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IL PRESIDENTE

Vista la legge 6 novembre 2012, n.J90, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare i commi 8 e 9 del/ 'articolo l;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in
particolare il comma 2 del/ 'art. l O;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n./90", in particolare I'art.15;
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 del/ 'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165";
Visto il Piano nazionale anticorruzione approvato 1'11 settembre 2013 con delibera n. 7212013 della
Commissione lndipendeme per la Valutazione, la Trasparenza e I 'Integrità delle amministrazioni pubbliche
(C./. V. l T ora A.N.A.C.) e il successivo Aggiornamento approvato dali 'A.N.A.C. con determinazione n.12 del
28 ottobre 2015;
J

Vista la direttiva generale per l 'azione amministrativa per l 'anno 2015;
Vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione per la 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 2016-20 l 8 della Corte dei conti h
Il
fi
.
del presente documento.
. c e, a egato, orma parte Integrante

J
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SEZIONE I
PRENIESSA

Art./

Definizioni
Ai fini del presente Piano si intende per:
a)

''Amministrazione", i competenti Ufjìci della Corte dei conti;

b)

"A.N.AC. ", l 'Autorità Nazionale Anticorruzione,·

c)

''Codice", il codice di comportamento dei dtjJendenti pubblici di cui al d.P.R. n.62/2013:

cO

"Codice Corte dei conti", il codice di co1nportamen1o dei dipendenti della Corte dei conti;

e)

"Direttiva generale 2015 ", la direlliva generale per l 'azione amministrativa della Corte dei

conti per l 'anno 201 5;

f)

''Dirigenti", i dirigenti di prima e seconda fascia della Corte dei conti.:

g)

"0./. V. ", l 'Organismo Indipendente di Valutazione della Pelformance della Corte dei conti,·

!~)

"Piano", il Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 della Corte dei conti;

i)

"P.NA. ", il Piano Nazionale Anticorruzione,·

j)

"P.P. ", il Piana della PeJformance della Carte dei conti;

k)

''P. T F. ", il Piano Triennale di Form(LÌOne della Corte dei conti;

l)

"P. T TI.", il Programma Triennale per la Trasparenza e l 'Integrità della Corte dei conti;

m)

"Referenti ", i referenti per la prevenzione della Corte dei conti;

n)

"Responsabile della prevenzione", il Responsabile della prevenzione della corruzione per la

Corte dei conti;
o)

"S.A. UR. ", i Servizi Amministrativi Unici Regionali della Corte dei conti,·

p)

''S.N.A. ", la Scuola .Nazionale dell'Amministrazione;

q)

"U.P.D. ", l 'Ufficio Procedimenti Disciplinari della Corte dei conti.

l
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Art.2
Principi generali e conte.\·to nonuativo

La legge 6 novembre 2012, n.J90 ha dettato le seguenti tre tipologie di misure alfine di prevenire e
reprimere la corruzione e l 'illegalità nella pubblica amministrazione':
l.

misure ordinamentali,

che si sostanziano nella creazione de/l 'Autorità Nazionale

Anticorruzione ,·
2.

misure amministrative;

3.

misure concernenti i soggetti che agiscono nel! 'Amministrazione.

Particolarmente importanti sono le misure amministrative, tra le quali rientra il Piano Nazionale
Anticorruzione (art. l, comma 4) e, nel! 'ambito delle singole amministrazioni, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione (art. l, comma 5).
Il Piano Nazionale Anticorruzione - approvato in data 11 settembre 2013 con delibera n. 7212013
della Commissione Indipendente per la Valuta-ione,

la Trasparenza e l 'Integrità delle

amministrazioni pubbliche (C.J. VI. T ora A.N.AC.) - ha stabilito che le amministrazioni in esso
contemplate devono adottare il Piano 11·iennale di prevenzione della corruzione.
Con determinazione n.l2 del 28 ottobre 2015 l 'A.N.A.C. ha approvato l 'Aggiornamento 2015 al
suddetto Piano Nazionale Anticorruzione al fine di fornire indicazioni integrative e chiarimenti
rispetto ai contenuti del Piano medesimo.
Sempre al modo di essere del! 'attività della pubblica amministrazione attiene l 'elevazione del
principio di tra~parenza dell )attività amministrativa a livello essenziale delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali ai sensi del! 'art.l17, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013. n.33 ha disposto il ''Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in.fòrmazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni".
Con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39- in sede di disciplina delle fa!tispecie di incon.fèribilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni - e con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 - in sede di emanazione del Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici - sono stati qffìdati ulteriori compiti al Responsabile della
prevenzione della corruzione.

