione del d.lgs. 33120 l 3 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, tullavia, è auspicabile un
progressivo autonomo adeguamento di detti Organi al/e disposizioni del decreto, nel rispetto
del! 'autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione. ".
(

~t
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l. Il PNA 2016 ha posto l'accento su una maggiore responsabilizzazione di "tulti 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. ".
2. Le recenti innovazioni normative sono significative in tal senso con particolare riferimento
ali 'art.41 del d.lgs. n. 9712016.

Art.9
OrJ:mW tli imliriu o politico
l . 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 de/l 'incarico con piena autonomia ed effettività.
2. il Presidente della Corte dei conti dejìnisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che costituiscono il contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
3. Il Presidente della Corte dei conti adotta il Piano triennale ed i suoi aggiornamenti su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e ne cura la trasmissione ali 'ANAC.

Art. /O

Respcmsahile 1/e/la prt!t't'll:.ioue 11~//u Ct1rrw:.hme
l . La figura del Responsabile della prevenzione è sfata interessata in modo significativo dalle
modifìche introdotte dal citato d lgs. n.97/2016 per i seguenti aspetti evidenziati nel PNA 2016: criteri
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di scelta, posizione di indipendenza e di autonomia dall 'organo di indirizzo, supporto conoscitivo e
operativo, responsabilità, referenti.
Il conseguente rafforzamento dei poteri di interlocuzione e di controllo del citalo RPC ha lo scopo,
come evidenzia il PNA 2016, di costruire un "modello a re/e " basato sul coinvolgimento e sulla
responsabilizzazione di "tutti coloro che. a vario titolo. partecipano dell 'adozione e dell 'attuazione
delle misure di prevenzione".
2. 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 ill5 dicembre di ogni
anno.

frt. 11

l . In rapporto alle diverse articolazioni della Corte dei conti previste dal Regolamento di
organizzazione, sono individuati i seguenli referenti:
- Dirigenli 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 del! '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 tegionali) dirigenti dei SAUR per tutti gli Uffici aventi sede nella Regione,· (Sardegna)
dirigente previsto dali 'art. 5O del Regolamento; (Trento e Bolzano) dirigente previsto dal!' art. 57 del
Regolamento,· (Valle d 'Aosta) dirigente previsto dal! 'ari. 60 del Regolamento;
- Dirigenle generale Risorse Umane per altri uffici che non risultano incardinali nelle suddette
articolazioni organizzative (Servizio di supporto alla Sezione regionale di controllo per il Lazio,
Strullura di supporto al Servizio Massimario e rivisla, Struttura di supporto al Collegio di controllo
sulle spese elettorali).
2. l referenti agiscono su richiesta del Re.'lponsabile della prevenzione e, per il proprio ambito di
competenza, sono comunque tenuti a fornire al Responsabile stesso le informazioni necessarie per
verifìcare il funzionamento e l 'osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione,
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effettuando un costante monitoraggio su/l 'attività degli uffici di

r~ferimento,

anche per quanto

concerne, laddove prevista, la rowzione del personale di cui al successivo art.35.
3. I referenli devono osservare le misure contenute nel presente PTPC.

. trt./2

DiriJ[enti
I dirigenti di prima e seconda fascia, per i sellori di propria competenza, hanno i seguenti compiti:
- attività informativa verso il Responsabile della prevenzione, i re_ferenti 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 verifìcare le ipotesi di violazione,·
-adottare le misure gestionali necessarie (avvio di procedimenti disciplinari, sospensione e rotazione
del personale, ecc.);
- osservare le misure contenute nel PTPC.

tri.IJ

l. 0/V ed altri organismi di controllo interno.

2. Servizio per i procedimenti disciplinari che deve fornire dati e informazioni sulla situazione dei
procedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e deve operare
in raccordo con il Responsabile della prevenzione ai fini dello svolgimento delle attività previste
dall'art.J5 del d. P.R. n. 6212013 (codice di comportamento).

Jrt. J.l
Dipt'IU/t'II/Ì

I dipendenti svolgono i seguenti compiti:

-partecipare al processo di gestione del rischio;

r(

(f(
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-osservare le misure contenute nel PTPC, collaborando con il Responsabile della prevenzione anche
nel jòrnire adeguato e tempestivo riscontro alle eventuali richieste del Responsabile medesimo in
merito ai provvedimenti finali istruiti e/o adottati - solto il profilo delle circostanze di jàtto e delle
ragioni giuridiche - e a comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, corruzione
e illegalità;
-segnalare al proprio dirigente o al Servizio per i procedimenti disciplinari le situazioni di illecito
nell'Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza -fermo restando l 'obbligo di denuncia
ali 'Autorità giudiziaria - nonché i casi di personale conflitto di interessi.

rt.IS

CnlllllmraltJri t/el/ "1-tmmilliHra :Jcm,~

Coloro che collaborano a qualsiasi filo/o con l 'Amministrazione sono tenuti ad osservare le misure
contenute nel PTPC e a segnalare le situazioni di illecito.

rl. /6

17i!mpi '-' mllt/ulitli dt'/ rcu:n mlo
l. l referenti e i dirigenti, .ferma restando L'esigenza di confronti tempestivi per situazioni di urgenza,

.fòrniscono al Responsabile della prevenzione un aggiornamento sulle attività di competenza almeno
due volte l 'anno, nei mesi di giugno e di dicembre, in occasione del monitoraggio generale di cui al
successivo art.45.
2. Il raccordo è attuato utilizzando tecnologie informalizzate al.fìne di consentire la tracciabilità del
processo di ver(fica e dei relativi risultati.
3. La mancata risposta alle richieste di contatlo e di informazioni del Responsabile della prevenzione
da parte di lutti i soggetti obbligati in base al presente PTPC è suscettibile di essere sanzionata
disciplinarmente.
4. La valutazione dell'operato dei dirigenti deve tenere in debito conto l'espletamento dei compiti
previsti a loro carico dal presente PTPCm.

10

Direttiva di !l livello per l 'azione amministrativa e di supporto ali 'attività istituzionale per l'anno 20/4.

rw
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Respomabili
l. Attualmente, come illustrato nell 'art.5. comma l, l'incarico di Responsabile della prevenzione
della corruzione per la Corte dei conti è affidato ajìgura distinta dal Responsabile della trasparenza,
individuato nel Dirigente generale Risorse Umane (DP n.8 del 22 gennaio 2014).
Peraltro, a/jìne di adeguare il presente PTPC alle modifiche apportate dal citato d.lgs. n.97/2016,
al/ 'art.JO del d.igs. n.33/2013, di seguito sifòrniscono le informazioni ulili per l 'individuazione dei
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai
sensi del citato d.lgs. n.JJ/2013.
2. Il Responsabile della trasparenza ha istituito, con propria disposizione dell 'B aprile 2014, una
unità organizzativa, nell 'ambito della Direzione generale Risorse Umane, denominata "Sezione
trasparenza", incardinata in un ufficio di livello dirigenziale già esistente e senza aggravio di spesa.
con il compito di supportare le molteplici attività di cui è tilolare.
Ali 'unità organizzativa "Sezione trasparenza " sono assegnate le seguenti fonzioni:
- monitoraggio costante sul puntuale adempimento da parte del/ 'Amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
-controllo sulla qualità delle

it~fòrmazioni

riportate nel sito web istituzionale della Corte dei conti

per assicurarne l 'integrità, il costante aggiornamento, la completezza. la tempestività, la semplicità
di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti
originali in possesso delL'Amministrazione, l 'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità,- conservazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggello di pubblicazione alla scadenza
del /ermine di durata de/l 'obbligo di pubblicazione, curandone il trasferimen/o in apposite sezioni
del sito di archivio e segnalandone l 'accessibilità ali 'interno della Sezione "Amministrazione
trasparente":
- individuazione dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, per
consentire al Responsabile della trasparenza di effettuare le prescritte segna/azioni ai competenti
organi interni e ali 'ANAC e, nelle più gravi fattispecie, al Servizio per i procedimenti disciplinari;
-formulazione di proposte:
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-gestione delle richieste di accesso civico presentate al Responsabile della trasparenza.
il sistema delineato con la citata disposizione prevede che tutti i dirigenti e i direttori degli uffici che
detengono le informazioni oggetlo 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 ".
3. Per quanto concerne l 'inserimento e l 'aggiornamento annuale degli elementi ident!ficativi
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 delia s uddetta Anagrafe e Responsabile unico della pubblicazione dei dati.

rt/B
Ohhlighi tli lrtl\purem.•l

/. Altro profilo di adeguamento alle modifiche apportate in materia dal citato d.lgs. n. 9712016
concerne l 'identificazione delle soluzioni organizzative idonee ad assicurare l 'adempimento degli
obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.
in proposito si riferisce che con alcune circolari il Responsabile della trasparenza ha diramato
apposite linee di indirizzo per consentire a tuili gli uffici, che detengono le informazioni oggeilo di
pubblicazione obbligatoria, di adottare univoche modalità p er la trasmissione delle stesse alfine di
aggiornare la Sezione "Amministrazione trasparente": in tali circolari è previsto che ogni dirigente
o direttore di ufficio di livello non dirigenziale, dopo aver individuato, neil 'ambito delle il?[ormazioni
e dei dati di propria competenza, quelli sottoposti alla disciplina in argomento, provvede all'invio
dei dati oggetto di pubblicazione o di aggiornamento attraverso un indirizzo di posta elettronica
dedicato, reso disponibile sulla rete Intranet dell'istituto; le il?formazioni inviate confluiscono alla
citata unità organizzativa ··sezione h·a~parenza ", che accerta la coerenza delle relative richieste con
la normativa vigente in materia e ne assicura quindi la pubblicazione sulla Sezione ''Amministrazione
trasparente".
2. La visione integrata delle politiche di prevenzione e di repressione della corruzione comporta la
previsione della tra:,parenza tra le principali misure di prevenzione nelle aree di rischio individuate
nei PTPC.
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Jnfatli, 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.
Nella successiva Sezione la trasparenza è compresa tra le misure di prevenzione di vari processi a
rischio.
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lrt. J')

l . L 'art. l , comma 16, della legge n./90/2012- 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;
~) scelta del conlraente per l 'affìdamenlo di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla

modalità di selezione prescelra ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n./63 e s. m. i.:
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 ouobre 2009, n.l50 e s.m. i ..
2. La Corte dei conti, come già illustrato nell'ar/.5, ha individuato ulteriori aree di rischio alla luce
delle proprie specifìcitàfimzionali e di contesto: pertanlo.fìn 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 U.ffìci di controllo, oltre a processi trasversali,
riguardanti fa generalità degli Uffici, come ad esempio la rotazione del personale,· si aggiungono le
aree previsle dail'ar/.2 7, con i processi relativi alla "Gestione affari contenziosi " e alle "Relazioni
con il pubblico ''.
3. E· proseguito l 'aggiornamento della mappatura dei processi, nel/ 'ottica di migliorare Le politiche
di prevenzione al fine di adeguarle sia al mutato quadro legislativo, sia ad eventuali modifiche, nel
.fi·a/lempo intervenute, dei ''processi sensibili" oggetto della mappatura o di quelli attualmente non
considerali ad alto rischio, anche per quanto concerne fa valutazione ed il traltamenlo del rischio;
in tale ambito sono state tenute in debito conto le indicazioni fornite nel! 'Aggiornamento 2015 al

PNA e nel PNA 2016.
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4. La presente Sezione considera sia i meccanismi generali di prevenzione della corruzione in
relazione ai processi trasversali, riguardanti vari t~:ffici, sia i meccanismi spec~fìci per i settori in cui
si articola l 'attività del/ 'fstituto in rapporto ai "processi sensibili" a.fjèrenti a ciascun settore.
Per ogni processo o sub processo sono indicati 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.
Il valore del livello di esposizione al rischio è calcolato moltiplicando il valore della probabilità ed

il valore del! 'impatto, valori stimati utilizzando i criteri indicati nella tabella di cui al! 'allegato 5 del
PNA 2013: il sistema non è applicato in modo meccanico, ma adeguando alcune voci del calcolo,
con le modalità indicate tra parentesi nell 'elenco solto riportato, al contesto dell'Amministrazione,
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
- 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
r{ferimento)
- 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 organizzalivo (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.

l processi esaminati, pur se dotati di differenti valori di esposizione al rischio, sono inseriti nella
programmazione del PTPC in considerazione della rilevanza anche organizzaliva 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.
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in sede di approfondimento delle aree dì 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.
l. Processo "Gestione della rotazio11e del persoflale ammiflistrativo e dei dirigenti"
l/livello di esposizione al rise/rio ha il seguente valore: 8,50125.
Attività sensibil.e: procedura di assegnazione del personale agli Uffici da parte della Direzione
generale Risorse Umane e procedura di assegnazione del personale alle linee di attività ne/l 'ambito
del singolo ufficio da parte dei competenti dirigenti e funzionari preposti; strettamente correlata è
l 'attività di predisposizlone deL Piano per la .fòrmazione dei dirigenti e dei funzionari, che non
riguarda soltanto l 'ambito di competenza relativa alia spec~ficafunzione svolta da tali soggetti, ma
deve essere estesa ad allri campi di attività in modo da agevolare la rotazione degli incarichi.
Villco/i: 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 jòrmazione, dirigenti, funzionari preposti.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifìche .fatti:.,pecie 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./901201 2 e dal presente PTPC; inosservanza dei codici di comportamento: soltostime delle
richieste di personale da parte degli L!tfici che gestiscono processi ad elevato rischio di corruzione.
Analisi del rischio-cause: significativa discrezionalità del relativo procedimento.
Misure adottate: definizione di piani di .formazione projèssionale. per settore di attività; de.fìnizione
dei criteri di assegnazione del personale agli uffici alfìne di.fàvorire la rotazione; informatizzazione,
demalerializzazione e standardizzazione delle procedure per settori di alfività (contraili-tipo per
l'allivilà

negozia/e,

manuali

delle

procedure

sviluppati

secondo

standard

definiti

dall 'Amministrazione, ecc.): adozione del codice di comportamento per il personale della Cone dei
conti; individuazione di misure alternative nei casi di impossibilità di rotazione. come ad esempio la
creazione di task fòrce con competenze .specialistiche, l 'adozione di modalità operative che
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.favoriscono la condivisione delle allività Ira il personale (trasparenza, ecc.), l 'affìancamento di un
altro funzionario ai funzionario istruttore, la corretta articolazione dei compiti.
Misure da adottare: potenziamento della in.formatizzazione, della dematerializzazione e della

standardizzazione delle procedure (contralti-tipo per l'attività negozia/e, manuali delle procedure
sviluppati secondo standard defìniti dal! 'Amministrazione, ecc.),· verifica periodica, nei casi di
impossibilità della rotazione, dell'effettività e della permanenza delle relative cause.
Indicatori di monitoraggio: n° di unità assoggettale a rotazione/n. o di unità in servizio; n. 0 di unità

partecipanti a formazione specifica finalizzata alla rotazione/n. 0 unità in servizio; regolamenti,
circolari concernenti la rotazione,· manuali di controllo, di valutazione, ecc.

Il. Processo "Verifica deljunzio11amento dei controlli interni e del sistema di valutazione"

Il processo, come previsto dal comma 2 dell'art. 42 del precedente PTPC, è stato rivisto e dal relativo
approfondimento è emersa la necessità di suddividere deLLo processo nei seguenti sub processi
trasversali, in considerazione del fatto che per ciascuno di essi è stato possibile individuare specifici
valori di rischio, responsabili diversi, differenti metodologie di controllo:
l . Controlli organizzativi
2. Controllo della gestione
3. Conlrolli di regolarità e di legittimità delle procedure
4. Sistema di valutazione.

l. CONTROLLI ORGANIZZA TIVI

l/livello di esposizione a rischio lta il seguente valore: 12,25/25.
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 alla stessa Amministrazione.
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, impalli reputazionali negativi sul/ 'Amministrazione.
Analisi del rischio-cause: sottostima delle aree e delle procedure da sotloporre a controllo, mancata

vigilanza, irregolarità dovute ad inadempimenti.

N

Misure già adottate: Piano della Performance; direttive; codice di comportamento per il personale

~/la Corte dei conti
23

Indicatori di monitoraggio: regolamenti, direttive, circolari, disposizioni dirigenziali.
Targei: 100%.

2. CONTROLLO DELLA GESTIONE
/l livello di esposizione a rischio /w il seguente valore: 5,95125.
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'Amministrazione.
Responsabili: dirigenti, .fimzionari preposti, Servizio di controllo della geslione, 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.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti.
Misure già adottate: Piano della Performance; direttive, codice di comportamento per il personale
della Corte dei conti; monitoraggio di tutti gli 11Uìci con cadenza costante; adozione di interventi di
miglioramento del monitoraggio.
Misure da ar/ottare: 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 'Amministrazione; monitoraggio di tuili
gli uffici con cadenza costante: ctdozione di ulteriori inLerventi 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: l 00%.

3. CONTROLLI DI REGOLARITA 'E DJ LEGJTTIMITA 'DELLE PROCEDURE
Il livello di esposizione a rise/zio ha il seguente valore: 14,25/25.
Attività setrsibile: 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'Amministrazione
Responsabili: dirigenti, fimzionari preposti, fimzìonari delegati, Servizio di controllo di regolarità

rmministrativa e contabile, Organi di valutazione, OIV.

~
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Possibili eventi rischiosi: violazioni di leggi e regolamenti, mancata applicazione delle sanzioni in

caso di inosservanza, impatti reputazionali negativi sull'Istituto.
A ntllisi del rischio-cause: mancata vigilanza, irregolarità dovute ad inadempimenti.
Misure già adottate: Piano della Performance; direttive; codice di comportamento per il personale

della Corte dei conti.
/11dicatori di monitoraggio: regolamenti. direttive, circolari, disposizioni dirigenziali.
Target: 100%.

4. SISTEMA DI VALUTAZIONE
/l livello di esposizione a rise/t io lta il seguente valore: 6/25.
Attività sensibile: sistema di valutazione a consuntivo e per "step" {attualmente annuali) e 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 .fì.tturo e
l 'impatto è essenzialmente interno all 'Amministrazione.
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 già 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, diretlive, circolari, disposizioni dirigenziali.
Target: l 00%.
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Il/. Processo '(Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Per il controllo di regolarità amministrativa e conJabile si ritiene opportuno, in considerazione delle
sp ecifiche competenze del relativo Servizio ne/l 'ambito della Direzione generale Programmazione e
Bilancio, riportare di seguito una apposita mappatura.

Il Livello di esposizione al rischio lta il seguente valore: 4,58125.
l. 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,

sugli ordini di pagamento, con verifica sui presupposti per l'iter di re-iscrizione dei fondi perenti;
controllo preventivo sui decreti a visto semplice (costituzioni di commissioni, contralti area del
personale, ecc.), che costituisce un controllo sui presupposti giuridici di legittimità.
Responsabili: Dirigente generale della Direzione generale Programmazione e Bilancio e dirigente

del Servizio di controllo di regolarità amministrat;va e contabile.
lnterre/azione con altri processi: con la corrispondente allività del Servizio bilancio e contabilità e

con gli uffici emillenti.
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 lUfottate: utilizzo del sistema informatico DOCSPA p er la ricezione e per l'invio degli atti da
sottoporre al con/tollo; creazione di un archivio infòrmal.izzato di tutti i decreti registrati a visto
semplice; rotazione del personale.
Misure da adottare: progressiva estensione del sistema di interoperabilità del sistema injòrmatico

DOCSPA a tutti gli uffici dell'Amministrazione assoggellati al suddetto controllo.
Indicatori di mo11itoraggio: n. o provvedimenti soggetti a registrazione/ n. o provvedimenti esaminati.
Target: completamento nel 201 7.

2. CONTROLLO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO E DEl RENDICONTI
PRESENTATI DAI FUNZIONARI DELEGATI AL TERMINE DELLA GESTIONE ANNUALE
Attività sensibile: controllo sia sulla corretta elaborazione del documento, sia sulla completezza e

regolarità della documentazione allegata agli atti di pagamento.
Responsabili: Dirigente generale della Direzione generale Programmazione e Bilancio e dirigente

del Servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
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lnterrelazione co11 altri processi: con la corrispondente altività dei SA UR e degli uffici della sede
centrale che presentano il documento (Sezione giurisdizionale Lazio e Procura regionale. Procura
generale, tre Sezioni d 'appello, Sezioni riunite in sede giurisdizionale).
Possibili eventi riscltiosi: discarico di un rendiconto irregolare.
Identificazione degli eventi riscltiosi: possibile sviamento dell 'iter del controllo.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.
Misure adottate: utilizzo di sistemi informa/ici per la ricezione degli atti da sottoporre al controllo e
per la loro archiviazione (ad esempio cartelle condivise).
Misure da adottare: sviluppo del progetto denominato ''Agorà'' per il tempestivo inserimento, da
parte dei.funzionari delegati, degli atti a corredo del Rendiconto alfine di consentire sia un maggior
scambio di informazioni Ira i citati SA UR e il competente Servizio di controllo di regolarità; banca
dati accessibile dove sono inseriti dati riutilizzabili per le procedure di spesa, amministrativa e
contabile, al fine di consentire una ver!fica più celere della documentazione.
Indicatori di monitoraggio: n. 0 rendiconti pervenuti per la registrazione/ n. 0 rendiconti registrati.
Target: completamento nel 201 7.
lV. Processo "Bilancio e co11tabilità dei beni"
Per tale processo, analogamente al precedente, si ritiene opportuno, in considerazione delle
specifiche competenze del relativo Servizio nel! 'ambito della Direzione generale Programmazione e
Bilancio, riportare di seguito una apposita mappatw·a.
J. FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

/l livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 5,00125.
Attività sensibile: programmazione finanziaria ed elaborazione del bilancio di previsione. previa
richiesta agli uffici della previsione di spesa; 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 Programmazione e Bilancio e dirigente
del Servizio bilancio e contabilità.
Jnterrelazione con altri processi: con la corrispondente attività di tutti i Centri di Responsabilità.
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 Servizio effettua un monitoraggio trimestrale sui Centri di
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Spesa e sull'alrività dei funzionari delegati. un monitoraggio mensile sui flussi di cassa, nonché la
ri/evazione e pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrale ed annuale.
Misure da adottare: .fàscicolazione dei titoli di spesa e degli impegni; cronoprogramma dei
pagamenti,· nuova struttura del bilancio.
Indicatori di monitoraggio: rispetto delle scadenze previste dalla normativa.
Target: l 00%.

2. CONTABJLTTA' DEl BENI
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 5,00/25.
Attivitcì sensibile: riscontro e controllo contabile sulle attività dei consegna/ari e dei cassieri,
controllo del magazzino, conto annuale e regionalizzazione della spesa.
Responsabili: Dirigente generale della Direzione generale Programmazione e Bilancio e dirigente
del Servizio bilancio e contabilità
lnterrelazione co11 altri processi: con la corri.~pondente attività del Servizio di controllo di regolarità
amministrativa e contabile e con i Responsabili dei Centri di Spesa.
A1talisi de/rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali, errata inventariazione.
Misure adottate: informatizzazione di gran parte della procedura, ad esempio per quan{o concerne

i dati dei consegnatari e degli acquisti,· registraz ione dei beni acquistali; verifica di magazzino;
mod. 71 te/ematico per la richiesta di beni; regionalizzazione della spesa; conto annuale.
Imlictltori di monitoraggio: ver[/ica scritture/ documento inventariale.
Target: l 00%.

V. Processo uGestio11e dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture nell'ambito dei processi
ùiformatizzati"
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. Non suno indicati i
targel perché non sono state rilevate ulteriori misure da adoflare.

l/livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 16,29125.

l. PROGRAMMAZIONE: acquisizione delle richieste di implementazione di sistemi illformativi
esiste11ti o della progettazione eli nuovi sistemi informativi (l'esige11za trae origille dalle richieste
prese11tate dai singoli uffici e dalle attività istituzimrali defillite dalla normativa vigente).
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Attività sensibile: attribuzione di priorità relative alle richieste.
Responsabile: Dirigente generale della Direzione generale dei Sistemi I11formativi Automatizzati (di
seguito DGSIA).
Possibili eventi rischiosi: non rilevabili perché si tratta di attività esogene e terze rispello alla sfera
di azione e di competenza della DGSJA.
Misure adottate: le priorità evidenziate nell'attività sensibile vengono definite dalla direttiva
generale per l'azione amministrativa e dai vertici islil'ltziona/i (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 stanziamenlo di competenza.
2. PROGETTAZIONE: gesti01ae dei dati (attività di manutenzione, gestione ed evoluzione delle
basi dati informative), delle applicaziolli (attività di manutenzione, gestione ed evoluzione dei
sistemi informativi), delle infrastrutture (attività di manutenzione, gestione ed evoluzi01re delle
infrastrutture a supporto dei sistemi ICT e della connettività).
Attività se11sibile
- Gestione dei dati: tutte le altività di consultazione. mod!fica, 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 gestili centralmente con specifiche
politiche di sicurezza, sia quelli gestiti localmente cosiddetti "personali".
- Gestione delle applicazioni: tutte le attività di tipo operativo riferite a funzioni istituzionali e/o di
gestione che vengono svolte dagli incaricali in via prevalente attraverso l'utilizzo di specifiche
jùnzionalità dei sislemi applicativi; rientrano nel medesimo ambito tut/e quelle attività che prevedono
l'utilizzo di funzioni applicative derivanti da micro applicazioni e da flussi di gestione documentale.
- Gestione delle infrastrutture: tu/le le atlivilà 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 DGSJA ,· (gestione dei dati) tutli gli uffici che hanno
accesso ai dati, alle informazioni, ai documenti di tipo digitale, comprese le attività di tipo
"personale" svolte nell'ambito delle funzioni spec(fiche di ogni addetto; (gestione delle applicazioni)
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tuffi gli

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 dali di tipo digitale; distruzione e/o manomissione degli
stessi per jìnalità non correlate alle deleghe funzionali dei singoli incaricati; diffusione delle
informazioni contenute negli archivi, nei reposilory documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati
di tipo digitale ad organi di stampa e/o a soggetti non aventi dirillo; utilizzo scorrello o non
appropriato delle credenziali di accesso ai sistemi.
- Gestione delle applicazioni: utilizzo improprio delle funzioni applicative diJponihili nell'ambito
delle deleghe funzionali dei singoli incaricati; distruzione e/o manomissione delle if!formazioni
tramite le funzioni applicative utilizzate; diffusione delle injòrmazioni, ottenute tramite l'utilizzo di
funzioni applicative, ad organi di stampa e/o a soggetti non aventi diritto, sistemi di collaborazione,
sistemi di gestione documentale e micro applicazioni; utilizzo scorretto o non appropriato delle
credenziali di accesso ai sistemi.
- Gestione delle infrastrullure: utilizzo improprio delle informazioni contenute negli archivi, nei
repositOIJI documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati di tipo digitale: distruzione e/o
manomissione degli stessi per .fìnalità non correlate alle deLeghe spectfiche 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 élo manomissione delle informazioni tramite le funzioni applicative cui è possibile
accedere in quanto amministratore di sistema;

d~f!usione

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 if!formatiche; realizzazione di sistemi di audit e

log delle attività svolte nell'utilizzo dei dati, delle ìl?(ormazioni e dei documenti; rispetto delle
prescrizioni previste dalle ''Misure e accorgimenti prescrilli ai titolari dei trattamenti effettuati con
strumenti elellronici relativamente alle attribuzioni delle jùnzioni di amministratore di sistema" in
data 27 novembre 2008 (G. U n. 300 del 24 dicembre 2008) e s.m..
Introduzione di nuovi servizi di sicurezza on demand atti a mantenerne la perfella efficienza ed il
costante aLlineamento con l 'evoluzione tecnologica del mercato ICT coerentemente con gli obiettivi

(strategici fìssati dali 'Amministrazione; controllo e valutazione dello stato della sicurezza
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implementata presso l 'Amministrazione e attivazione on demand di ulteriori forme di controllo
specifiche qualora si ritenga opportuno approfondire alcuni contesti specifici della sicurezza del
patrimonio informativo gestito.
/Jtdicatori di monitoraggio: percentuale di scostamento rispetto ai cronoprogrammi previsti per ogni

singolo progetto.
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 DGSlA.
Possibili eventi rischiosi: manipolazione della procedura al fine di pilotare l'aggiudicazione della

gara; alterazione o sol/razione della documentazione di gara.
Misure adottate: monitoraggio delle attività sotto il duplice profilo economico-funzionale attraverso

l'utilizzo di strumenti in.formatici (SJGI, 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
prestazio11e, preliminare alla fase della liquidazione e del pagamento.
Attività se11sibile: 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 eseguila od
eseguita solo parzialmente.
Misure adottate: affidamento prevalente del governo delle forniture di beni e servizi ICT a gruppi di

lavoro misti Corte dei conli/SOGEI ed attività di monitoraggio da parte di soggetti terzi; le atlività
di collaudo dei servizi prevedono nella quasi totalità dei casi la costituzione di

spec~fìche

commissioni composte, oltre che dal personale addetto al governo delle forniture, anche dai
destinatari finali delle reaUzzazioni.
l11dicatori di monitoraggio: percentuale di scoslamento tra i costi effettivamente sostenuti e quanto

previsto infase di aggiudicazione.
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VI. Processo "Ge.'itione della documentazione cartacea"
l / livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 13,6/25.
Attività sensibile: gestione della documentazione cartacea negli archivi tradizionali correnti e di

deposi/o.
Responsabili: Direzione generale Affari Generali, Direzione generale Risorse Umane, consegnatari,

dirigenti. funzionari preposli.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice penale, dalla

normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
ldentijicaziolte 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 incaricalo, sulle operazioni di consegna dei documenti. di
cui è stato approvato lo scarto, alla Croce Rossa fialiana o alle dine incaricate del trasporto e del
macero della documentazione elencata nel verbale di scarto d 'archivio.
Misure adottate: 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 alfine di garantirne la riservatezza: vigilanza periodica sugli
archivi tramite appositi sopra/Luoghi degli addelti; 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 documentazione
elencata nel verbale di scarto d 'archivio.
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; dijfusione agLi uffici, al fine di evitare erronee occupazioni di spazi, della mappatura
delle rispeLLive assegnazioni nel/ 'archivio di deposito della sede centrale, a cura della Direzione
generale Affari Generali.
Indicatori di monitoraggio: circolari, disposizioni e ordini di servizio, manuali di servizio.
Target: l 00% ogni anno.
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l. L 'adozione di ulteriori specifiche misure di contrasto è dettata dalla particolare natura di ciascuna
attività,· i relalivi meccanismi di prevenzione sono individuali negli articoli seguenti, distinguendo le
misure già adotlate e quelle da adottare.
2. Nelle successive Sezioni del presente PTPC sono previste altre azioni di prevenzione.
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l. Processo ''Scelta del contraente per l 'affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi gli
incarichi professionali esterni''
l/livello di esposizione al rischio lta .il seguente valore: 12,50125.

Il. Processo "Esecuzione del contratto"
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 10,50/25.

Si descrivono di seguito le fasi del procedimento, l 'analisi dei relativi processi, l 'ident~ficazione di
eventuali eventi rischiosi, la valutazione del rischio e U trai/amento del rischio.
La sot10 riportata descrizione del processo di scelta del contraente e del processo di esecuzione del
contratto tiene conto delle indicazioni contenute nella guida operativa già approvata da parte del
tavolo tecnico permanente istituito presso la Direzione generale Affari Generali e incaricato di
fornire il necessario supporto e coordinamento ai SA UR in materia contrattuale. Tale guida
operativa aveva, quale suo fine, quello di orientare verso modalità uniformi la gestione delle relative
procedure e la sua applicazione è stata estesa, con la circolare del Segretario generale n.2030 in
data 23 jèbbraio 20 l 6) a tuiLi i Centri di Spesa, centrali e regionali. In siffàtto ambito va segnalato
che, con decreto del Segretario generale n. l 04 in data l 8 ottobre 2016, ha trovato accoglimento la
proposta - formulata dal Dirigente generale Affari Generali a seguito dell 'entrala in vigore del
Codice dei contralti pubblici approvato con d.lgs. n. 5012016 - di istituire un apposito tavolo tecnico
per L'approfondimento di detto Codice e dei suoi r[flessi sulla struttura organizzativa e sulle vigenti
disposizioni regolamentari dell'Istituto,· in tale sede si sta curando lo studio della nuova normativa
in materia contrattuale al fine di poter formulare prime indicazioni operative ai diversi Centri di

0~
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Spesa, volte ad adeguare alla nuova normativa le linee guida già approvate in precedenza. All 'esito
della prevista ricognizione sia della predetta disciplina. sia del suo impatto sul/ 'assetto organizzativo
deWL~'lituto,

il medesimo tavolo tecnico provvederà altresì ad elaborare una proposta di revisione

dei vigenii Regolamenti interni di organizzazione e di autonomia finanziaria, proposta coerente con
il mutato quadro normativa. L 'obiettivo finale sarebbe quello di costituire, ne li 'ambito della

Direzione generale Affari Generali, un 'unica stazione appaltante a livello centrale, scotporata dagli
uffici incaricati del/ 'attività di decisione della spesa e di quella meramente contabile di liquidazione.
nonché della.fase più propriamente e.~ecutiva, che rimarrebbero, invece, separate: tale unica stazione
appaltante svolgerebbe, quindi, in stretta sinergia con le Strutture tecniche delle diverse Direzioni
generali, l 'intera procedura operaliva di scelta del contraente fino alla saputa del contratto, ivi
compresi i conseguenti adempimenti di caralfere informativo in materia di anticorruzione e
trasparenza; l 'approvazione di tutti ì contratti stipulati dalla stazione appaltante unica resta in capo
al Dirigente generale Affari Generali.
La riferita proposta, coerente con la ratio propria delle nuove disposizioni in tema di qualificazione
delle stazf.oni appaltanti recate dal citato Codice dei contratti pubblici, implicherebbe. oltre ai
necessari profili riorganizzativi, anche un rafforzamento, sul piano della dotazione organica. della
stazione appaltante de qua, che dovrà poter contare su un congruo numero di dipendenli aventi
specifiche ed idonee competenze in maJeria negozia/e, da sottoporre - in dello ambito sempre più
specialistico - ad un costante aggiornamento formativo.

l. PROGRAMMAZIONE
Attività se11sibile: acquisizione dati per la programmazione e presentazione della relativa proposta
al Segretario generale, anche in relazione ali 'art. 21 del citalo d.lgs. n. 50/2016 rubricalo
"Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti ", che ha introdotto l 'obbligo di adozione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi con relativo aggiornamento annuale, in
analogia con quanto già previsto dalla previgente normativa in materia di lavori.
Responsabili: Dirigente generale titolare del Centro di Responsabilità, dirigenti SA UR.
Misure adottate: per gli interventi manutentivi, adozione, a partire dal 2014, del piano triennale e
del relativo elenco annuale, previsti dall 'ari. 38 del Regolamento di autonornia finanziaria.
Riguardo alla pianificazione delle attività per l 'approvvigionamento di beni e servizi, in attesa
del/ 'acquisizione di un specifico sistema gestionale, si prosegue nel/ 'utilizzo dell'applicativo

n(ll

informatico realizzato "in house ''. Nello stesso ambito s i collocano le allività propedeutiche

tt

'avviamento in esercizio del sistema di budget degli acquisti di beni e servizi della medesima

3.J

Direzione generale. Nel 20l 6 si è conclusa la fase sperimentale con l 'adozione della nuova
procedura per l 'acquisizione dei dati economici relativi al fabbisogno per l 'esercizio 2017, che ha
garantito una più efficace e precisa definizione della richiesta distanziamento finanziario sui diversi
capitoli a valere sul medesimo esercizio.
Tali misure dovranno subire un necessario processo di revisione e di adeguamento al momento
de/l 'emanazione, con decreto interministeriale, delle ::.pec{fìche indicazioni operative previste
dall 'art.21, comma 8, del cilato Codice dei contralti pubblici.
Va poi ricordata quale consolidata pratica gestionale - in uno con il ricorso, pressoché esclusivo,
agli strumenti de/l 'e-procurement messi a disposizione dalla Consip sulla piauaforma
"acquistinrelepa.it" (Convenzioni Consip, RDO e ODA) - quella di prevedere, in sede di
programmazione, l 'accentramento delle procedure contraLtuali di particolare complessità
riguardanti gli uffici centrali e regionali, in ottica di supporto ai SAUR e di ottenimento di economie
di scala e anche alfine di assicurare, per quanto possibile, unijòrmilà ed omogeneità di soluzioni su
tutto il territorio nazionale.
In sijfatto contesto si colloca anche il ricorso alla Convenzione quadro stipulata con la Consip ai
sensi del/ 'art.29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, oggetto di recente rinnovo alle stesse
condizioni e per un ulteriore triennio.
Misure da adottare: necessità di acquisizione di un specifico sislema gestionale.