1
Intervento del Presidente della Corte dei conti "Corncione comro Costiftcione"- Tavola rotonda, Roma 18 dicembre
2012.
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Il decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertilo in Legge 11 agosto 201-1. n.ll4 ha disposto il
tra.~fèrimento

delle competenze in materia di prevenzione della corru_ione e di trasparenza dal

Dipartimento della Fun_ione Pubblica all 'A.NA.C.; inoltre l 'art. 19, comma 5. feti. b) del medesimo
decreto ha previsto nuove sanzioni in caso di mancata adozione dei Piani di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali della trasparenza o dei codici di cornportamento.

Art.3
Ohielfivi

La corruzione ha nel tempo assunto natura sistemica, pertanto la risposta deve essere articolala ed
anch 'essa sisternica.
La corruzione sistemica non soltanto lede il prestigio, l 'impar_ialità e il buon andamento della

pubblica amministrcrione, ma pregiudica anche l 'economia pubblica e la stessa legiltimazione delle
Pubbliche Amministrazioni2 : "crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo
vizioso, nel quale l 'una è causa ed effetto l 'altra "3 .
.In aderenza alle indicazioni delle organizzazioni sovranazionali. nel! 'ambito delle strategie di
prevenzione devono essere perseguiti i seguenti tre obiettivi principali:
a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
h) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione ;
c) creare un contesto

~favorevole

alla corruzione.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce uno dei principali strumenti previsti
dalla normativa per realizzare i suddetti obiettivi: il?falli ha lo scopo di creare un sistema
amministrativo e di misure concernenti anche il personale al.fìne di contrastare la natura sistemica
della corruzione, fornendo una valutazione del diverso livello di esposizione degli

1~fjìci

al rischio

corruzione e indicando gli intenJenti organizzativi necessari per pre\ en ire il medesimo rischio.
In tale contesto si colloca l'esigenza di garantire la trasparenza che non coincide con la pubblicità,
ma costituisce un quid pluris sia riJpetto alla pubblicità sia allo stesso diritto di accesso, imponendo

2

Intervento del Presidente della Corte dei conti ''Corru::ione contro Coslitu::ione" - Tavola rotonda. Roma l 8 dicembre
20 l 2: rela::ione orale del Presidente della Corte dei conti al/ 'Inaugura:: ione dell'anno giudi::iario 20.13 della Corte dei
conti.
3
Rela::ione orale del Preside m e della Corte dei conti al/'lnaugura::ione del/ 'anno giudi::iario 2015 della Corte dei conti.
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ali 'amministrazione il dovere di agire correttamente e consentendo un controllo diffuso di legiltimità
dell 'a~ione

amministrativa.

Le normative in materia di anticorruzione e di tra.\parenza hanno introdotto una opportuna visione
integrata delle politiche di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, ponendo al centro del/ 'attenzione il valore etico della legalità e del/ 'integrità,
inteso come principio cardine de !l 'intera azione amministrativa.
Tale prospettiva ha comportato una rivisita-ione del/ 'organizzazione della Corte dei conti, in
un 'ottica di jòrte ri-orientamento al perseguimenlo degli obiellivi di prevenzione della corruzione,
trasparenza e ollimiz~azione della pelformance, a partire dal 201-t1•
L 'evoluzione del fenomeno della corruzione che ne/tempo diventa :·;empre 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 destinati 5 : tale principio, a cascata, può riprodursi anche con rf(erimento al Piano di
Prevenzione della Corruzione, inteso 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 rispetto di procedure molto articolate
e complesse 6 si è tradotto nel privilegiare un 'impostazione lineare del presente Piano: lo scopo è
quello di scoraggiare una '(cultura del/ 'adempimento", volta quindi ad una mera osservanza formale
delle disposizioni in esso contenute; a tal fine uno strumento jòndamentale è rappresentato dalla
.fòrmazione che l 'Amministrazione dovrà curare in materia, nonché dalla difjitsione di adeguate
guide applicative con chiare istruzioni perfacilitare l'accessibilità ai sistemi informatici adottati in
sede eli applicazione del Piano, come già avvenuto in occasione dei monitoraggi periodici e della
d{ffusione del sistema di segnalazioni di illecito.
Va inoltre evidenziato che, come COJ?(ermalo nell'Aggiornamento 2015 al P.NA., la nozione di
corruzione va intesa non soltanto in termini più ampi dello spec{fìco reato di corruzione e del
complesso dei reati contro la pubblica amministrcr_ione, ma si ident{fica con la ''maladministration ",
cioè con la "assunzione di decisioni devianti dalla cura de/l 'interesse generale a causa del
condizionamento improprio da parte di interessi particolari", intaccando il principio di imparzialità
fondamentale peri 'attività delle pubbliche amministrazioni.