Si intende introdurre un sistema modulare aperto che consenta l 'eff iciente ed integra/a gestione dei
processi direzionali della Direzione generale Affari Generali assicurando la massima ~flìcacia,
trasparenza e tracciabililà nelle attività di programmazione, acquisto e gestione di beni e servizi,
manutenzione degli impianti e degli edifici e relativi costi di gestione. Lo scopo è quello di poter
adempiere in maniera tempestiva alla vigente normativa anche in tema di obblighi di pubblicità e di
trasparenza concernenti l'attività amministrativa e negoziate della medesima Direzione generale.
Tale necessità è confermata dali 'attuale Codice dei contratti pubblici che pone particolare enfasi al
tema della digitalizzazione delle procedure (art. 44), inserendo la "di5ponibilità di tecnologie
re/ematiche nella gestione di procedure di gara" tra i requisiti premianti ai fini della previsla
qualificazione delle stazioni appaltanti (art.38. comma 4, lett.b). n.J).
2. AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI O LAVORI

Attività sensibile: acquisizione della richiesla di bene, servizio o lavoro formulata dagli uffici
interessati tramite modello 71web.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari Generali, dirigenti

SAUR.

~rrt
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lnterrelazioJti con altri processi: con il processo di gestione del modello 71web, che è di competenza,

s ul piano gestionale, del consegnatario e. sul piano infòrmatlco. della DGSIA.
2. I. Eventuale acquisizio11e del capitolato tec11ico
Attività sensibile: richiesta al Servizio tecnico o ai competenti Provveditorati regionali alle OO.PP.

per i lavori,· eventuale richiesta ai Provveditorati alle 00. PP. di svolgere le .funzioni di stazione
appaltante per interventi di manutenzione straordinaria; richiesta all 'Ufficio telefonia ed al Centro
unico per lafotoriproduzione e la stampa in merito ai beni e ai servizi di rispellivo interesse.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari Generali, dirigenti

SAUR; per quanto riguarda i rapporti con i competenti Provveditorati alle OO.PP. ex arL39 del
d.lgs. n.50/201 6, responsabile è il Dirigente generale lilolare del Centro di Responsabilità.
Interrelazioni con altri processi: con la procedura concernente la stipula di apposite Convenzioni

con i competenti Provveditorati alle OO.PP. , ex art.39 del d.lgs. n.50/20 16, con le attività di
competenza dell'Ufficio telefonia e con quelle del Centro unico per lafotoriproduzione e la stampa
per i beni ed i servizi di rispellivo interesse.
2.2. Indagine esplorativa
Attività se11sibile: nel caso di beni e servizi, preventiva ver[fìca circa la possibilità di e.ffetluare la

relativa procedura sul MePA (ODAIRDO): preliminare valutazione e comparazione dei prezzi di
mercato.
Responsabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affàri Generali, dirigenti

SAUR.
Misure adottate: ricorso in via privilegiata, in ossequio alla vigente disciplina di settore, agli

strumenti del/'e-procurement messi a disposizione sulla pialla/orma Consip ''acquistinretepa.il ":
necessità di una preventiva indagine di mercato, a prescindere dall'importo contrat/uale, per
valutare la congruità dei prezzi offerti, a tal.fìne facendo 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.
Misure da tulottare: necessità di adeguamento delle misure adouate alla nuova disciplina dettata dal

Codice dei contratti pubblici, adeguamento auualmente allo studio del citato tavolo tecnico.
Indicatori di monitoraggio: l ) n. 0 procedure contrattuali tramite piattaforma Consipl n. o procedure

complessive; 2) n. 0 procedure contrattuali su libero mercato/ n. 0 procedure complessive; 3) importo
procedure contrattuali tramite piattaforma Consipl importo complessivo procedure contrattuali;
4) importo procedure contrattuali sul libero mercato/ importo complessivo procedure contrattuali.
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Target 2016 raggiunto al 100%: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate
nell'ambito del tavolo tecnico appositamente costituito.
Target 2017: approvazione ed adozione di prime indicazioni operative emanate nell'ambito del
neo istituito tavolo tecnico per l'approfondimento del d lgs. n. 5012016.
2.3. lndizione 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 ojjèrte,· delega di gestione capitoli di bilancio
(eventuale). Per i soli Uffici della Direzione generale Affari Generali, sulla base di una specifica
disposizione organizzativa interna, la determina a contrarre per le procedure contrattuali di importo
fino a € 5. 000,00 è emanata dai dirigenti titolari di Centri di Spesa della medesima Direzione
generale, mentre. per quelle di importo superiore, essa costituisce atto di competenza del Dirigente
generale;
·- autorizzazione, ai sensi dell'art.l, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (disposizioni
per laformazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 20 16), a procedere
ad acquisti autonomi al di.fùori di Convenzioni Consip.
Al riguardo, nel! 'ambito della richiamata guida operativa, si è stabilito quanto segue per le
procedure contrattuali di competenza dei SA UR:
• l'autorizzazione sopra citata è rilasciata, di volta in volta, dal Segretario generale, su proposta
della Direzione generale Affari Generali, previa motivata richiesta del dirigente SA UR
indirizzata al competente Servizio provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle
strutture regionali;
• per quanto in particolare riguarda l 'acquisizione di beni e servizi in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro da parte degli uffici regionali, la preventiva autorizzazione è rilasciata, dietro
motivata richiesta del dirigente SA UR 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 acquisile dal Servizio provveditorato sopra citato per
l'inoltro al dirigente SA UR ed il successivo inserimento nel pertinente rendiconto delfunzionario
delegato.
Respo1tsabili: Dirigente generale titolare del Centro di Responsabilità, dirigenti SA UR.
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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 ordìne alla
delibazione dell'offerta tecnica.
ldentificaziOtle 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: prioritario attenzione, nella jàse 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 alto preliminare volto
ad individuare gLi elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte, per procedure di qualsivoglia importo, con la sola esclusione di quelle concernenti le
c.d. spese minute, disciplinate dall 'art.52 del Regolamento di autonomia.fìnanziaria.
Target 2016 raggiunto al 100%: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate
nell 'ambito del tavolo tecnico appositamente costituito.
2.3. 1. lndividllllZione dei rischi interferenti
Attività sensibile: eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
interferenziali (di seguito DUVRJ).
Responsabili: dirigente del Servizio prevenzione e sicurezza, dirigenti SA VR.
3. ISTRUTTORIA EFFETTUATA DAL RUPIDJRJGENTE
3.1. Richiesta CIG (o SMART-CIG) tramite SIMOG e pagamento del co11tributo aii'ANAC se
l 'importo supera € 40.000.
Responsabili: RUP/dirigente.
3.2. Nel cllsu tli gt~rll, acquisizione dei preventivi (per !iervizi e forniture previtlentemente sul MePA,
ove presenti, ovvero sul libero mercato).
Attività sensibile: espletamento di preventiva indagine esplorativa per ver{ficare le condizioni di
mercato.
RespOitsabili: RUP/dirigente.

l
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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.
ldelltijlcazione 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 riscltio-cause: possibile assenza di concorrenzialità, violazione del principio di rotazione

e di par condicio tra gli operatori.
Ponderazione del rischio-priorità di tratttlmento: nella fase prodromica ali '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.
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;
- approvazione, da parte dei componenti del tavolo tecnico di supporto ai SA UR, di apposite
indicazioni operative, di seguito sintetizzate:
• per le procedure contralluali .fino a € l O. 000,00, possibilità di richiedere un preventivo ad un
solo operatore (affidamento diretto ad un unico soggeuo);
• per le procedure contrattuali da € 10.000,00 fino a € 20.000,00, a rinforzo dei principi di
imparzialità e di massima partecipazione, possibilità di richiedere preventivi ad almeno 5
operatori, se presenti per la categoria merceologica richiesta;
• per le procedure contralluali da é 20.000.00 fino alla soglia massima prevista dal previgente
Codice dei contratti per il cottimo fiduciario (€ 207.000,00), possibilità di richiedere preventivi
ad almeno l O operatori. se presenti per la categoria merceologica richiesta, con
raddoppiamento della soglia minima (5) di operatori da invitare, soglia prevista dall'abrogato
art./25, comma l l , del d.lgs. n./6312006.
Misure da tldottare: la descritta soluzione va rimodulata in relazione alla mutata disciplina recata

dal Codice dei contraili pubblici (artt.35 e 36 del d.lgs. n.50/201 6) nel! 'ambito del neoistituito tavolo
tecnico.
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Indicatori di monitorttggio: l) rz. 0 RDOI n. o complessivo procedure contrattuali; 2) n. o qffidamenti
diretti/ n. 0 complessivo procedure contraltuali; 3) importo procedure contrattuali affuiate tramite
RDO/ imporlo complessivo procedure contralluali; 4) importo procedure contrattuali tramite
affuiamento diretto/ importo complessivo procedure contralluali.
Tt~rget

2016 raggiunto al l 00%: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate

nell'ambito de/ tavolo tecnico appositamente costituito.
Target 2017: approvazione ed adozione di prime indicazioni operative emanate nell'ambito del
neoistituiLO tavolo tecnico per l 'approfondimento del d.lgs. n.501201 6.
3.3. Nel caso di gara,-individuazione delle ditte da consultare.
Attività sensibile: selezione delle imprese da consultare, assicurando il rispetlo del criterio delia
rotazione c della par condicio degli operatori economici.
Responsabili: R VP/dirigente.
Possibile evento rischioso: in caso di ricorso esclusivo all'ajjìdamento direlto ad unico operatore
per procedure contrattuali .fìno a € 40.000, 00, assenza dì concorrenzialità; in caso di mancata
applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente, assenza di par condicio tra gli
operai ori.
Identificazione t/e/l'evento rischioso: allento 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.
Ponderazio11e del rise/zio-priorità di trattame11to: nella fase prodromica all'avvio della procedura di
gara, individuazìone, con la determina a contrarre, dei criteri di 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) piutlosto
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 SA UR. del
criterio della rotazione nella selezione e nella successiva individuazione delle imprese contraenti:
- approvazione, da parte dei componenti dell 'apposìto tavolo tecnico di supporto ai SA UR, di
apposite indicazioni operative, di seguito sintetizzate:
• per le procedure contrattuali fino a € l O.000,00, possibilità di richiedere un preventivo ad un
solo operatore (q!fidamento diretto ad un unico soggetto);
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• per le procedure contrattuali da € l O. 000,00 fino a € 20.000, 00, a rinforzo dei principi di
imparzialità e di massima partecipazione, possibilità di richiedere preventivi ad almeno 5
operatori, se presenti per la categoria merceologica richiesta:
• per le procedure contrattuali da

e 20.000,00./ino alla soglia massima prevista dal previgente

Codice dei contratti per il cottimo fiduciario (€ 207.000, 00), possibilità di richiedere preventivi
ad almeno l O operatori, se presenti per la categoria merceologica richiesta, con
raddoppiamento della soglia minima (5) di operatori da invitare, soglia prevista dal/ 'abrogalo
art. 125, comma li, del d.lgs. n.l63/2006.
Misure da adottare: la descrilla soluzione va rimodulata in relazione alla mutata disciplina recata
dal Codice dei contraili pubblici (artt.35 e 36 del d.lgs. n.50120 i 6) neil 'ambito del neoistituito tavolo
tecnico.
b1dicatori di m011itoraggio: l) n. 0 RDOI n. 0 complessivo procedure contratluali; 2) n. o affidamenti
diretti/ n. 0 complessivo procedure contrattuali; 3) importo procedure contrattuali affidate tramite
RDOI imporlo complessivo procedure contrattuali,· 4) importo procedure contrattuali tramite
affidamento diretto/ importo complessivo procedure contrattuali.
Target 2016 raggiunto al 100%: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate
nell'atnbilo del tavolo tecnico appositamente costituilo.
Target 2017: approvazione ed adozione di prime indicazioni operative emanate nell'ambito del
neoistituito tavolo tecnico per l 'approfondimento del d.lgs. n.5012016.
3.4. Nel caso di gara, elaborazione e spedizione delle lettere di invito alle imprese.
Respollsltbili: RUP/dirigente.
3.5. Ricezione delle offerte.
Responsabili: RUP/dirigente.
4. MODALITA 'DJ SVOLGIMENTO DELLA GARA
4.1. Nomina commissione-seggio di gara (eventuali).
Responsabili: Dirigente generale titolare del Centro di Responsabilità/dirigenti SA UR.
4.2. Proposta di Aggiudicazione.
Responsabili: RUPI commissione/ seggio di gara.
4.3. Verifica anomalia (se prevista).
Responsabili: RUP che può avvalersi del Servizio tecnico.
4.4. Verifica c01zgruità tlell'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 tra!1parenza nella procedura, con atto interno è stato previsto
che sia il parere di congruità sia l 'attestato di regolare esecuzione debbano essere .firmati oltre che
da/funzionario tecnico il quale, a rotazione, istruisce la pratica, anche dal coordinatore del Servizio.
dando vita così ad una ulteriore fase di controllo non prevista dalla disciplina di settore.
5. AGGIUDICAZIONE
Attività se11sibile: 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.
Respo11sabi/i: Dirigente generale titolare del Centro di Responsabilità, dirigenti SA UR.
5.1. Comunicazio11e t1lle Ditte offerellti dell'esito della gara.
Respo11sabile: RUP.
6. VERIFICA DEI REQUISITI PER L'EFFICACIA DELL 'AGGIUDICAZIONE
Responsabile: RUP.

7. PUBBLICAZIONE DEI DATI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
7.1. Pubblicazione dati per finalità di anticorruzione e di trasparenza
Responsabile: RUP.
Misure adottate: puntuale caricamento dei dati delle procedure contral/uali sul/ 'apposito
applicativo informatico. ai sensi e per gli effe/li del combinato disposto del/ 'art.37, comma 2, del
dlgs. n.33/2013 e del/ 'art.l. comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.J90.
Misure da adottare: rivisitazione dell'attuale modalità di pubblicazione, sul sito istituzionale, dei
dati in materia di lra!1parenza individuando. tempestivamente e con il necessario supporto tecnico
della DGS IA , modalità adeguate per dare attuazione, con proprie autonome disposizioni
regoLamentari, alle norme recate dalla vigente mutata disciplina di seilore.
Target 2017: approvazione ed adozione di prime indicazioni operative emanate nell'ambito del
neoistituito tavolo tecnico per l 'approfondimento del d.lgs. n.50/2016.
8. PERIODO SOSPENSIVO- CLAUSOLA C.D. DI "STAND STILL" (Sospensio11e data stipula
co11tratto, sospensione non necessaria nei casi previsti dall'art.32, comma 10, del d.lgs. n.50/2016)
Respo11sabili: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari Generali, dirigenti
SAUR.
9. STIPULA DEL CONTRATTO
a) Attività sensibile: predisposizione clausole contrattuali con inserimento di dichiarazione
''panto~flage

- palio di integrità".

Responsabili: dirigenti dei competenti Servizi della Direzione generaLe Afjàri Generali, dirigenti
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Misure adottate:

- inserimento, nei contrata, della clausola di

''panto~flage

'', con contestuale invito alle ditte a

prendere visione 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 de/la Corte dei conti emanato con
DP 5 novembre 2013, n.B. sia del vigente PTPC - documenti accessibili nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale - , nonché di attenersi alle relative prescrizioni;
- predisposizione ed approvazione, nell'ambito de/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 ln 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 dei Servizi che gestiscono
procedure contrattuali all 'interno della Direzione generale conformano espressamente, sotto la
propria re~ponsabilità, di aver preso visione 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 D. P. 5 novembre 20l 3, n. 8, sia del vigente PTPC - documenti accessibili nella
sezione "Amministrazione tra5parenle" del sito istituzionale , nonché di attenersi alle relative
prescrizioni.
Targef 2016 raggiunto al 100%: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate

nell'ambito de/tavolo tecnico appositamente costituito.
Target 2017: approvazione ed adozione di prime indicazioni operative emanate ne!Liambito del

neo istituito tavolo tecnico per l 'approjòndimento del d.lgs. n. 50/2016.
b) Attività sensibile: firma del contralto.
Responsabili: dirigenti dei competenti Servizi della Direzione generale Affari Generali, dirigenti

SAUR.
Misure adottr1te: nell'ambito della guida operativa già approvata da parte del tavolo tecnico di

supporto ai SA UR, è stata prevista, ai .fini della stipula, l 'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa del fornitore, cioè su documento infòrmato pdfnon modificabile, documento che verrà poi
jìrmato digitalmente dal soggetto (dirigente o funzionario) che rappresenta l 'Amministrazione. Si
segnala che la quasi totalità dei contralti per l'acquisizione di beni e servizi di competenza viene
sottoscritta mediante firma digitale, atteso che, com 'è noto, le relative procedure sono concluse
privilegiando il ricorso agli strumenti dell 'e-procurement messi a disposizione dalla piattaforma
"acquistinretepa. i t ", piattaforma che richiede obbligatoriamente detta modalità di stipula anche per
~li operatori economici.

w
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Target 2016 raggiunto al 100%: approvazione ed adozione delle indicazioni operaiive emanate

nell'ambito del tavolo tecnico appositamente costituito.
10. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
A ttività sensibile: verifica della legittimità delle clausole contenute nel contratto.
Resp011sabili: dirigente generale della Direzione generale Affari Generali, dirigenti SA UR.

II. IMPEGNO DJ SPESA
Attività sensibile: emissione del decreto impegno: caricamento dati nell'applicativo SICOGE.
Responsttbile: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Ajfàri Generali.

12. VERIFICA DJ CONPORMJTA '/REGOLARE ESECUZIONE
Attività sensibile: ver!fica della corrispondenza tra la prestazione richiesta e quella eseguita.
Resp011Sabili: RUP/Direttore dell 'esecuzione/Supervisori delle Convenzioni Consip.
lnterrelazioni con altri processi: con le atlività di competenza tecnica del Centro unico per la

fotoriproduzione e la stampa, con quelLe dell'Ufficio telefonia, con quelle del Consegnatario e con
quelle dei Supervisori delle Convenzioni Consip per i beni ed i servizi di rispettivo interesse.
Possibili eventi rischio.~i: nel caso di mancanza di un costante moniloraggio sulle preszazioni

eseguile, rischi di pregiudizio sulla correlfezza e sulla qualità delle prestazione medesime, con
conseguenti possibili profili di danno per l'Amministrazione.
Identificazione degli eventi rischiosi: allento monitoraggio, per il tramite del RUP/Direttore

dell'esecuzione!.Supervisori delle Convenzioni Consip, della fase esecutiva e del con·eiJo
adempimento delle prestazioni cnmmis.Yionate.
Analisi del rischio-cause: possibile pregiudizio sul corretto adempimento e sulla qualità della

prestazione.
Misure adottate:

- neli 'ambito della Direzione generale Affari Generali è e_ffèltuato un costante monitoraggio sullo
stato di avanzamento delle procedure decisionali di competenza, mediante riunioni di coordinamento
alle qualì sono chiamati a partecipare i dirigenti, i RUP ed (funzionari preposti:
- 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 R UP,

individuato nel/ 'ambito del Ser vizio competente per la procedura contrattuale, da quello investito
del ruolo di direttore dell'esecuzione, che dovrebbe essere incardinato nell 'ufficio competente allo
svolgimento ed al moniloraggio de/L 'attività oggeuo di contratto (in attuazione della Delibera ANAC
n.l096 de/26 ottobre 2016. afferente le Linee guida n.3, di attuazione del d.lgs. n.50!2016).

'
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Target 2016 raggiunto al 100%: intens~fìcazione delle atlività.fìnalizzate al coordinamento ed al
moniforaggio delle iniziative di competenza della Direzione generale.
Target 2017: introduzione di una buona pratica gestionale fìnalizzata alla separazione dellafìgura
dal RVP da quella del Direttore del/ 'esecuzione.
12.1. Eventuali contestazioni per ritardo nella consegna o per altri inadempime11ti.
Attività sensibile: verifica della corrispondenza tra i tempi contrallualmente previsti per l 'esecuzione
della prestazione richiesta e quelli di effettiva esecuzione.
Responsabili: RUP/Direttore dell 'esecuzione/Supervisori delle Convenzioni Consip.
12.2. Rilascio dicltiaraziOtre regolare esecuzione.
Responsabili: RVP!Direttore del/ 'esecuzione/Supervisori delle Convenzioni Consip.
Jnterrelazio11i con altri processi: con le attività di competenza dei Centro unico per la
fotoriproduzione e la stampa, con quelle dell'Ufficio telefonia, con quelle del Consegnatario e con
quelle dei Supervisori delle Convenzioni Consip per i beni ed i servizi di rispe/Jivo interesse.

13. PRESA INCARICO DA PARTE DEL CONSEGNATARIO DEI BENJJNVENTARIATI
Attività sensibile: registrazione inventariale dei beniforniti in esecuzione del contratto.
Responsabili: consegnatario centrale e consegnatari regionali.
Interrelazioni con altri processi: con le verifiche di competenza della Direzione generale
Programmazione e Bilancio.
Misure adottate: completa informatizzazione e integrazione dei tre sistemi informativi InventarioMagazzino-Modello 71web, sistemi che garantiscono un controllo e una ver(fica puntuale del
materiale in giacenza e dei consumi degli V.ffìci.

14. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
Attività sensibile: emissione del decreto autorizzalivo/ emissione ordinativo da parte dei Funzionari
Delegati.
Responsabile: dirigente del competente Servizio della Direzione generale Affari Generali,
Funzionari Delegati.
Possibili eventi rischiosi: nel caso di mancato rispello del termine perentorio indicato, possibile
richiesta dì interessi di mora e di risarcimento danni a carico dell'Istituto.
l 5. REVOCA E ANNULLAMENTO (possibile in qualsiasi momento)
Attività sensibile: determina di revoca/annullamento.
Respo11sabili: Dirigente generale titolare del Centro di Responsabilità, dirigenti SAUR.

45

III. Processo uscelta del contrae111e per l'affidamento di lavori, fomiture e sen,izi, compresi gli
incarichi professionali estemi in ambito ICT -

Tecnologie dell'informazione e della

comutticazione" e 1l_Esecuzione e monitoraggio del contratto in ambito ICT',
Il livello di esposizione al rischio Ila il seguente valore: 12,25125.

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. Non sono indicati i
targetperché non sono state rilevate ulteriori misure da adottare.
J. PROGRAMMAZIONE: acquisizione delle richieste tli implementazione di sistemi informativi
esistenti o della progett11zione di nuovi sistemi informativi (l'esigenza deriva dalle richieste
presentate dai singoli ufftei o dalle attività istituzionali definite dalla llormativa vigente).
Attività sensibile: attribuzione di priorità relative alle richieste.
Responsabile: Dirigente generale della DGSJA.
Interre/azioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrasrrurture in
ambito ICT.
Possibili eventi risclliosi: non rilevabili perché si tratta di attività esogene e terze rispetlo alla .\fera
di azione e di competenza della DGSIA.
Misure adottate: le priorità evidenziate nell'attività sensibile vengono definite nella direttiva
generale p er l'azione amministrativa e nelle direttive del Segretario generale, del Magistrato
Referente per i Sistemi Informativi Automatizzati, del Comitato per l 'informatica; ulteriore
recepimento delle priorità è dellato nelLa direttiva di secondo livello adottata dal Dirigente generale
della DGSIA.
Indicatori di monitoraggio: percentuale delle procedure affidale per mezzo della stazione appaltante
SOGEI rispetto al totale delle procedure di affidamento espletate.
2. PROGETTAZIONE: bellclzmarking, capitolato tecnico, 11omitra del responsabile del
procedimento ed individuazione dello strumento/IStituto giuridico per la procedura di affidamento.
Attività se11sibile: predisposizione del capitolato d 'oneri.
Responsabili: Dirigente generale e dirigenti della DGSIA.
lnterrelaz.iOiai con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture in
ambito ICT
Possibili eventi rischiosi: nomina dei responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con
imprese concorrenti, .fùga di notizie riguardo a procedure di gara ancora non pubblicate, alterazione
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dell'attività di benchmarking, illecito frazionamento, sottoslima del valore dell'affidamento al fine di
eludere le disposizioni sulle procedura 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.
lndicatori 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 applicazio11i distorte del Codice dei contratti.
Attività sensibile: .fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e cuswdia della
documentazione di gara; valutazione delle offerte: aggiudicazione.
Respotrsabile: dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti della DGSIA.
lnterrelazioni co11 altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture in
ambitolCT
Possibili eventi risclziosi: manipolazione della procedura al fine di pilotare l'aggiudicazione della
gara; alterazione o sottrazione della documentazione di gara.
Misure adottate: .frequente rotazione deifornitori 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 per mezzo delle
pialtaforme di e-procuremenl rispetto al totale delle procedure di affidamento espletale.
4. VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: attivitàfinalizzata

alla verifica della correttezza della procedura utilizzata e alla stipula del contratto.
Ahività 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 .
Jnterrelazioni 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
incaricali dei procedimenti di acquisizione.
Indicatori di monitoraggio: rapporto tra il numero di fornitori risultati aggiudicatari nell'ultimo
biennio rispetto al totale dei soggetti aggiudicatari.
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5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: fase in cui il fomitore pone in atto i mezzi e
l'orga11izzazione 11ecessari per soddisfare il fizbbisogtw dell'Amministrazione secondo quanto
previsto Ilei 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 progetlo.
lllterrelazioni co11 altri processi: con la gestione dei dati. delle applicazioni e delle infrastrutture in
ambito ICT.
Possibili eventi rischiosi: mancata o insufficiente ver~fìca dell'e.f}ettivo stato di avanzamento dei
lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'eventuale applicazione di penali o la
risoluzione del contrailo,· stipula di atti aggiuntivi che vanno a modificare sostanzialmente gli
elementi del contratto originario definiti nel capitolato d'oneri: rischio di sub-appalll.
Misure adottate: monitoraggio puntuale sullo stato di avanzamento dei lavori effettuato sia dal
Responsabile di progetto Corte dei conti/SOGEJ, sia da parte di soggetti terzi anche attraverso
l'ausilio di strumenti informatici di monitoraggio (S!Gl e DEPF).
btdicatori di monitoraggio: percentuale di atti aggiuntivi rispetto a/totale degli affidamenti.
6. RENDJCONTAZIONE DEL CONTRATTO: fase di verifica per la cotiformità e regolare
esecuzione della prestazione precedente alla .fase della liquil/azione e del pagamento.
Attività sensibile: nomina de/La commissione di collaudo e corretta esecuzione del collaudo stesso.
Resp01rsabili: membri della commissione di coilaudo e dirigente o funzionario re~ponsabile del
progetto sul quale insiste il relativo contratto.
lnterre/aziotri con altri processi: con la gestione dei dati. delle applicazioni e delle infrastrutture in
amhìto JCT.
Possibili eventi riscltiosi: nomina dei collaudatori con criteri non coerenti con le previsioni
normalive in materia; attestazione di regolare esecuzione afferente a prestazione non eseguita od
eseguita solo parzialmente.
Misure atlottate: affidamento prevalente del governo delle forniture di beni e servizi JCT 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_fìnali delle realizzazioni.
lntlicatori tli moflitoraggio: percentuale di scostamento Lra i costi effettivamente sostenuti e quanto
previsto in fase di aggiudicazione.
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/.Processo ''Gestione concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni
di carriera -lett. d), comma 16, art. l della legge n./90/2012"
l/livello di esposizione a ris.clzio ha il seguente valore: 7,92125.
l . 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 dì altre amministrazioni pubbliche.
Responsabili: Direzione generale Risorse Umane, Servizio accessi e mobilità. commissioni di

concorso.
Interrelazioni con altri processi: attività contrattuale connessa alle spese relative all 'organizzazione

del concorso.
Possibili eventi riscltiosi: 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 a/l 'art.l9 del
d.lgs. n.33/ 2013; violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994. n.487 (.'iituazioni 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 dlgs. n.J6512001, come modificato dalla
legge n. l 90/2012, sull'assenza di condanne per la partecipazione a commissioni di concorso;
inosservanza del codice di comportamento deì dipendenti pubblici e dei dipendenti della Corte dei
conti.
Analisi del riscltio-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 di una commissione nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente,·
valutazione comparativa dei candidati; pubblicazione del! 'esito della selezione sulla home page
Intranet e internet; codice di comportamento per il personale della Corte dei conti; criteri per le
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procedure di comando e di mobilità (di~posizione n.l512014 del Segretario generale e relativa
procedura diramata con circolare n.50/2014 del Dirigente generale Risorse Umane) ; verifica a
campione delle autocertificazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità per i componenti delle
commissioni esaminatrici e per il personale addeLJo 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 p arte dei componenti delle
commissioni esaminatrici ai sensi dell'art.35-bis del d.lgs. n.J65/2001, come modificato dalla legge
n. l 9012012.
Misure da adottare: non si ravvisano ulteriori misure possibili.
Indicatori di monitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio.
Target: l 00%.

2. PROCEDURE DI MOBILITA' IN ENTRATA
Attività sensibile: procedure per la mobilità in entrata ex ar/.30 del d.lgs. n.J65/ 2001.
Vincoli: rispetto delle p rescrizioni legislative in materia.
Resp01rsabi/i: Direzione generale Risorse Umane, Servizio accessi e mobilità.
brterrelazioni con altri processi: processi di acquisizione di personale in posizione di comando.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle spec{fìche .fattispecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli evmti rischiosi: inosservanza di regole procedurali a garanzia della
trasparenza e defllimparzialità della selezione al fine di favorire un determinato partecipante;
violazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e d(ffusione di informazioni di cui ali 'art. /9 del
d. lgs. n.33/201 3,· inosservanza dei codici di comportamento.
Analisi del rise/rio-cause: alcune jàsi del processo sono caratterizzate da ampia discrezionalità.
Misure adottate: pubblicazione del bando e de/l '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: criteri per
le procedure di comando e di mobilità (disposizione n. l 512014 del Segretario generale e relativa
procedura diramala con circolare n.50/2014 del Dirigente generale Risorse
standardizzazione e formalizzazione delle procedure per la selezione del personale.
Misure da adottare: non si ravvisano ulteriori misure possibili.
btdicatori di monitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio.
(\ (

LY.

Target: l 00%.

(*
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Umane) :

JJ. Processo

'~utorizzazione

incarichi interni/esterni, comandi/distacclti, part time, benefici legge

n.J04/1992, ecc. -lett. a), comma 16, art. l della legge n.190/2012"
Il Livello di esposizione a rise/rio Ila il seguente valore: 6,38125.
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
aworizzazione del rapporto di lavoro pari lime.
Vincoli: valutazione della documentazione a supporto della richiesta fornita dagli interessati:
attività istruttoria svolta dal sellare competente.
Responsabili: Direzione generale Risorse Umane, 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.
ldentificaziotae degli eventi risclliosi: violazione delle disposizioni in materia di incof!feribilità e di
incompatibilità di incarichi presso Le pubbliche amministrazioni (art. l. commi 49 e 50, della legge
n.l90/2012; d.lgs. n.39/2013).
A11alisi del rischio-cause: alcune fasi del processo sono caratterizzate da significativa
discrezionalità.
Misure adottate: sistema delle direttive (Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano delia
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 del Segretario generale); criteri per le procedure di comando e di mobilità (disposizione
n. l 512014 del Segretario generale e relativa procedura diramata con circolare n.50/201 4 del
Dirigente generale Risorse Umane); codice di comportamento per il personale della Corte dei conti:
standardizzazione e formalizzazione della procedura di autorizzazione; verifica a campione delle
autodichiarazioni.
Misure da adottare: aggiornamento delle direflive.
Indicatori di mo11itoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio.
Target: l 00%.
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1/L Processo uCOJtcessione di vantaggi economici e

11011

economici a dipe11denti (inde1mità,

compensi accessori, uso di liflee telefoniche con abilitazioni esterne, cellulari di servizio, personal
computer, ecc.) -lett. c), comma 16, art. l della legge n.J9(1/2012"
l/livello di esposizione a rischio lza il seguente valore: 6,25125.
Attività sensibile: procedura di attribuzione del beneficio economico e non economico.
Vincoli: leggi, regolamenti e circolari.
Responsabili: Direzione generale Risorse Umane, Servizio disciplina del rapporto di lavoro, Servizio

trattamento economico del personale amministrativo, Commissioni di attribuzione di benefìci
economici, Direzione generale Affari Generali, Ujfido telefonia, DGSJJI, dirigenti, jùnzionari
preposti, consegnatari.
lnterrelazioni co11 altri processi: verifica di regolarità amministrativo-contabile da parte della

Direzione generale Programmazione e Bilancio.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice penale, dalla

normativa sulla trasparenza e daì codici di comportamento.
ldentijìcllzione 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 Dirigenti generali); adozione di
circolari interne; codice di comportamento per il personale della Corte dei conti; istruzioni verbali;
verifiche a campione.
Misure da adottare: aggiornamento delle direllive; 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:
irztens{fìcazione delle

ver~fìche

in allo sulla cessazione dei benefici non economici a segui/o di revoca

degli stessi.
Iudica/ori tli monitoraggio: n. o violazioni accertate/ n. o ver!fiche

campionamento ado/la/e.
Targel: l 00%.
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~ffettuate;

tecniche di

W. Processo "Liquidazione e pagamento di missioni, anticipi e rimborsi a pers01rale interno ed
esterno,· pagamento di fatture a fomitori di servizi connessi alla gestione del personale (anticipi,
rimborso spese per trasferta, corsi di formazione, buoni pasto, ecc.)''
l/livello di esposizione a riscltio ha il seguente valore: 8,13125.
Attività sensibile: procedura di liquidazione e procedura di pagamento.
Responsabili: dirigenti dei Centri di Spesa del p ersonale. Direzione generale Programmazione e
Bilancio.
btterrelazioni con altri processi: verifica di regolarità amministralivo~contabile da parte della
Direzione generale Programmazione e 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.
A1r.alisi del rischio-cause: omissione dell'attività di verifica della documentazione; omissione di
controlli ex-posi (ad esempio, effettiva esecuzione della missione in caso di liquidazione dell'acconto,
riscontro fra fauura 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,· verifìca costante della giacenza e del mancato utilizzo di beni assegnati
al personale interno ed esterno (anLicipi per liquidazione e pagamento delle missioni, buoni pasto,
corsi di formazione, ecc.).
Indicatori di monitoraggio: n. o violazioni accertate/ n. o ver(fiche effettuate; tecniche di
campionamento adottate.
Target: l 00%.
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l 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: J 1,05/25.
Attività sensibile: gestione documentale svolta dal personale amministrativo della Segreteria della

Sezione giurisdizionale con particolare rifèrimento al giudizio di responsabilità o di pensionistica
dal momento del deposito presso la Segreteria degli atti introdutlivi (es. atto di citazione, ricorso per
sequestro conservativo ante-causam, ricorso per sequestro conservativo con contestuale allo di
citazione) o del! 'istanza di proroga delle indagini da parte della Procura regionale fino all'inoltro
alla Procura medesima degli alli stessi in copia conforme per la successiva attività di notifica alle
parli interessare.
Responsabili: dirigente e responsabili dei settori relativi ai giudizi di responsabilità, di pensionistica

e ai giudizi per resa di conio, personale addetto alfe singole altività coinvolte (come da disposizioni
di servizio).
Possibili eventi risclliosi: in relazione alle specijiche .fàttispecie previste dal codice penale e dai

codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: qualora i documenti p er 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: in.formatizzazione dei processi; definizione dei ruoli per l 'accesso alle funzioni di

gestione dei flussi documentali al solo personale autorizzato; disposizioni di servizio e formazione
del personale; rotazione e formazione specifica del personale addeffo 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, not!fìche, accesso al fascicolo informatico, ecc.).
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Misure da adottare: predisposizione di manuali operativi ove siano indicati modi e tempi per i servizi

di segreteria al fine di uniformare le procedure; evoluzione del sistema informatico, che segnali
a/l 'utenle e ai responsabili i 'approssimarsi dell'evento della decadenza.
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 documenti con posta elettronica certificata.
Target: 95% ne/201 7, 100% ne/2018.

Il. Processo 'tRapporti co1t. utenti esterni"
Il livello di esposizion.e a rischio lta il segue11te valore: 15,3/25.
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: dirigente e 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 eve11ti rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice penale e dai

codici di comportamento.

Analisi del risdlio-cause: divulgazione di documenti o di parti di essi consentendo in tal modo alla
controparte di venire a conoscenza della linea d!fensiva, in violazione dei segreto d'ufficio o per
intervento di soggetti estranei che hanno accesso agli uffid; rilascio di copie di atti e/o di memorie
senza ricevere i dovuti diritti.
Misure adottate: 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 injòrmatici per la contabilità delle copie rilasciate e delle
relative marche da bollo; verifica, in sede di assegnazione di responsabilità, di possibili situazioni di
conjlillo 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.
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Misure da adottare: injòrmatizzazione dei pagamenti e degli obblighi fiscali anche attraverso
l'introduzione del bollo digìtale,· istruzioni per la compilazione del modello F23 ai fini degli
adempimenti.fiscali.
Indicatori di monitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio,· disposizioni di
servizio; regole tecniche per le comunicazioni, per le not!fìcazioni e per il deposito di atti giudiziari

e di documenti con posta elellronica certificata.
Target: 95% nel201 7, 100% nel 2018.

JJJ. Processo "Pubblicazione degli atti processuali"
l/livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 9, 75/25.
Attività sensibile: deposi/o del provvedimento da parte del personale di magistratura e successiva
pubblicazione dello stesso.
Responsabili: dirigente e responsabili dei sellori 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 comportamenlo.
Analisi del rischio-cause: possibile jilga di nolizie 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 conlenenle il file del provvedimento non
ancora pubblicato; controlli periodici anche con l 'ausilio dell 'applicativo CONOSCO,· corretta
custodia dei provvedimenti cartacei in corso di pubblicazione.
Misure da adottare: vigilanza suiflussi documenlali attraverso il conlrollo sugli accessi agli archivi
in.formatici e cartacei,· lracciabilità degli accessi agli archivi informatici; visibilità da parte del
dirigente di accessi all'alto da pubblicare non preceduti da formale richiesta di autorizzazione.
Indicatori di monitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio;

di~posizioni

di

servizio; regole tecniche per le comunicazioni, per le notificazioni e per il deposito di atti giudiziari
e di documenti con posta e/e(lronica certificata.
Target: 70% nel 2017, 90% ne/2018.