-' Rela=ione del Presidente della Corte dei conti al/'lnaugura=ione del/ 'anno giudi=iario 2014 della Corte dei conti.
5
Lectio magistralis del Presidente della Corte dei conti "Corru=ione, ineguaglian=e e sviluppo" - S.N.A. Roma, 20
novembre 20 /.f.
11
Lectio magistra/is del Presidente della Corte dei conti "Corru=ione, ineguaglian=e e sviluppo" - S. N .t. Roma, ]()
novembre 20 l .f.
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Art.4
Arco ten1poru/e e natunt progrmunwtica con rifèrùuento al conte.\·to interno
l. Come previsto dal P.N.A., i Piani triennali di ogni Amministra-ione devono essere aggiornati entro
il 31 gennaio di ogni anno prendendo a r{fe rimento il triennio successivo a scorrimento: pertanto il
presente Piano riguarda il periodo 2016-2018.
2. Il Piano è un documento di programmazione e. come tale, deve contenere spec{jìci obiettivi, nonché
azioni da intraprendere, competenze e tempistica: tuili questi elementi sono riportati nella Sezione 11
del presente Piano per i processi monitorali.
Infatti 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. il?formazioni e valutazione di prassi
emergenti in fase di rendiconto-ione, nell 'ottica del miglioramento continuo e del! ·accountahi/ity
interna ed esterna 7•
3. La prevenzione, per essere e.ffìcace, richiede altresì un 'azione di coordinamento del Piano con gli
altri strumenti di programmazione adot!ati dalla Corte dei conti, in primo luogo con il Piano della
Performance: a tal fine il cd. Ciclo della pe1jormance deve comprendere gli adempimenti, i compiti
e le responsabilità inseriti nel Piano; infèttti le misure da adotrare devono tradursi in obiettivi da
raggiungere da parte dei responsabili e da valutare nelle opportune sedi.
L 'Aggiornamento 2015 al PNA sotlo!inea. pertanto, il carallere organi_zarivo delle misure di
prevenzione, che devono integrarsi, quindi, con le altre misure organizzative volre alla funzionalità
amministrativa: in tale ottica particolare allen_ione deve essere rivolta proprio alla coerenza tra il
Piano di prevenzione e il citato Piano della Petjòrmance.
Il coordinamento deve alluarsi inoltre con il bilancio, che garantisce la sostenibilità.fìnanziaria degli
interventi preventivati con il Programma triennale perla traJ}Jarenza e l 'integrità e con il Piano per
la formazione 8 .
Strumento di programmazione è anche la direlliva 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 obiettivi operativi, inserendo la prevenzione della corruzione tra i
comportamenti organizzativi dei dirigenti soggefli a valutazione.
JVel contesto interno va evidenziato che la direttiva generale per l 'anno 2015 ha considerato
l'Amministrazione etica come obiettivo trasversale al quale sono .fìnalizzate le attività di

7

8

Direttiva di !1/ivel/o per / 'a::::ione amministrativa e di supporto all 'allività istittr=ivna/e per l'anno 20!4.
amministrativa per f 'anno 201-1.

Direttiva generale per l 'a::: ione

5
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anticorruzione, trasparenza e peJ.formance in un 'ottica di complementarietà reciproca e qzdndi di
coordinamento.
Inoltre la direttiva di Il livello per l 'anno 2015 ha individuato la necessità di un 'azione di
sensibilizzazione per superare la "cultura del/ )adempimento": tale azione deve non soltanto
contribuire a diffondere i contenuti della politica di prevenzione, ma anche indurre ad una piena
consapevolezza delle connesse responsabilità dirigenziali e disciplinari.