56

IV. Processo "Fase istruttoria e revisione conti giudiziali"
l/livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 13!25.
Attività sensibile: fase istruttoria (richiesta di documenti

giust~ficativi

per verificare /q corretta

compilazione del conto giudiziale).
Responsabili: dirigente e responsabile del settore conti giudiziali e dei giudizi per resa di conto;
personale addetto alle singole aitività coinvolte (come da disposizioni dì servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice penale e dai
codici di comportamento.
Analisi del riscltio-cause: la documentazione a corredo del conto potrebbe non essere idonea al
discarico del conto o potrebbe essere sottratta da/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 dì rendere
traccia bile il flusso di informazioni.
Misure da adottare: vigilanza sui flussi documenta!; attraverso il controllo sugli accessi agli archivi
informa/ici e cartacei; utilizzo deLl'applicativo SIRECO per il deposito dei conti giudiziali e dei
documenti a corredo.
Indicatori di monitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio; disposizioni di
servizio.
Target: 70% nel2017, 90% nel 2018.

A rt.. 25
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I. Processo uApertura dei processi d'appello" presso la Procura generale
T/livello di esposizione al rise/rio ha il seguente valore: 5,04125.

Attività sensibile: notificazione de/l 'appello e conseguente iscrizione a ruolo.
Respo11sabili: dirigente e coordinatore del settore appelli.
Possibili eventi rischiosi: ritardo nella iscrizione a ruolo con irifruttuosa scadenza dei termini.
Analisi del riscltio-cause: assenza dal servizio, negligenza, dolo.
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Misure adottate: informatizzazione della procedura (notificazione a mezzo posta elettronica
cert~ficata. registrazione dell'apertura dell'appello sul/ 'apposito sistema injòrmativo SISP).

Indicatori di monitoraggio: n. Q atti appelli del Procuratore generale e dei Procuratori regionali/ n. Q
alti iscritti a ruolo; media dei tempi di consegna degli atti.
Target: l 00% ogni anno.

II. Processo 14Trasmissione atti ai magistrati" presso la Procura generale
Il livello di esposizione tzl rischio lta il seguente valore: 3,33/25.

Attività se11sihile: consegna degli atti ai magistrati.
Responsabile: dirigente e coordinatore del singolo settore(/, Il e Il/ sezione).
Possibili eventi rischiosi: ritardo nella consegna.
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 alfi, con indicazione degli estremi dell'atto consegnato, data ed ora.
Indicatori di monitoraggio: numero di alti consegnati e relaLive e-mail inviate.
Target: l 00%.

1/l Processo HTuteltl del

~'egreto

d'ufficio 1tel corso dell'attività istruttoria per l'aperturil di

vertettze t/i presunto dan1to emriale', presso le Procure regionali

Il livello di espo:s·izione 11 rischio Ira il seguente valore: 10,83/25.
Attività sensibile: tutta la fase istruttoria che parte da/l 'arrivo della denuncia jìno alla sua
determinazione di archiviazione o instaurazione del giudizio di responsabilità amministrativa.
Responsabili: dirigente e funzionari responsabili dei rispettivi settori.
Possibili eventi riscltiosi: in relazione alle specifiche fallispecie p reviste dal codice penale. dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: inosservanza degli obblighi di segreto d'ufficio.
Misure lldottate: ordini di servizio volli a tutelare il segreto d 'ufficio e le esigenze dì 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

/fo
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e/e/Ironica per le richieste di notizie e di successiva autorizzazione del direttore dell'ufficio o del
magistrato /ilo/are delle indagini; individuazione di funzionari responsabili per ciascun settore di
attività; rispello rigoroso dell'ordine cronologico nella protocollazione: ordini di servizio per
disciplinare le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata in osservanza di disposizioni
interne.
Misure da adottare: valutazione della possibilità di creare un apposito sportello di ricezione atti,·
linee guida per fa dematerializzazione degli atti; aggiornamento dell'apposito sistema informativo
SISP, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, aggiornamento da ejjèttuare mediante

reciproca interazione tra il personale dell'ufficio ed i responsabili della società incaricata,·
aggiornamento del citato SISP per consentire l 'inserimento di un maggior numero di allegati,
divenuti più corposi a seguito di alcune disposizioni del Codice di giustizia contabile approvato con
il dlgs. n.174/2016,· adozione di regole tecniche (registri di segreteria. ecc.); idonei sistemi di

conservazione sostitutiva.
Indicatori di monitoraggio: ordini di servizio. direttive, circolari; (relativamente all'aggiornamento
del SISP) riduzione del numero di documenti informato cartaceo.
Target: 40% nel201 7, 30% nel 2018.

IV. Processo "Monitoraggio delle sentenze di co1tdann a'' presso le Procure regionali

Il livello di esposizi011e a riscllio Ila il seguente valore: 3,33125.

Attività sensibile: rilevazione e inserimento dei dati relativi alle sentenze di condanna.
Respo~tsabi/i:

dirigente e.funzionario responsabile del sei/ore.

Possibili eventi risclliosi: in relazione alle specifiche fattispecie previste dal codice penale, dai/a
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
A 11alisi del rise/rio-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 dotali 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 del! 'entrata in vigore del citato 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 m01ritoraggio: ordini di servizio, direttive, circolari.
Target: l 00%.

A rt.}6
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T. Processo ''Gestio11e e custodia documentazione ct~rtacea e informatica"
Il livello di esposizione al rischio lta il seguente valore: 2,50125.
Attività sensibile: acquisiz"ione della documentazione assoggellata al controllo (decreti, bilanci,

verbali dei collegi sindacali, ecc.) sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico (posta
elettronica certificala e non), documentazione trasmessa dalle Amministrazioni dello Stato, dagli
Enti pubblici, da privati cilladini (esposti. denunce, richieste di in.fòrmazioni, ecc.).
Responsabili: dirigente, funzionari preposti e responsabili di settore individuati da apposite

disposizioni interne (U.fjìcio protocollo, Segreteria del dirigente, gestione posta elettronica
istituzionale, ecc.).
Possibili eventi rischiosi: omissione di atti di ufficio rilevanti e semdbili al fine di favorire una

Amministrazione o un ente controllato; diffusione di notizie sul risultato del/ 'attività di controllo
prima della pubblicazione degli esiti di tale attività.
ldent~ficazione

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-hasso.
Mil·llre adottate: sulla base del programma annuale dell 'attività di controllo, aggiornamento del

Titolario della protocollazione, costituzione dei fascicoli elettronici e successiva acquisizione della
documentazione trmnite l 'applicazione DOCSPA, con allocazione della stessa documentazione nel
fascicolo elettronico; creazione e ampliamento di banche dali degli uffici e sviluppo di nuovi sistemi
~ormalivi

/!t

al fint di realizzare la tracciabilità della documentazione in arrivo o in partenza:
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diffusione della cultura della legalità e richiesta di formazione continua in materia di prevenzione
della corruzione e trm,parenza.
Misure da adottare: informatizzazione e sviluppo di sistemi informatici o di banche dati per ridurre
le opportunità che si man(festino casi di corruzione, anche tramite la tracciabilità e il controllo sugli
accessi alla banche dati e ai sistemi informatici; stesura di linee guida dell'organizzazione della
struttura per formare i dipendenti e per individuare e velocizzare i processi; incrementare la
tra~parenza

(circolari esplicative).

Indicatori di monitoraggio: funzionalità dei sistemi iJ?fòrmatici o di banche dati adeguata alle
esigenze di prevenzione della corruzione (tracciabilità, verifiche, sicurezza dei dati, ecc.); linee
guida, circolari esplicative, ecc.
Target: 40% nel 2017, 50% nel2018.

11. Processo "Organizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività di colltrol/o:~'
Il livello di esposizione a riscllio Ila il seguente valore: 5,33125.

Attività sensibile: individuazione del personale amministrativo, con ordini di servizio o altre
disposizioni, da assegnare all'allivilà istruttoria in diretta collaborazione con i magistrati; creazione
di gruppi di lavoro, in particolare nell'attività del controllo sulla gestione.
Responsabili: dirigente della Struttura o del Servizio di supporto. funzionari preposti, eventuali
coordinatori dei gruppi di lavoro.
Possibili eventi riscltiosi: mancanza di trasparenza; incompetenza; inefficienza; incompatibilità,
conflitto di interessi.
ldetrtificazione degli eventi rischiosi: in relazione alle

spec~fìche

fallispecie previste dal codice

penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
A11alisi del rischio-cause: mancanza di analisi dei requisiti necessari, mancanza di monitoraggi sulle
incompatibilità o sull'esistenza di conflitto interessi.
Ponderazione del rise/rio-priorità di trattamento: medio-basso.
Misure adottate: verffìca delle incompatibilità previste dall'art. 53 del d.lgs. n.16512001 (ari. 7.
comma 2, del codice di comportamento per il personale della Corte dei conti); dif.fùsione 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

fone, nel quale la misura in questione trova fisiologica applicazione in ragione della continua

J
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diversificazione degli ambiti di attività esaminati, in rapporto alle diverse indagini assegnale con
cadenza annuale; individuazione di idonei strumenti alfine di .favorire la condivisione di obietlivi e
la trasparenza (potenziamenlo del sistema dei gruppi di lavoro, manuali operativi, ecc.).
Indicatori di monitoraggio: n. o di unità partecipanti a formazione specifica e generale/ n. 0 unità

assegnale all'uflìcio; strumenti individuati al fine di jàvorire la condivisione di obiettivi e la
tra5parenza.
Target: (in necessario raccordo con Direzione generale Risorse Umane) 40% nel 2017, 5(}% nel

2018.

Art. ?7
llltt•riari UNt>
l. Processo uGestione affari co11temiosi"

L 'analisi riguarda il sellare del contenzioso del lavoro. Per quanto concerne gli altri settori
dell 'lslitulo che si occupano di affari legali e di contenzioso, alla luce delle risposte pen,enute da tali
sei/ori non si ritiene allo stato applicabile integralmente il processo in esame a detti sel101·i,
rappresentati dal/ 'Ufficio legale e documentazione, ne li 'ambito degli Uffici del Presidente, e
dall'Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza; pertanto saranno valutati i necessari
adeguamenti di tale processo a seguito di successivo approjòndimento con detti Uffici

l. ATTJVJTA' ISTRUTTORIA E DEFENSIONALE
l/livello di esposizi01t.e a rischio ha il seguente valore per le attività sensibili descritte sub 1.1, 1.2,

1.3, 1.4: 10,08125.
1.1. Attività se11sibile: predisposizione delle istrullorie dei ricorsi e defìnizione delle linee d~fensive:

rapporti con gli uffici interni.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato dei Servizio contenzioso del lavoro, del Servizio

disciplina rapporto di lavoro, del Servizio accessi mobilità e dotazioni organiche e del Servizio
lratlamento economico personale amministrativo; dirigenti e funzionari preposti.
lnterrelazioni con altri processi: predisposizione degli atti e dei documenti istruttori richiesti, a fini

d(fensivi. agli uffici che hanno adottato l'atto impugnato; consultazioni con il Segretario generale e
definizione delle linee difensive.
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Possibili eventi rischiosi: omessa/ carente/ritardata tutela degli interessi de/La Cotte dei conti in sede

di contenzioso giurisdizionale per irregolarità nell'espletamento delle istruttorie, al fine di favorire
le controparti dell'Istituto: mancato invio dei ricorsi agli L{f!ici 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 eve1tti rischiosi: omessa/ carente/ritardata tutela degli interessi della Corte dei

conti in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolarità nell'espletamento delle istruttorie, alfine
di favorire le controparti dell'Istituto; mancato invio dei ricorsi agli uffìci 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.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da pa1·te del dirigente preposto; rotazione del

personale nella assegnazione delle pratiche; responsabilizzazione del personale e sensihilizzazione
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 d~fformi o anomali.
Target: l 00% per il monitoraggio; la realizzazione della.fòrmazione dipende dalla programmazione

del competente Servizio.

1.2. Attività sensibile: predisposizione dei rapporti difènsivi per l'Avvocatura dello Stato.
Responsabili: dirigenze/funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Possibili eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata tutela degli interessi della Corte dei conti in sede

di contenzioso giurisdizionale per irregolare predisposizione delle memorie difensive e della
documentazione da inviare all'Avvocatura dello Stato, alfine di favorire le controparti dell'lslilu(o;
divulgazione di notizie sensibili; conflitto di interessi.
Identificazione degli eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata tu/eia degli interessi della Corte dei

conti in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare predisposizione delle memorie difensive e
della documentazione da inviare all'Avvocatura dello Stato. al fine di jàvorire le controparti
dell'Istituto,· divulgazione di notizie sensibili; conflitto di interessi.
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Allalisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi conlrol/i, inadeguata qualificazione
professionale del personale.
Misure adottate: ;;upervisione 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; moniloraggio continuo di eventuali
comportamenti dijformi o anomali.
Target: l 00% per il moniioraggio; la realizzazione della .formazione dipende dalia programmazione
del competente Servizio.

1.3. Attività sensibile: rappresentanza e difesa in giudizio ai sensi dell'art.41 7-bis c.p.c..
Responsabili: dirigente/jùnzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Possibili eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata difesa degli interessi della Corte dei conti in sede
di contenzioso giurisdizionale per irregolare costituzione in giudizio e/o mancata partecipazione alle
udienze ai sensi dell'art.41 7-bis c.p.c. , al fine di favorire le controparti dell'Istituto; divulgazione di
notizie sensibili: conflitto di interessi; accordi con i ricorrenti.
Identificazione t/egli eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata difesa degli interessi della Corte dei
conti in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare costituzione in giudizio e/o mancaLa
partecipazione alle udienze ai sensi dell'art.41 7-bis c.p.c., al .fìne 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 dei personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto; rota.zione 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.
Target: l 00% per il monitoraggio; la realizzazione della jòrmazione dipende dalla programmazione
del competente Servizio.

64

t ort. lfn cvtttl - ('{ano di pmv:n:lv1tc ddlu

ntrm:Jt~n.•

:111 ' "!Ili !'

1.4. Attività sensibile: proposizione di impugnazioni delle sentenze sfavorevoli all'Amministrazione.
Responsabili: dirigente!funzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.
Interrelazioni co11 altri processi: consultazioni con il Segretario generale e relative direttive.
Possibili eveJtti riscltiosi: omessa tutela degli interessi della Corte dei conti per mancato/tardivo
inoltro all'Avvocatura dello Stato delle proposte di impugnazione, al fine di favorire le controparti
dell'Istituto.
Identijicazi01te degli eventi risclliosi: omessa tutela degli interessi della Corte dei conti per
mancato/tardivo inoltro all'Avvocatura dello Stato delle proposte di impugnazione, alfine di.favorire
le controparti dell'Istituto.
Analisi del rise/rio-cause: complessità dei 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.
Target: 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.
l/livello di esposizione a rischio IUl il seguente valore: 9,63125.
Responsabili: dirigente(funzianario incaricata del Servizio contenzioso del lavoro.
bzterrelazioni con altri processi: consultazioni con il Segretario generale e relative direttive.
Possibili eventi rischiosi: sviamento, carente tutela degli interessi della Corte dei conti per irregolare
gestione dell'attività propedeutica alla definizione delle verlenze, al fine di favorire le controparti.
Identificazione degli eventi rischiosi: sviamento, carente tutela degli interessi della Corte dei conti
per irregolare gestione dell'attività propedeutica alla definizione delle verlenze, alfìne di favorire le
controparti.
Analisi del rise/zio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli, inadeguata qualifìcazione
professionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto.
Misure da a.tlottare: formazione mirata e periodica.
Target: la realizzazione della formazione dipende dalla programmazione del competenle Servizio.

1.6. Attività sensibile: trasmissione delle sentenze jàvorevoli all'Amministrazione.
/livellò di esposizione a rischio lta il seguente valore: 8, 71125.
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Responsabili: dirigente(funzionario incaricato del Sen,izio contenzioso del lavoro; Dirigente
generale Risorse Umane, Servizio disciplina rapporto dii lavoro, Servizio accessi mobilità e dotazioni
organiche, Servizio tratlamento economico personale amministrativo.
lnterreltlzioni 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, alfine di 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.
Misure da adottare: formazione mitata e periodica,· monitoraggio continuo di eventuali
comportamenti difformi o anomali.
Target: l 00% per il moniforaggio; la realizzazione della formazione dipende dalla programmazione
del competente Servizio.

2. CONSULENZA LEGA LE

l/livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 8,71125.
Attività sensibile: pareri e proposte al Segretario generale.
R esponsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso de/lavoro.
lnterreltlzioni coll altri processi: supporto al Segretario generale.
Possibili eventi rischiosi: trattazione incompleta o inesatta/ travisamento fatti/ omissione
informazioni rilevanti per avvantaggiare le controparti.
Jdelltijicaziolle degli eventi rischiosi: trattazione incompleta o inesallal travisamento fatti/ omissione
informazioni rilevanti per avvantaggiare le contropar/i.
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 tla udottare: formaz ione mirata e periodica; monitoraggio continuo di eventuali
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Target: l 00% per il monitoraggio; la realizzazione dellaformazione dipende dalla programmazione
del competente Servizio.
IL Processo "Relazioni con il pubblico''

Il processo riguarda spectfìcatamente le attività svolte dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico
della Sede centrale in considerazione del notevole qfflusso di pubblico rispetto alle sedi regionali
dove l 'applicabilità delle misure di seguito indicate dipende dal d!ffèrente contesto (proprietà delle
sedi ed uso esclusivo o meno da parte della Corte dei conti) e dalle strumentazioni disponibili.

l. RAPPORTI CON GLI STUDI LEGALI NEI GIORNI DI UDIENZA
Il livello di esposizione a rischio Ila il seguente valore: 4,50125.
Attività sensibile: deposito atti per le Sezioni giurisdizionali; ritiro copie uso bollo.
Responsabile: funzionario preposto ali' Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle

spec~fiche fattispecie

previste dal codice penale, dalla

normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi riscltiosi: irregolarità dovute a inosservanza dell'ordine cronologico
delle richieste; non riscossione dei diritti per le copie.
Misure adottate: controllo da parte della Sezione giurisdizionale che rilascia gli atti,· smistamento
di tutte le richieste nella stessa giornata di ricezione.
Misure da adottare: potenziamento dei controlli.
Target: l 00%.

2. CONTROLLO DEI FLUSSI DEI VISITATORI

Il livello di esposizione a rischio ha il seguente valore: 4,50125.
Attività sensibile:

ident~fìca:zione

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 pteposto all' U.ffìcio per le relazioni con il pubblico.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle spec{fiche fattispecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.
isure adottate: i11(ormatizzazione delle richieste di accesso, riscontri telefonici, riscontro cartaceo
al momento dell'uscita, attivazione dei badge solo per la durata dell'evento; conseguente messa in
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sicurezza, chiusura dei varchi di accesso all'Istituto privi di fornelli, utilizzo di telecamere
direttamente collegate con il Comando dei Carabinieri della Corte dei conti; installazione di un meta!
detector con la supervisione di personale del Comando medesimo.
Misure da adottare: potenziamento delle misure di controllo degli accessi.
Target: l 00%.

Obhll~.:ltltlla ·o l/uhnru:.ion e

,. t/i llljimunt.itmt•

l . l dirigenti, i fUnzionari preposU 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.
2. l 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 su/l 'osservanza del
presente PTPC.
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Ohiettb·i
l . Come già indicato nel/ 'art. l, la formazione rappresenta uno strumento fondamentale al fine di
scoraggiare una "cultura del! 'adempimento '', volta quindi ad una m era osservanza formale delle
disposizioni contenute nel presente PTPC.
inoltre è di chiara evidenza che se i funzionari, una volta entrati nel/ 'Amministrazione, ricevono
coslantemente i giusli strumenti conoscitivi, si creano le condizioni sfavorevoli alla corruzione
sopra/tutto ne/l 'esercizio delle attività più rischiose''·
2. La formazione deve essere necessariamente mirata, sotto due pro.fìli: in primo luogo, dal punto di
vista soggettivo, differenziandola a seconda dei ruoli che assumono i destinatari del/ '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, anche in modo specialistico.

. frt.:Jfl
Ft~rmuz.ùmc J!i'tlt'mle

l. L 'Amministrazione deve programmare adeguati percorsi di formazione rivolti a tutto il personale
sul! 'aggiornamento delle competenze e sui temi del/ 'etica, della legalità, della trasparenza e
del/ 'integrità, con particolare riferimento ai contenuti dei codici di comportamento, ai sensi
dell'art.54, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.l65.
2. l suddetti percorsi devono essere rivolti a tutti i dipendenti e ai collabora/ori a vario titolo
de/l 'Amministrazione e devono avere un. taglio concreto con esercitazioni pratiche calate nel contesto
della Corte dei conti alfine di.fàr emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle
varie situazioni.

11

Lectìo magistralis del Presidente della Corte dei conti "Corruzione, ineguaglianze e sviluppo " - S.NA. Roma, 20
novembre 2014.
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A rt.31

l. L 'Amministrazione è tenuta 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 ilpersonale addetti alle aree di rischio. ]percorsi devono avere cadenza
periodica - con una durata media di 3/5 giorni pro capite - e riguardare tematiche selloriali, in
rapporto al ruolo di ciascun soggetto nel! 'Amministrazione, con particolare r~ferimento alle aree a
rischio di corruzione; il taglio deve essere teorico-pratico.
l 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 allraverso il PNA ed il p resente PTPC.
2. 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 dai
dirigenti o dai funzionari preposti, che devono tenere conto del ruolo svolto da ciascun soggetto nelle
aree a rischio di corruzione.
3. Particolare atlenzione deve essere riservata alla formazione volta ad agevolare la rotazione del
personale addetto alle aree a rischio di corruzione, formazione che, come già indicato nel/ 'art. 20
p er il relativo

proces~o

l, non riguarda soltanto l'ambito di competenza relativo alla spec(fica

jimzione svolta da dit·igenli e funzionari, ma deve

es~ere

estesa ad altri campi di attività.

lrt.J2
F orumfflri

l. La formazione di cui ai precedenti artt.JO e 3 l è erogata a cura della SNA.
2. Ne/l 'ambito di percorsi di aggiornamento e formai ivi "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 ali 'Amministrazione: l 'obiettivo è quello di creare competenze di
carattere trasversale e professionalità utilizzabili in pluralità di seuori.
Tn tale ottica va proseguita anche l 'inizialiva, già avviaLa in precedenza, di organizzare corsi di
formazione interni, con la partecipazione del Responsabile della prevenzione e del Responsabile
tra::,11arenza, onde sensibilizzare e aggiornare i dipendenti su tali materie. sopraltutto in occasione
del/ 'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del PNA, di nuovi codici di
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comportamento e comunque quando se ne ravvisi la necessità anche in relazione a mod!fìche delle
disposizioni normative afluaimente in vigore; tra gli argomenti trattati deve essere· inserito anche
quello attinente alfe jìnalità e alle modalità del sistema di segnalazione degli illeciti adottato
dal! 'Amministrazione, di cui al successivo art. 42.
3. Al fine di favorire l'avvio al Lavoro dei dipendenti al momento dell'assunzione o l'inserimento
degli stessi in nuovi settorì 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, deve svolgere un 'attività di "tutoraggio '' di sei mesi nel
periodo antecedente a tale collocamento.

Ari..U
Cnortllunmento con il P/11110 pt•r lo fnrma'dollt!

l . Il Responsabile della prevenzione individua, d'intesa con il Dirigente generale Risorse Umane, le
necessitàformative di cui ai precedenti artt.30, 31 e 32.
2. La jòTmazione "mirata" deve essere privilegiata: il?fàtti non è sufficiente sanzionare
comportamento devianti, ma è necessario investire anche nella dif.fùsione delle conoscenze, nella
comunicazione delle buone pratiche e nella valorizzazi.one delle d!fferenze 12.
3. La Direzione generale di cui al comma. l deve monilorare e ver{ficare il livello di attuazione della
jòrmazione prevista dalla presente Sezione, r{fèrendone al Responsabile della prevenzione,

1

Direlliva generale per L'azione amministrativa per l'anno 2074.
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l. L 'art.54 del dlgs. n.l65/2001, come sostituito dall 'art.], comma 44, della legge n.l90/2012. 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 del/ '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 presente 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 aflività previste dal medesimo articolo, nonché specifici
compili del Responsabile medesimo;
- l 'art. l 6 contempla La responsabilità conseguente alla violazione delle disposizioni del codice,
nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
2. Le singole Amministrazioni devono adottare un proprio codice di comportamento che integra e
spec(fìca il codice generale, ai sensi dell 'art.54, comma 5, del citato d.lgs. n.l65/2001.

ncodice 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 specifìco- rappresentano uno
degli strumenti .fondamentali del presente PTPC ai fini della prevenzione della corruzione.
3. Gli atti di incarico e i contratti devono essere adeguati alle previsioni dei suddetti codici.
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/.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
evidenziato al precedente art. 31, comma 3.
La rotazione può avvenire nel/ 'ambito dello stesso ufficio- rotazione c.d. "funzionale "- o tra uffici
diversi del/ 'Amministrazione
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 magistraluale e quella amministrativa, sia la
presenza di un Segretario generale, richìede un 'allenta r~flessione sull'attuazione della misura stessa
al .fine di non penalizzare l 'e_fficienza 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 dellafonte di disciplina anche con rinvio
ad ulteriori atti organizzativi, lo sviluppo di un 'adeguata programmazione.
2. In merito ai criteri, la permanenza nelle allività a più elevalo rischio di corruzione - laddove fa
struttura organizzativa e le caralleristiche gestionali dell'Ufficio di appartenenza consentano di
attuare la rotazione senza penalizzare l 'efficienza operativa e il buon andamento del! 'azione
amministrativa - deve avere tendenzialmente la seguente durata, al fine di garantire la continuità e
la coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze dei diversi settori:
a) per il personale dirigenziale il contratto ha una durata triennale rinnovabile, di regola, per una
sola volta,·
b) per il personale non dirigenziale la permanenza non può superare, di regola, i cinque anni.
3. Relativamente al personale dirigenziale, l 'Amministrazione, in occasione dei periodici interpelli
per la copertura dei posti di funzione dirigenziale non generale in scadenza, provvede ad applicare
il suddelto criterio.
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In proposito è da segnalare quanto si legge nelle premesse dei decreto adottato dal Segretario
generale- n. l 09 del l Onovembre 2016- relativamente ad un recente interpello: "CONSIDERATO
che è interesse de/l 'amministrazione assicurare la massima trasparenza della procedura di
affidamento degli incarichi nonché l 'applicazione del principio generale di rolazione degli stessi,
allo scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni potenzialmente a rischio di corruzione, e come
slrumento per favorire l 'arricchimento professionale dei singoli dirigenti; TENUTO CONTO che il
principio di rotazione degli incarichi dovrà essere, comunque, opportunamente contemperato con la
prioritario 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; RITENUTO che, nelle more della complela
rivisilazione del decreto presidenziale n. 19/ DP/2007, concernente "Principi, criteri e
procedure per il conferimento, la sostituzione ed il mutamento degli incarichi dirigenziali
presso i Servizi e gli U.ffìci della Corte dei conti", appare necessario individuare ulteriori e
spec(fìci criteri, rispetto a quelli generali previsti dall 'art. 2. comma I. del citato decreto , che
guideranno la valutazione delle candidature per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di
seconda.fàscia del presente interpello ".
Inoltre, si richiamano le disposizioni di cui al punto 4 dell'art. 2 di detto decreto, laddove, tra i criteri
per l'attribuzione degli incarichi in questione è previsto quanto segue: "applicazione del principio
di rotazione degli incarichi - con particolare allenzione a quelli già rinnova/i per il secondo
triennio - nella percentuale minima de/trenta per cento degli incarichi in scadenza presso la
sede centrale e del venti per cento di quelli in sede regionale, tenendo conto delle
caratteristiche peculiari di ciascun incarico, dell'in/eresse man(fèstato dai singoli dirigenti e
dell'eventuale esigenza dell'amministrazione di garantire continuità a programmi in atto di
medio o lungo termine ".
4. In meri/o alla rotazione del personale non dirigenziale, in particolare dei funzionari preposti, si
fa riferimento alle seguenti disposizioni dettate dall'art. 63, primo comma, del più volte richiamato
Regolamento di organizzazione: "Con provvedimenti del Segretario generale, sentiti il dirigente di
prima fascia preposto alla direzione generale per la gestione delle risorse umane e la formazione, i
competenti presidenti di sezione ed ì procuratori regionali. sono conferiti gli incarichi di preposizione
agli uffici di livello non dirigenziale individuati dal presente regolamento, al personale appartenente alla
lll areaji1nziona/e, per un periodo non inferiore al biennio e non superiore al quinquennio. Nell'adozione

f f i d e tti provvedimenti il Segretario generale tiene conto delle professionalità specifiche richieste

~tl

74

per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti ", che, come innanzi detto, nella loro dimensione
jìnale rivestono valenza magistratuale.
A tale proposito l 'Amministrazione, come è avvenuto recentemente in occasione degli incarichi dei
funzionari preposti in scadenza, nell'ambito di una delicata opera di ponderazione comparativa dei
plurimi interessi coinvolti, può prevedere proroghe di durata limitata, inferiore cioè alle tempistiche
previste dal richiamato art. 63, nei casi in cui tali proroghe si rendano necessarie alla luce della
particolarità del relativo contesto lavorativo, da esplicitare nelle motivazioni addotte a sostegno
della deroga al richiamato principio generale: le motivazioni sono appositamente richieste
dall'Amministrazione ai competenti ver/ici magistratuali o amministrativi dirigenziali generali. Le
proroghe in questione, di limitata durata, rappresentano, quindi, una misura alternativa che tiene
conto della necessaria "gradualità della rotazione ", nonché delle peculiari caratteristiche del
contesto organizzativo di riferimento, di supporto alle funzioni magistratuali.
E' da porre, altresì, in rilievo che il PNA 2016 signifìcativamente 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, fa 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
jimzionari ad alcuni uffici del/ 'Istituto, tanto più allorché la rotazione dell 'incarico dirigenziale sia
venuta a sovrapporsi al contestuale avvicendamento dei competenti vertici magistratuali.
5. Nell 'applicazione della misura della rotazione l 'Amministrazione tiene. altresì, in considerazione
- ove ne sussista la possibilità - eventuali vincoli soggellivi.
Al riguardo, nella nota n.48 diramata dal Segretario generale il 3 gennaio 2017 tramite la rete
Intranet dell 'Istituto, a conclusione della procedura di interpello richiamata al comma 3 del presente
articolo, si legge quanto segue: '' Da ultimo, mipreme evidenziare come la procedura in questione abbia
coinvolto la maggior parte del personale dirigenziale non generale~ giungendo puntualmente a conclusione
negli esatti tempi prefissati e perseguendo soluzioni che. nel dovuto primario rispetto dei crUeri
predeterminati e delle esigenze isliluzionali. tenessero conto - ove possibile - anche delle necessità di vita
personali e familiari dei singoli partecipanti, con i quali vi è stata una costante ricerca di condivisione ".

6. La rotazione è inoltre prevista, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di
natura corruLtiva, come misura gestionale propria del dirigente, ai sensi del! 'art. l 6, comma l , Zeli.
~1-quater,
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del d.lgs. n.l65/2001: trallasi della rotazione che il PNA 2016 definisce "straordinaria ".
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7. Il Responsabile della prevenzione verifica, avvalendosi dei rejèrenti, l 'effettiva rotazione del
personale come sopra disciplinata: a tal.fìne. in sede di monitoraggio previsto dalla Sezione VII.
sono richiesti i dati quantitativi relativi alia rotazione de/personale dirigenziale e dei personale non
dirigenziale.
8. Si ricorda che, in considerazione della rilevanza della misura e delle connesse d~ffìcoltà
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 de/l 'fstitwo, con
spec~fìca

mappatura, riportata all 'art. 20 del presente Piano.

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.), qffiancamento di un altro fimzionario al funzionario
istrultore, corretta articolazione dei compiti.
Peraltro, dagli esiti del monitoraggio alcune misure alternative risultano già ado/late; in tale ambito
è fondamentale che i dirigenti e f.funzionari preposti effettuino una ver(fìca periodica sul! 'effettività
e sulla permanenza delle cause che ostacolano l 'al/uazione della rotazione.

lrt.36

L l dipendenti, ai sensi del/ 'art. 6-bis della legge n.24111990 e del d.P.R. n. 6212013, devono astenersi
in caso di conflillo di interessi, segnalando lempeslivamente ogni situazione di conflitto, anche
potenziale, e a taljine sono tenuti ad adottare i seguenti comportamenti, previsti dal! 'art. 6, comma

7, del codice di comportamento per il personale della Corte dei conti:
a) comunicare tempestivamente al responsabile del/ 'ufficio di appartenenza provvedimenti o atti o
situazioni riguardanti direttamente il dipendente stesso o parenti fino al 4° grado, astenendosi dal
trallare 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 .fàcilitare/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
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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 man~festare, 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.
2. L 'Amminislrazione è tenuta a svolgere specifica attività informativa al fine di dare conoscenza al
personale del! 'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, delle conseguenze derivanti
dalla sua violazione e dei comportamenti da adottare laddove ricorra tale conjlitLo.

L 'attività informativa è realizzata nel! 'ambito della formazione generale prevista dali 'art.JO del
presente PTPC.
3. In sede di moniloraggio previsto dalla Sezione VII saranno richiesti i relativi dati alla Direzione
generale Risorse Umane.
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l. L 'Amministrazione 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.J65/2001.
2. L 'art. 7 del Codice di comportamento per il personale della Corte dei conti prevede quanto segue,
jèrme restando Le incompatibilità di cui al citato art. 53 del d.lgs. n.l65/2001:
a) i dipendenti assegnati ai servizi di supporto alle sezioni di controllo non possono svolgere incarichi,
anche a titolo gratuito, né attivilà 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
ai dirigente o al fùnzionario preposto e, nel caso del dirigente della struttura, al magistrato capo
dell'ujjicìo 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 svolgimenio della pratica forense, il dipendente venga a conoscenza di possibili
situazioni di conflitto di interesse deve darne immediata comunicazione ai dirigente o al funzionario
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preposto e. nel caso dei dirigente della struttura, al magistrato capo dell'ufficio e al Segretario
generale.
3. L 'Amministrazione ha adottato apposito Regolamento con disposizione n.5 in dala 28 gennaio
2014 del Segretario generale, che ha deuato i criteri p er la concessione dell'autorizzazione allo
svolgimento degli incarichi esterni.
4. La Direzione generale Risorse Umane deve effettuare adeguati moniloraggi per verificare la
presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Arr.Jll

Coujeriml!llltJ Ji ifiCtlfid ti llirl~t'JI:;inli in m .w ,/i fWrlicaluri dllh•ità o iucorichi pucede11ti
l. L 'Amministrazione deve verificare se sussistano eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti
e/o soggetti ai quali l 'organo di indirizzo poiit ico intende conferire incarico, alt '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 dal/ 'interessato,
ali 'allo del conferimento del! 'incarico, nei termini e alle condizioni di cui ali 'art.46 dei d.P. R.
n. 445/2000. pubblicata sul sito de/l 'A mminislrazione ai sensi dell'art. 20 del citato d.lgs. n. 39/2013.
2. Se all'esito della suddetta

ver~fica

risultano sussistere condizioni oslative, l 'Amministrazione

provvede nel seguente modo:
- si astiene dal conferire l 'incarico,·
- con:fèrisce l 'incarico ad altro soggelfo.
La violazione delle previsioni di incon.feribilità comporta, ai sensi dell'art.] 7 del d. lgs. n.39/2013, la
nullità degli alli di conferimento del! 'incarico nonché dei relativi contratti e l 'applicazione delle
sanzioni di cui al/ 'ari. l 8 del medesimo decreto.
3. Negli interpelli per l 'attribuzione degli incarichi deve essere falla menzione delle condizioni
ostative al conjèrimenlo.
4. La Direzione generale Risorse Umane deve effeuuare adeguati monitoraggi per verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
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l. L 'Amministrazione deve verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei
confronti dei titolari degli incarichi previsti dal dlgs. n.39/2013 per le situazioni in esso contemplate.
L 'accertamento avviene tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato,
ali 'atto del conjérimento dell 'incarico, nei termini e alle condizioni di cui ali 'art.46 del d.P.R.
n. 445/2000, pubblicata sul sito dell 'Amministrazione ai sensi del/ 'art.20 del citato d lgs. n. 39/2013.