Art.5

1/ contesto di r((erùnento
Alfine di sviluppare ulteriormente l 'analisi del contesto interno ed esterno già effettuata in occasione
dei precedenti Piani, il Responsabile della prevenzione ha organizzato appositi tavoli di lavoro con
tutti i dirigenti di prima e seconda fascia della sede centrale e ha coinvolto, per le sedi regionali,
alcuni dirigenti dei S.A. V.R.; sono state inoltre valutate le segna/azioni ricevUie da parte dei dirigenti
e dei funzionari preposti in occasione dei monitoraggi effèttuati semestralmente tramite questionari
informatici che hanno previsto la possibilità di formulare suggerimenti e proposte per ogni quesito.
!tavoli di lavoro sono stati suddivisi per i vari sei/ori in cui si articola la struttura organizzativa
della sede centrale della Corte dei conti al fine di consentire gli opportuni conjì·onti per un esame
omogeneo dei relativi contesti di r{ferimento: quallro Direzioni generali (Gestione A.ilàri Generali,
Gestione Risorse Umane, Programmazione e Bilancio, Sistemi Informativi Automatizzati), Segreterie
delle Sezioni giurisdizionali. Segreterie delle Procure. Strulfure di supporto agli Uffici di controllo,
Uffici vari non rientranti nei precedenti sei/ori.
Di conseguenza è stato possibile approfondire sia il contesto esterno, allraverso le dinamiche socioterritoriali, sia il contesto interno proseguendo l 'analisi dei processi organizza! iv i (mappatura dei
processi) già effettuata in sede dei precedenti Piani alfìne difar emergere ulteriori aree eli interesse
e di migliorare la qualità del processo di ge.s·tione del rischio e della programmazione delle relative
misure con la definizione di eventuali indicatori: in tal modo inoltre si è ulteriormente pel:fèzionato

il metodo, adottato nei Piani precedenti, di individuare misure di prevenzione concrete ed efficaci
per assicurarne la verijìcabilità in termini di realizzazione.
Tale metodo ha contribuito ad incrementare ii livello di coinvolgimento dei dirigenti e deij1mzionari
preposti stimolando ne l 'attività propositiva nella gestione del rischio dei rispellivi ambiti di
competenza,· inoltre gli incontri organizzati sono stati anche l 'occasione di confronto su

6
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problematiche di lavoro cornuni secondo una dinamica che si è rivelata di estrema utilità e quindi da
sviluppare nei termini indicati nel successivo art.42.

Ar/.6

Strullura e contenuti

Il Piano si articola in sette Sezioni, oltre alla Prima di carattere introdultivo e alla Nona contenente
le disposizioni jìnali.
La Seconda Sezione concerne le attività a rischio di corruzione, sia quelle comuni a tutte le
amministrazioni, sia quelle ulteriori

~peqjìche

della Corte dei conti; i relativi meccanismi di

prevenzione della corruzione sono suddivisi in meccanismi generali e meccanismi specijìci
determinati dalla particolare natura delle attività interessate, distinguendo le misure di prevenzione
già adottate e quelle da adollare.
La Terza Sezione elenca i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.
La Quarta Sezione è dedicata alla formazione, che ha un ruolo rilevante in materia e si deve
sviluppare sia su argomenti generali sia su specifici settori riguardanti le aree di rischio, in
correlazione con il Piano Formazione della Corte dei conti.
Nella Quinta Sezione sono esposte altre azioni per la prevenzione della corruzione, tra 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 Sesta e Settùna riguardano attività da svolgersi periodicamente, ossia il monitoraggio
generale sull'alluazione del Piano e spec(fìco su singoh aspetti, nonché l 'aggiornamento del
documento con i relativi tempi e modalità.
La Sezione Ottcn a è r[fèrita alla traJ}Jarenza e al! 'integrità.

Art.7
De.witwtari
l. Sono destinatari del Piano i dirigenti di prima e seconda fascia ed il personale amministrativo in

servizio presso gli U.ffìci della Corte dei conti, nonché i collaboratori del! 'Amministrazione.
La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce
illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti del! 'art. l, comma 14, della legge n.J90/201 2, ferme

7
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restando le ipotesi in cui tale violazione dà luogo anche a responsabilità penale, civile.
amministrativa o comabile del pubblico dipendente.
2. Per quanto concerne il personale di magistratura, il P.NA. (paragrafo 1.3) demanda ai relativi
organi di autogoverno il compito di valutare l 'adozione dì iniziative in materia.