l! controllo è effettuato annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.
2. Si richiamano le disposizioni de/l'art.J9 del d.lgs. n.391201 3 per quanto concerne la decadenza in
caso di incompatibilità.
3. Negli interpelli per l 'attribuzione degli incarichi devono essere espressamente inserite le cause di
incompatibilità.
4. La Direzione generale Risorse Umane deve effettuare adeguati monitoraggi per verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Art. .til

l . Sono impartite le seguenti direttive interne aifini dell'applicazione dell'art.53, comma 16-ter, del

d. lgs. n.165/ 200 l per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse ali 'impiego dei
dipendenti successivo alla cessazione del rapporto di lavoro:
a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto 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 alfi prodromici agli qffidamenti, anche mediante procedura negoziata,
deve essere inserita la clausola che prevede apposita dichiarazione, da parte de/l 'impresa
concorrente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuilo incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negozia/i per conio del/' Amministrazione nei loro confronti; sono esclusi dalle
procedure di affidamento i soggetti per i quali sia emersa la suddeua situazione.
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2. L 'Amministrazione 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 l 6-ter, del d.lgs.
n./65/2001.
3. L 'Amministrazione deve individuare più spec[fici strumenti per vigilare adeguatamente sul
f enomeno, che appare di non facile gestione. Del!i strumenti si devono indirizzare soprallullo nei
riguardi delle unità cessate dal servizio, che risultavano adibite a settori di attività comportanti
diretto contatto con ditte esterne.
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l. L 'Amministrazione provvede alle

ver~fiche

necessarie ai jìni del/ 'applicazione del! 'art.35-bis del

d.lgs. n.J65/2001. come mod(fìca/o dalla legge n.J90/2012, e dell'art.] del d.lgs. n.39/2013.
L 'accertamento sui precedenti penali avviene tramite acquisizione d 'z!!ficio o tramite dichiarazione
sostitutiva di

cert~ficazione

resa dall 'interessato nei termini e alle condizioni di cui all 'art. 46 del

d P. R. n.445/2000, pubblicata sul sito deli 'Amministrazione ai sensi de/l 'art. 20 del citato d.lgs.
n.39/2013.
2. Se aLI 'esito delle suddette ver{fìche risultano sussistere precedenti penali, l'Amministrazione
provvede nel seguente modo:
-si asliene dal confèrire l 'incarico o dall·~[fettuare l 'assegnazione,·
-applica Le misure previste dal citato art.3 del d.lgs. n.39/2013;
- conjèrisce l 'incarico o dispone l 'assegnazione nei confronti di altro soggetto.
La violazione delle previsioni di inconferibilità comporta, ai sensi dell 'art.l7 del d.lgs. n. 39120 l 3, la
nullità dell 'incarico e si applicano le sanzioni di cui ali 'art.18 del medesimo decreto.
3. Negli interpelli per l 'attribuzione degli incarichi deve essere fatta menzione delle condizioni
ostative al conferimenlo.
4. L 'Amministrazione adegua alle disposizioni del presente articolo i propri regolamenti concernenti
la.formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.
5. Le Direzioni generali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, devono effettuare adeguati
monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti previsti dal presente articolo.
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l. L 'art.54-bis del d.lgs. n.l65/2001 garantisce la tutela del dipendente pubblico che segnala
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
A ialfine l'art./3, 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.
L 'Amministrazione ha attivato una procedura per la raccolta delle segna/azioni tramite un sistema
informativo dedicato con garanzia di anonimato, diffondendo adeguate guide applicative con chiare
istruzioni per facilitare l'accessibilità a deJto sistema.
L 'applicativo garantisce l 'anonimato del segnalante e consenle 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 segna/azioni
pervenute, assumendo le adeguate iniziative a seconda del caso. Nel corso della relativa istruttoria.
il segnalante può visualizzare lo stato della sua richiesta fino ali 'esito della stessa contenente le

relative motivazioni.
2. 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 segna/azioni di illecito devono essere trattate da un rislrettissimo numero di persone non
superiore a tre.
3. Il Responsabile della prevenzione provvede a ricordare periodicamente le finalità e le modalità
del sistema di segnalazione degli illeciti adottato dall 'Amministrazione, anche nel/ 'ambito degli
interventi di formazione ''in house " di cui al precedente articolo 32.

..1rl.43

l. L 'Amministrazione nella veste di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell 'art. l , comma
17, della legge n.l90/20 12, può predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o palii di integrità per
l'qffidamento di commesse. A /alfine 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

~egrità dà luogo all'esclusione dalla gara e all::isoluzione del contratta.

l

2. In sede di moniioraggio previsto dalla Sezione VII 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 contraltare sopra indicato.
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l. L 'Amministrazione può sviluppare misure ulteriori, oltre a quelle obbligatorie per legge, anche in
rapporto al particolare contesto di r~(erimento.
In proposito. nell 'ottica di coordinamento tra gli strumenti di programmazione di cui al precedente
art.4, è utile di seguito evidenziare alcune iniziative previste per il sellare dell 'informatica e
rappresentate dalla DGSIA in occasione della redazione della nota integrativa al bilancio di
previsione per l 'esercizio finanziario 201 7 della Corte dei conti: infàtli lratlasi di iniziative che
possono contribuire alla automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione.
In ambito giurisdizionale, gli strumenti informatici a supporto saranno orientali ad una integrazione
con la piattaforma ''Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA '', secondo il pro?,ello
coordinato da AGID che consentirà ilpagamento online dei diritti dovuti dagli avvocati; inoltre, per
ciò che concerne il processo te/ematico, verrà data visibilità, ali 'interno dell'Istituto e fra le
amministrazioni, ai dati elaborati dal sistema mediante la condivisione degli archivi e delle
informazioni, avviando lo scambio documentale per via le/ematica, con riduzione dei tempi e
contestuale sempl[ficazione e dematerializzazione delle procedure.
In rapporto alla riforma del bilancio dello Stato ed al concomitante processo di armonizzazione
contabile, la DGSIA procederà ad ulteriori sviluppi dell'attuale Sislema Informativo del Controllo e
Referto - Finanza Statale per adeguarlo alla nuova struttura del bilancio, in proposito sarà avviato
uno studio dijàttibilità per valutare, anche ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
- di cui al decreto legislatìvo 7 marzo 2005. n.82 - la possibilità di integrare ulteriorrnente i sistemi
informativi del/ 'area Controllo e Referto della Corte dei conti con i sistemi della Ragioneria
Generale dello Stato e della Banca d'Italia.
Relativamente alla gestione documentale e alla relativa dematerializzazione degli alli cartacei, la
DGSIA prevede interventi organizzativi per la costituzione di un sistema centralizzato al fine di
accelerare il processo di integrazione delle singole componenti (gestione, protocollo, firma digitale,
PEC, PEO, conservazione) e favorirne l 'adozione da parte di Lutti gli utenli della Corte dei conii.
na prima.fàse di tale attività è rappresentata dalla recente realizzazione del ''Manuale di gestione
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documentale " che costituisce un punto di r!ferimentoformale e sostanziale per una corretta adozione
di un sistema di gestione documentale omogeneo e coerente per l 'intero lslìtuto: il citato Manuale è
stato adottalo il 30 dicembre 2016 con decreto del Segretario generale n.J 74, in a/luazione di quanto
previsto dagli artt.3 e 5 del D.P.C.M 3 dicembre 2013, concernente le "Regole tecniche per il
protocollo informatico ai sensi degli arti. 40-bis, 41 , 47, 57-bis e 7l , del Codice del! 'Amministrazione
Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo n.82 del 2005 ".
Nei! 'ambito delle attività negozia/i, la DGSIA procederà a digitalizzare ulteriormente alcune fasi dei
relativi processi, mediante l 'attivazione, nel sistema preposto alla gestione delle iniziative in ambito
di Convenzione SOGEJ (SIGJ), di nuovi worliflow approvativi dei dati che la DGSJA fornisce ai suoi
referenti istituzionali consentendo la lracciatura dei tempi e degli allori partecipanti al processo.
Relativamente alle acquisizione di beni, risorse (specialisti /T in ambito HWISW) e servizi, la DGSIA
prevede una evoluzione dei relativi processi e framework di riferimento, mediante l 'altivazione dei
processi legati al! 'analisi della domanda ed alla loro aggregazione ai fini del controllo della
componente finanziaria connessa ali 'acquisizione delle relative risorse dei servizi 11:
2. L 'Amministrazione è tenuta a potenziare gli strumenti già adottati aifìni 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 presente PTPC in un 'ottica sistematica.
A tale scopo è stata rivista la mappatura del processo Il. "Verifica de/funzionamento dei controlli
interni e del sistema di valutazione" riportata nel precedente art.20. alfine di integrare il sistema di
monitoraggio delle misure anticorruzione con i sistemi di controllo interno.
In tale ambito deve essere valutato un potenziamento del Servizio ispettivo.
3. Tra i controlli a campione si raccomandano anche, in caso di delega di potere. quelli sulle modalità
di esercizio della delega.
4. L 'A ggiornamento 2015 al PNA ha evidenziato che per la fase di elaborazione del Piano triennale
e dei relativi aggiornamenti, lo stesso può contenere regole procedurali basate sulla
responsabì/izzazione degli uffici a partecipare attivamente, solio il coordinamento del Responsabile
della prevenzione. Pertanto, anche al fine di garantire circolazione di ir!formazioni e confronto sulle
soluzioni gestionali, ii Responsabile della prevenzione organizza riunioni periodiche fra dirigenti e/o
funzionari preposti anche di settori diversi, come già avviene per la mappatura delle aree a rischio.
In tale ambito non soltanto può essere verificato lo stato di avanzamento del presente PTPC, ma è
po.çsibile elaborare proposte da sottoporre al Segretario generale su !ematiche di interesse comune:
ad esempio appare utile far emergere "best practices " per una standardizzazione di procedure (linee

------- -dali istituzionali del/ 'Amministrazione in modo da realizzare raccordi informativi adeguati tra i vari
settori, esaminare i suggerimentiformulaa dagli uffici in sede di monitoraggio generale, ecc.
Il decritto 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 allafunzionalità amministrativa.
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l.

n Responsabile della prevenzione svolge un periodico moniloraggio sul/ 'attuazione di tutte

le

misure di prevenzione individuate dal presente PTPC e su altri aspetti che ritiene di interesse per la
prevenzione delia corruzione: il sistema di reporlistica, di norma semestrale, è effettuato tramite il
competente ref erente - nei mesi di giugno e di dicembre- dai dirigenti e daifimzionari preposti per
verificare tale attuazione e le azioni intraprese al fine di eliminare eventuali anomalie,· a tale
riguardo è auspicabile il coinvolgimento del personale impiegato nei relativi processi da parte di
detti dirigenti e funzionari preposti.
2. l referenti, negli ambiti di competenza individuati dall 'art. ! l , hanno il compito di assicurare il
rispetto dei termini di scadenza e di diramare le opportune direllive affìnché le risposte fornite siano
coerenti con i quesiti posti.
3. 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 specijìci aspetti.
4. Jl monitoraggio è attuato mediante strumenli infòrmaticì al jìne di consentire la tracciabilità del
processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento; l 'accesso ai questionari, suddivisi per
se/lori, 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.
5. Particolare attenzione in sede di monitoraggio è data ai risultati delle verifiche effettuate tramite
gli indicatori di moniloraggio (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 que/li previsti nel PTPC, laddove il Responsabile della prevem:ione lo reputi
opportuno.

c(

6. l risultati del monitoraggio relativo ali 'anno precedente sono riportati nel Piano successivo, con
eventuali rappresentazioni di alcuni andamenti per j/us;'i pluriennali.

rr
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l. l dirigenti ed ifimzionari 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 re.fèrente-forniscono
al Responsabile della prevenzione almeno due volte a/l 'anno. nei mesi di giugno e di dicembre in
occasione del monitoraggio generale di cui a/l 'art.45, specifica attestazione di tale monitoraggio per
gli uffici di rispettiva competenza, indicando, per ciascunprocedimento nel quale i termini non sono
stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto, di cui all'art. 3 della legge n. 241l 1990, che
giustificano il ritardo.
2. Analogo moniloraggio è svolto relativamente ai seguenti aspetti:
a) rapporti ira 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 soggeJti e i dirigenti e i dipendenti
deff 'Amministrazione:
b) procedimenti a carico dei dipendenti per eventi corrutNvi.

3. 11 Responsabile della prevenzione effettua un moniloraggio annuale sull 'attuazione del codice di
comportamento, ai sensi dell'art./5, comma 3, del d lgs. n. 62120l 3, avvalendosi dei referenti e con
le stesse modalità degli altri monitoraggi.

Rimltati tlt!l mcmiwrng~io
l. lf presente articolo ha lo scopo non soltanto di mera reportistica delle modalità di realizzazione
del Piano, al jìne di rilevarne il grado di attuazione, ma anche di consentire una circolarità di
informazioni tra gli uffici, chepossono in tal modo individuare eventuali soluzioni alternative a quelle
già poste in atto negli ambiti di ri~pettiva competenza.
2. Dal consueto monitoraggio effettuato semestrafmente tramite appositi questionari informatici contenenti una parte generale comune e una parte specifica d!fferenziata a seconda del sei/ore di
riferimento - rivolti ai dirigenti e ai funzionari preposti di tutti gli Uffici (circa l 00), risulta un

determinata da vari fattori, tra i quali si segnalano i seguenti: in primo luogo il coordinamento del
PTPC con gli altri strumenti di programmazione adottati dall'Amministrazione, in particolare con la
dù·ettiva generale per l'azione amministrativa e con la direlliva di Il livello; in secondo luogo
l'allività di formazione generale e

spec~fica

programmata dall'apposito Servizio d'intesa con il

Responsabile prevenzione corruzione; inoltre, fin dal monitoraggio 2015 è stata inserita la
possibilità difòrmulare suggerimenti e proposte per ogni quesito.
3. Per quanto concerne i risultati dei moniloraggi effettuati, di seguito sono riportati i principali
aspetti rilevati con riferimento ai dati aggiornati al 31 dicembre 2016.

Gestione del personale

In merito alle procedure concorsuali, andrà valutata, in relazione al contesto della Corte dei conti,
l 'applicazione del! 'art.4, comma 3-quinquies, del decreto legge n. IO 1/ 2013, che introduce, a
decorrere dal l o gennaio 2014, il ''Concorso pubblico unico", gestito dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, per il reclutamento dei dirigenti e delle jìgure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. n.J65/2001.
Risultano effettuati i moniloraggi di competenza della Direzione generale Risorse Umane. ad
esempio in materia di incarichi extra-istituzionali: per ciascuno degli 83 incarichi autorizzati fa
Direzione medesima ha rifèriJo di aver svolto una puntuale verifica sulla compatibilità dello
svolgimento dell'incarico esterno con i compili istituzionali.

Gesti011e della rotazione del personale amministrativo e dei dirigenti

Tra le misure di prevenzione più rilevanti va certamente annoverata la rotazione del personale,
disciplinata dali 'art.33 del PTPC 2016-2018.
l n proposito appaiono sign~ficative le seguenti informazioni contenute nella Relazione annuale 2016
del Responsabile della prevenzione: in jàse di rinnovo degli incarichi dirigenziali di seconda fascia
è stata applicata la rotazione per 19 dirigenti su 3 9 in scadenza; anche per i funzionari preposti con
incarico in scadenza è stata applicata la rotazione per 8 unità su 15; si rinvia ali 'art.35 del presente
Piano per quanto concerne le modalità adottate in tali occasioni.
Relativamente al restante personale, dali 'analisi delle risposte pervenute per il monitoraggio risulta
un progressivo anche se lento adeguamento al criterio della rotazione, tramite disposizioni interne
che, in sede di programmazione annuale delle allività o in corso d 'anno, adollano tale criterio in
alcuni settori.
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Peraltro, laddove ciò non è stato possibile a causa di una esigua dotazione di personale o delia
carenza di spec~fiche professionalità, si riscontra l 'adozione di alcune modalità di lavoro finalizzate
a sopperire a tale esigenza, quali ad esempio le seguenti: disposizioni interne tese ad assicurare una
intercambiabilìtà tra le unità di personale, anche al fine di instaurare una fungibilità delle attività
volta ad assicurare la continuità del servizio; rotazione nell'assegnazione delle pratiche tra i
funzionari, ad esempio nell 'area legale; condivisione dei processi e della documentazione anche
tramite cartelle di file server e gruppi di lavoro; standardizzazione di alcune procedure agevolata
anche dalla diffusione di manuali o di schede.
Si riportano di seguito, come esempio dl attuazione della rotazione, alcune informazioni relative alla
Biblioteca centrale: "tutto il personale (21/21 unità) viene ruota/o nei servizi al pubblico presso le
due sale di lettura della Biblioteca, secondo turni prestabilili (mattina: 9-13; pomeriggio 13-1 7). Il
coinvolgimento di tutte le risorse umane assegnate all'if.ficio mira ad innalzare lo skill complessivo
di ogni unità di personale, chiamata ad erogare servizi di assistenza alla

qual~fìcata

utenza della

Biblioteca, a generare un forte senso di appartenenza alla struttura e a proporre ai visitatori referenti
diversi. ".
Per effettuare una verifica del gradimento e della qualità dei servizi erogati, dal mese di giugno 20.12
sul sito web della Biblioteca è stato inserito apposito questionario rivolto al pubblico, concernente
la "customer satisfaction ": i risultati sono pubblicati semestralmente nella sezione "Indice di
gradimento" e contribuiscono ad identificare le aree di intervento e di miglioramento. Il successivo
grafico è relativo al servizio fornito dal personale addetto nelle sale di lettura, indice sign!ficativo
per valutare positivamente l 'impatto della rifèrita rotazione interna ejjèttuata nel! 'anno 2016.

Sufficiente
l Mediocre

l
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Formazione
La formazione ha tenuto conto di alcune significative disposizioni intervenute nel/ 'anno 2016 a livello
generale o interno, di,\posizioni che incidono in modo sign~ficativo sul riferito carattere organizzativo
delle misure di prevenzione.
Si fa riferimento, in particolare, ai seguenti provvedimenti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante il nuovo Codice dei contratti pubblici: decrelo legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante
"Revisione 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 auuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.124,· decreto legislativo 26 agosto 2016, n.J 74,
con il quale è stato approvato il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi del/ 'articolo 20 della
Legge 7 agosto 2015, n.J24.
Nel corso del 2016 è stata curata la necessaria attività formativa su tali materie, nella
consapevolezza del rUievo della jòrmazione anche ai fini della prevenzione della corruzione,
contestualmente ali 'avvio delle procedure applicative delle nuove discipline in particolare per
l 'attività negozia/e, una delle aree a rischio più rilevanti.

Formazione generale
Alla formazione generale hanno partecipato complessivamente 98 unità di personale relativamente
al Corso SNA su "Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle P.A. ".
Va segnalato che nell'organizzazione dei relativi corsi sono state accolte molte richieste, soprattullo
dei dirigenti, di partecipazione ad attività formative in /ematiche non attinenti all'incarico di
riferimento e alla rispeltiva attività di servizio: in tal modo si è inteso favorire l'avvio del processo
di gestione della rotazione del personale nelle aree a maggiore rischio corruzione.

Formazione specifica
Alla fòrmazione specifica hanno partecipato 310 unità di personale; le materie trattate hanno
riguardato prevalentemente i contratti pubblici, ma anche altri argomenti, quali ad esempio l 'attività
dei responsabili e dei referenti anticorruzione, l 'attuazione della disciplina sulla trasparenza, il
Codice della giustizia contabile e le regole tecniche sull'uso della Posta e/e/Ironica certificata, alcuni
aspetli della disciplina del rapporto di lavoro, gli 0/V e le strutture di controllo interno.
Si ricorda in questa sede il Corso "Norme e modelli organizzativì ìn materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza", organizzato dalla Corte dei conti il 13 maggio 2016, al quale ha
partecipato il Responsabile della prevenzione per illustrare il PTPC de/l 'Istituto.
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Il competente Servizio. in occasione dei corsi di formazione "in house" ha somministrato a tutti i
discenti i test di verifica .finale e le schede sul gradimento de/l 'attività erogata, rilevando un buon
livello di apprendimento e di soddisfazione.

Formazio11e "i11 ltouse"
Nel/ 'ambito dei vari L!{fìci si rileva attenzione nel! 'assicurare un adeguato affiancamento con
personale esperto, sia in occasione di nuove assegnazioni di personale, sia in occasione di
inserimento in nuovi settori lavorativi del personale esistente; inoltre si registrano anche ulteriori
iniziative tramite corsi di fOrmazione interni, in relazione ai quali l 'attività di docenza è affidata a
magistrati o a fimzionari esperti, anche al fine di realizzare competenze trasversali del personale.
Infine va ricordato che, nel corso del 2016, il competente Servizio {![fari amministrativi e attività
negoziale ha proseguito nel! 'assicurare un costante supporto tecnico-giuridico alla Biblioteca, al
Servizio formazione e aggiornamento del personale ed al Servizio trattamento economico nella
predisposizione di atti di gara e nell'espletamento delle relative procedure contrattuali.

Attività negozia/e
La Direzione generale Affari Generali ha fornito, su richiesta del Responsabile della prevenzione, i
seguenti gr{!fìci per rappresentare i dati più significativi relativi ad alcuni indicatori di monitoraggio
previsti dal PTPC per l 'attività contrattuale di competenza svolta nel/ 'anno 2016.
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La Direzione generale Affari Generali, nel riferire su ogni fase indicata nel! 'art. l/ del PTPC 20162018 per i Processi di sua competenza (l "Scelta del contraente per l 'affidamento di lavori, servizi e
.fòrniture, compresi gli incarichi professionali esterni " e Il ''Esecuzione del contratto") ha segnalato
alcuni aspetti che di seguito si espongono.
Jn via preliminare va ricordato il necessario percorso di revisione e di adeguamento che dovranno
subire alcune misure di prevenzione in rapporto alle novità introdotte dai nuovo Codice dei contratti
pubblici di cui al d./gs. n.50/2016: fondamentale in tale percorso è / 'aflività avviata dal tavolo
tecnico istituito con decreto del Segretario generale n.l 04 in data 18 ottobre 2016 per
l 'approfondimento del citato Codice e dei suoi riflessi sulla struttura organizzativa e sulle
disposizioni regolamentari dell 'istituto, con la partecipazione anche del Responsabile della
prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza.
Per le procedure di acquisizione di beni e servizi è proseguito l'utilizzo di un applicativo informatico
realizzato "in house ", che consente anche la verifica periodica sui tempi delle procedure medesime,
in allesa dell 'acquisizione, in collaborazione con la DGSlA, di uno .~pecifìco sistema gestionale.
Va poi ricordata. quale consolidata pratica gestionale, la previsione, in sede di programmazione.
dell 'accentramento delle procedure contralluali di particolare complessità riguardanti gli uffici
centrali e regionali: in tal modo si può garantire supporto ai SA UR, economie di scala e un!formità
ed omogeneità di soluzioni su lutto il territorio nazionale.
La citata Direzione generale controlla semestralmente lo stato di avanzamento degli interventi
manutentivi, acquisendo le necessarie informazioni dalle competenti Strutture, informazioni raccolte,
per la sede centrale, neli 'ambito di un apposito gruppo di lavoro alfine di coordinare i relativi a.'lpelti
finanziari e tecnici.
E· stata già evidenziata l 'approvazione di alcune linee-guida in materia contrattuale elaborate
nel/ 'ambito di un apposito tavolo tecnico: si tratta di indicazioni operative che, anche se indirizzate
principalmente ai SA UR, hanno assunto una valenza ed un 'efficacia di cara/lere generale nei
confronti di tulli i Centri di Responsabilità e di tuili i Centri di Spesa del! 'Istituto, inforza di appos ita
circolare n.2030 diramata dal Segretario generale il 23 jèbbraio 2016, anche per ragioni di
uniformità delle procedure negoziati. In tale ambito è stato slabilito che la determina a contrarre atto preliminare volto ad individuqre gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezìone degli
operatori economici e delle offerte - deve essere emanata, per procedure di qualsivoglia importo,
con la sola esclusione di quelle concernenti le c.d. spese minute, disciplinate dall'art.52 del
Regolamento di autonomia finanziaria. Nelle citate linee-guida si prevede, altresì, per i soli uffici
che la determina relativa a procedure contrattuali di
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importo superiore a € 5. 000,00 venga emanata dal Dirigente generale. mentre, per procedure di
importo inferiore (fatti salvi i casi in cui si renda necessaria l'autorizzazione di cui all 'art.], comma
510, della legge n.208/2015), tale attività è delegata ai dirigenti titolari dei Centri di Spesa del Centro
di Responsabilità. inoltre è stato allegato un modello di patto di integrità, di cui al/ 'art. 41 del PTPC
2016-2018, da inserire all 'interno degli atti di gara.
Tra le buone pratiche gestionali sono siate annoverate le seguenti: ricorso, pressoché esclusivo, agli
strumenti

dell 'e-procurement

messi

a

disposizione

dalla

Consip

sulla

piattajòrma

"acquislinretepa. il" (Convenzioni Consip, RDO ed ODA); in particolare, per gli acquisti soltosoglia, ci si avvale, come di consueto, della RDO (richiesta di offerta sul Me PA) piuttosto che della
procedura di affidamento diretto (ODA), previa in ogni caso apposita indagine esplorativa, con
applicazione, da parte dei competenti Servizi della Direzione generale, del criterio della rotazione
nella selezione e nella successiva individuazione delle imprese contraenti, criterio previsto da
apposita disposizione del Dirigente generale a partire dal 2012: ulteriore buona pratica, sviluppatasi
in concomitanza con l'entrala in vigore del nuovo Codice dei contralti pubblici, è rappresentata dalla
previsione,previo assenso del Segretario generale, di un maggior coinvolgimento dell 'Ufficio legale
e documentazione nelle questioni interpretative connesse, in particolare, alle vigenti disposizioni in
materia negozia/e.
Nel corso del 2016, su indicazione della Direzione generale Programmazione e Bilancio, il decreto
di approvazione del contratto - sottoposto alla registrazione del competente Servizio bilancio e
contabilità - è stato esteso anche ai contralti sotto a é 20.000, 00.
In sede di verifìca di regolare esecuzione del contratto, è stata prevista una ulteriore misura, oltre a
quelle già adottale in precedenza (riunioni di coordinamento per monitorare lo stato di avanzamento
delle procedure, gruppi di lavoro, ecc.): infatti sono indette trimestralmente periodiche riunioni di
coordinamento tra il RUP del competente Provveditorato alle OO.PP. e i componenti del gruppo di
lavoro appositamente costituilo presso la Direzione generale Affari Generali, al.fìne di assicurare
un più efficiente monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi romane.
Infine, per quanto riguarda la clausola di cui all'art.38 del PTPC 2016-2018 da inserire nei bandi
di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (previsione di
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 negozia/i per conto
del! 'Amministrazione nei loro confronti), la Direzione generale Affari Generali ha r!ferito che tale

appositamente istituito ed allegato alla riferita guida operativa del 23 febbraio 20 16; la medesima
clausola viene poi reiterata nelle lettere di invito.

E · contestualmente segnala/a l 'estrema difficoltà delle necessarie verifiche, soprattutto in presenza
di società di maggiori dimensioni aventi un cospicuo numero di unità di personale. E ' stato tuttavia
previsto, in seno al patto di inlegrità, l'obbligo, per l'operatore economico, di dichiarare, sotto la
propria responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'an. 53. comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 e per
quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contralti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuilo incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negozia/i per conto dell'Amministrazione n ei
confronti della Società medesima. Ciò a pena di applicazione delle seguenti sanzioni: l) esclusione,
per cinque anni, della Dilla/Società dalle procedure negozia/i attivate dalla Corte dei conti; 2)
escussione della cauzione provvisoria di validità dell 'offerta; 3) risoluzione del contratto; 4)
escussione della cauzione dejìnitiva di buona esecuzione del contratto,· 5) risarcimento per danno
arrecato alla Corte dei conti nella misura dell '8% del valore del contratto, impregiudicata la prova
della sussistenza di un maggior danno; 6) segnalazione dei fatto alle competenti Autorità di controLlo
(ANAC) e giurisdizionali qualora si con.figurino.fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti
di:,posizioni di settore.
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La DGSIA ha fornito, su richiesta del Responsabile della prevenzione, i seguenti grafici per
rappresentare i dali più significativi relativi ad alcuni indicatori di monitoraggio previsti dal PTPC
per l 'attività contrattuale di competenza svolta neil 'anno 2016.

PROGRAMMAZIONE

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

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

€ 31.290.716,64
€ 4 .003.346,67
€ 35.294.063,31

PROGETTAZIONE

• Procedure affidate a SOGEI
• Procedure ext ra SOGEI

n. o
Procedure affidate a SOGEI

240
66
306

Procedure extra SOGEI
Totale procedure di affidamento
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SELEZIONE DEL CONTRAENTE

• N. forniture di beni e servizi acquisiti per
mezzo delle piattaforme dì eprocurement
• N. forniture di beni e servizi acquisiti
fuori dalle piattaforme di e-procurement

n. o
Forniture di beni e servizi acquisiti per mezzo delle piattaforme di e-procurement
Forniture di beni e servizi acquisiti fuori dalle piattaforme di e-procurement
Totale procedure di affidamento

42
24
66

La DGSIA, in merito 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 altive alle quali prestare adesione;
b) indisponibilità del prodotto/servizio richiesto sul/apiaua.forma "acquislinretepa.it " (art. l, comma
516, della legge n. 208120 15);
c) inidoneità del bene/servizio presente sulla suddetla piattafòrma al soddis.facimento dello specifico
fabbisogno dell'Amministrazione, unita alla necessità ed urgenza di provvedere alfine di assicurare
la continuità della gestione amministrativa (art.!, comma 516, della legge n.208/2015);
d) assenza di concorrenza sul mercato per motivi tecnici o tutela di diritti esclusivi, che giust(fìcano,
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 d.lgs. n.50/2016.
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Monitoraggio periodico del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per fil
conclusi01te 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, ad esempio scadenzari if?formatici o schede statistiche che permettono il
continuo controllo del ciclo di lavorazione; non sono pervenute segna/azioni di criticità sul rispetto
dei termini dei procedimenti di competenza dei singoli uffici. In tale ambito la Direzione generale
Affari Generali ha evidenziato che l 'apposito applicativo informatico realizzato "in house " consente
anche la vertfica periodica sui tempi dei procedimenti, vertfica che sarà possibile effettuare, in
maniera ancor più efficiente, mediante il sistema informativo direzionale di prossima acquisizione.

Potenziamento della informatizzazione, della dematerializzazione e della stafldardizzazione delle
procedure,· gestione della documentazione cartacea
Altro profilo di rilievo per la prevenzione della corruzione è rappresentato dalla dematerializzazione,
uno dei temi fondamentali del Codice del! 'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82. In proposito è utile ricordare i due provvedimenti presidenziali
adottati nel 2016 con riferimento al percorso in allo finalizzato alla completa dematerializzazione del
processo contabile: in primo luogo il decreto n. 9 del 15 febbraio 2016 recante "lndividuazione degli
Uffici giudiziari interessati e definizione delle caselle di posta e/e/Ironica certificata con date di
decorrenza" pubblicato nella G.U. del 25 febbraio 2016,· in secondo luogo il decreto n.20 del 23
marzo 2016, che ha costituito uno spectfìco Gruppo di lavoro che, in raccordo con la Commissione
SISP - "Sistema i'?formalivo procura-giurisdizione " - ha il compito di provvedere all 'analisi e
alt 'approvazione dei requisiti funzionali relativi allo sviluppo del "Nuovo sistema informativo
integrato dell'area Giurisdizione " che- andrà a sostituire l 'attuale SJSP.
In generale dal monitoraggio risulta un soddisfacente ricorso a strumenti informa/ici a supporto
delle procedure amministrative

e,

di

conseguenza,

un potenziamenlo

dei sistemi di

dematerializzazione (archiviazione if?formatica difascicoli, uso di .file server per cartelle condivise,
ecc.).
La dematerializzazione in alto consente di ridurre progressivamente la documentazione cartacea.
Detta riduzione è favorita anche dalla revisione della disciplina interna che regola la procedura per
l 'attivazione dello scarto d 'archivio, in conformità con il mutato quadro normativa, revisione dettata
dal decreto presidenziale n. li del 19 febbraio 2016,· peraltro l'art. 7 del decreto prevede
l 'applicabilità di tali disposizioni anche agli archivi di tipo digitale.
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Per una migliore gestione della documentazione cartacea ancora ìn uso presso gli uffici sono state
individuate modalità di archiviazione diverse in rapporto al relativo flusso: appositi gruppi di lavoro:
registri concernenti le richieste dì accesso all'archivio per la consultazione di documenti datati,·
adozione di adeguate misure di sicurezza per garantire la riservatezza.
La competenze Direzione generale Affari Generali sta valutando la revisione dei sistemi di accesso
agli archivi di deposito a disposizione dei vari uj]ìci presso la sede centrale al fine di assicurare la
massima garanzia di riservatezza nella conservazione degli atti.
La dematerializzazione contribuisce ad un progressivo miglioramento della razionalizzazione degli
spazi, soprattutto di quelli destinati ad uso archivio. in rapporto alla progressiva riduzione della
documentazione cartacea, agevolata anche da periodiche operazioni di scarto d 'archivio.

Veriftca de/funzionamento dei controlli interni e del sistema di valutazione

Risuliano adottate diverse modalità dì verifica: controlli incrociati tra le informazioni disponibili
nelle apposite banche dati; adozione di schemi pluriennali per monitorare l'attribuzione dei punteggi
di valutazione e degli aspe/li economici correlati; ricorso alle tecnologie informatiche e telematiche
volte a favorire la lraeciabilità dei principali processi: atlivilà svoile in presenza di più dipendenti
al fine di favorire una reciproca .fòrma di controllo;

ver~fiche

periodiche sulle abilitazioni del

personale (banche dati, programmi. ecc.) per individuare eventuali anomalie; controlli della
competente Direzione generale Affari Generali sul rispetlo dei criteri dettati da appositi disciplinari,
in materia sia di apparati mobili di telefonia, sia di ripartizione tra gli uffici dei posti auto nei
parcheggi della sede centrale.

Codici di comportamento

nResponsabile delia prevenzione ha e.flèttuato, come negli anni precedenti, il monitoraggio annuale
sull'attuazione del codice di comportamento, ai sensi dell 'art.l5, comma 3, del d.lgs. n.62/2013.
avvalendosi dei referenti: in tal modo è stato possibile verificare il ri.\petto 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 adoltate 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.fìni di eventuali
integr·azioni del codice.
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Tra le misure più diffuse risultano adottate le seguenti: diramazione periodica del codice tramite email a tutto il personale dell't4ficio, affissione in bacheca, circolari, formazione interna con apposite
riunioni, monitoraggio periodico per vigilare sull'osservanza del codice; inoltre si assicura la
condivisione di obiettivi e la circolarità di informazioni anche tramite riunioni periodiche e confronti
con il dirigente o con il preposto. Per quanto concerne le disposizioni riservate al personale degli
Uffici di controllo, delle Sezioni g iurisdizionali e delle Procure della Corte dei conti, sono diramate
direttive interne verbali o scritte per assicurare il rispetto di tali disposizioni in modo adeguato ai
settori di intervento.

n Servizio p er i procedimenti disciplinari ha comunicato di non aver riscontrato nel 2016 violazioni
dei codici di condotta.
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l. L 'aggiornamento del PTPC ha cadenza annuale, ai sensi e per gli effetti del/ 'art. l , comma 8, della
legge n.J90/2012, e si attiva con la stessa procedura seguita per la sua adozione.
2. Il PTPC è suscettibile di successive integrazioni e mod!fìche, anche precedentemente
all 'aggiornamento annuale. laddove siano necessari, ad avviso del Responsabile della prevenzione,
interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

l'r~\llf1f10\Ii

L 'aggiornamento annuale è determinato anche dai seguenti.fattori:
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenli:
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali del/ 'Amministrazione, incidenli 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.

100

t

IIT(f'

tlt•lwntf -

P11111u

di f11'l'l't'n:Jtlflr: t/1'/lll WTTU:J ~Ili .!//1 'f-111 l Il

SL"ZIONI: IX
DISPOSIZIONI FIN 111

Art.51J
Entrato ùr l'ignre
Il PTPC entra in vigore dalla data di pubblicazione nella rete Intranet e sul sito Internet della Corte
dei conti.

A rt.S l
fì mnt! t/i crmo.\ c·ibilittl del Piu11o t/i pre ~·eu:ion e tldltl c·orru::im1e
l. L 'Amministrazione assicura adeguate forme di pubblicità del PTPC anche in occasione di

aggiornamenti del documento, utilizzando la rete Intranet ed il proprio sito Interne/ 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.
2. La pubblicazione sul sito Internet istituzionale deve essere adeguatamente evidenziata
dall 'Amministrazione, rappresentando la principale azione di sensibilizzazione della cittadinanza
finalizzata alla promozione della cultura della legalità.
L 'Amministrazione valuterà l 'adozione di eventuali ulteriori misure di sensibilizzazione e rapporto
con la società civile.
3. Al fine di migliorare i/ livello di coinvolgimento dei destinatari interni del PTPC il Responsabile
della prevenzione ado/la apposite azioni di accompagnamento, sensibilizzazione, formazione e
informazione: si.fa r~ferimento, oltre allaformazione "in house " di cui all'art.32, alla costruzione di
un apposito link sulla refe Intranet dedicato alla prevenzione della corruzione, link contenente la
principale documentazione di interesse e i relativi aggiornamenti che il Responsabile medesimo
riterrà di sottoporre alla consultazione dei suddetti destinatari.

1r1. 5l
ClutL\Oiu filiale

Per quanto non previsto dal presente PTPC si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
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