8
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SEZIONE Il

AREE DI R/SC/110

Art.8
lntfividuuzione allività a ri.\·cflio di corruzione

l. L 'art. l , comma 16, della legge n.l90/20 12 - in virtù del rinvio operato dal precedente comma 9
lett.a) - individua le aree di rischio comuni a tutte le

ammini~·trazioni

e concernenti i seguenti

procedimenti assoggettati a particolari livelli di lra5parenza:
a)

autorizzazione o concessione;

b)

scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi, anche con rifèrimento

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei conll·a1fi pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.l63;
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

.~·eleflive

per l 'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui

all 'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. l 50.
2. La Corte dei conti, come già illustrato nel/ 'art.5, ha provveduto al/ 'aggiornamento della
mappatura dei processi previsto nel Piano 2015-2017, nel! 'ottica di migliorare le politiche di
prevenzione al jìne di adeguarle ad eventuali modifiche, nel.fì-crttempo intervenute, dei "processi
sensibili" oggetto della mappatura o di quelli attualmente non considerati ad alto rischio, anche per
quanto concerne la valutazione ed il trattamento del rischio; in tale ambito sono state tenute in debito
conto le indicazioni fornite nel/ 'Aggiornamento 2015 al P.N.A ..
L 'approjòndimento andrà proseguito in vista della predisposizione del prossimo Piano triennale al
.fìne di valutare ulteriori affività, ad esempio quelle svolte da Collegi, Comitati, Commissioni.
La presente Sezione tiene inoltre conto sia dei meccanismi generali di prevenzione della corruzione
in relazione ai processi trasversali. riguardanti la generalità degli Uflìci, sia dei meccanismi specifici
per i vari settori in cui si articola l 'altività de/l 'Istituto in rapporto ai "processi sensibili" afferenti
a ciascun seflore.
Per ogni processo o sub processo sono indicati i seguenti elementi: valore de/livello di esposizione
al rischio, attività sensibile, responsabili, eventuali in/erre/azioni con altri processi, analisi del
rischio, valutazione del rischio, le misure già adottate e le misure da adoflare considerando anche
9
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alcune misure ulteriori indicate nel/ 'allegato 4 del P.NA., eventuali indicatori di monitoraggio, il
target.
Il valore de/livello di esposizione al rischio è stato calcolato moltiplicando il valore della probabilità
ed il valore del/ 'impatto, valori stimati uti/L_ando i criteri indicati nella tabella di cui l 'allegato 5
del P.NA ..
I processi esaminati. pur se dotati di differenti valori di eJposizione al rischio, sono inseriti nella
programmazione del Piano in considerazione della ri/evanza anche organizzativa che attualmente
rivestono a livello trasversale, se riguardanti la generalità degli Uffici, o nei rispettivi ambiti di
attività della Corte dei conti se C{/ferenti a spec?fìci se/tori.

Art.9
Meccani.\'JIIi generali di prel'enzione l/ella corruzione

In sede di approfondimento delle aree di rischio sono stati individuati alcuni processi trasversali,
cioè concernenti tuili gli Uffici: tali processi, di seguito elencati, hanno un diverso livello di
e.\posizione al rischio, rischio da trai/are con le pertinenti misure di prevenzione da parte dei relativi
Re.~ponsabili.

l. Processo "Gestione della rotazione del personale amministrativo e dei dirigenti''
/l livello di esposizione al rischio lta il seguente valore: 8,50/25.
Attività sensibile: è rappresentata sia dalla procedura di assegnazione del personale agli Uffici da
parte della Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formazione, sia dalla procedura di
assegnazione del personale alle linee di attività ne/l 'ambito del singolo Ufficio da parte dei
competenti dirigenti e preposti; strellamente correlala è l 'allività di predisposizione del Piano di
formazione dei dirigenti e .fìmzionari. formazione che non riguarda l 'ambito di competenza relativa
alla specificafimzione svolta da tali soggetti, ma deve essere estesa ad altri campi di attività in modo
da agevolare la rotazione degli incarichi.
Vincoli:

di~posizioni

legislative, contraili collettivi, rispetto delle spec(fìche professionalità richieste

in rapporto a quelle possedwe dal personale interessato.
Responsabili: Direzione Generale Risorse Umane, Servizio disciplina del rapporto di lavoro,
Servizio perlaformcrione, dirigenti, preposti.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle

,~pec{/ìche

fallispecie previste dal codice penale, dalla

normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
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Identificazione degli eventi rischiosi: violazione degli obblighi di rof(done previsti dalla legge
n./9012012 e dal presente Piano: inosserl'(mza dei codici di comportamento; soflostime del/e
richieste di personale da parte degli l!tfìci che gestiscono processi ad elevato rischio di corruzione.
Analisi del risc/lio-cause: signijìcativa discrezionalità del relativo procedimemo.
Misure adottate: definizione di piani diforma::ione professionale per sef/ore di altività; definizione
dei criteri di assegnazione del personale agli t{f/ìci al.fìne di favorire la rotazione: informatizzazione,
dematerializzazione e standardizzazione delle procedure per seflori di altività (definizione di
contraili-tipo per l'attività negozia/e. manuali delle procedure sviluppati secondo standard definiti
dali 'Amministrazione, ecc.): adozione del codice di comportamento pet· il personale della Corte dei
conti e del Piano di Prevenzione della Corruzione; creazione di task force con competenze
specialistiche.
Misure da adottare: potenziamento della iJ?fhrmati:::zazione, della dematerializzazione e della
slandardizzazione delle procedure (de.fìni:::ione di contralti-tipo per l'attività negozia/e, manuali delle
procedure sviluppai i secondo slandard de.fìnili dal/ 'Amminislrazione, ecc.); creazione di ulteriori
taskforce con compeTenze specialisticile.
Indicatori di monitoraggio: n° di unità assoggeltate a rola:::ione!n. o di unilà in servizio: n. o di unità
parlecipanti a fòrmazione specijìca .frnaliz::ata alla rotazione/n. 0 unità in sen>izio; regolamenti,
circolari concernenti la rotazione; manuali di controllo, di valutazione, ecc.
Target: l 00%.

II. Processo "Verifica del fimzionamento dei coutro/li interni e de/sistema di valutazione"
/1/ive//o di esposizione o/ riscllio /w il seguente v11fore: 14125.
Attività sensibile: procedure di conlrollo inferno; procedure di conlrollo dell'osservanza del
regolamento di autonomia jìnanziaria dell'Istituto; procedure di controllo dell'assenteismo;
validazione dei titoli di 5pesa; vigilanza sulla regolarità contabile della gestione del Cassiere:
verijìca della gestione dei procedimenli disciplinari; ver{fìca delle viola:ioni del codice disciplinare.
del codice di compor/amento generale e spec{fìco e delle di!>posi::ùmi normative in maTeria di
responsabi!ilà disciplinare; procedure di valutazione.
Responsabili: dirigenli, preposli, Servizio i.\/Jellivo, Sen>izio bilancio e contabilità, Sen>i:::io per i
procedimenli disciplinari, Servizio di controllo della gestione, O!xani di valutazione, O.!. V.
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Possibili eventi risc!Jiosi: violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di controllo; validazione
di tioli di spesa illegittimi; visti su rendiconti irregolari; mancata applicazione delle sanzioni previste
in caso di inossen,anza.
Identificazione degli eventi l'isclriosi: sottostima delle aree e delle procedure da sottoporre a
controllo in relazione alla sotlovalutazione del relativo rischio: possibile sviamento de/l 'iter del
controllo.
Atwlisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.
Misure già adottate: sistema delle direttive (Piano di Prevenzione della Corruzione, Phmo della
Performance, Direttive del Presidenle, del Segretario Generale e dei Dirigenli generali);
Programma Triennale del la Trasparenza e del/ 'Integrità: sistema di conlrollo della gestione; sistema
di valwazione dei dirigenti e del personale; sistema di contabilità analitica per centro di costo;
monitoraggio mensile sui centri di spesa, sull'attività dei.fim::ionari delegali e sui.flussi di cassa: per
la contabilità dei beni, riscontro e controllo contabile sulle altivilà dei consegnatari e del cassiere,
controllo del magazzino; adeguata IUrnazione del personale: per le attività

i.~peltive.

cura sia della

risen,atezza in ognifase della procedura. anche per quanto concerne la conseJ,,azione dei relativi
alti, sia di una tempistica adeguata alle esigenze di dette attività: codice di compor/amen/o per il
personale della Corte dei conti.
Misure da adottare: sviluppo di

1111

approccio organico che raj}òrzi i meccanismi di prevenzione e

di controllo della corruzione, Ji'uendo di informazioni integrare provenienti dai diversi sistemi di
controllo interno: aggiornamellfo cos/ante delle direltiw e del Programma Triennale della
Trasparenza e dell'Integrità; monitoraggio costame e

anali.~·;

de/l 'adeguatezza dei controlli interni

con conseguenle adozione di interventi di porenziamento delle aree di debolezza; sviluppo di
merodologie di controllo operaavo da rendere disponibili agli ujjìci (defìnizione eli tecniche di
campionamento, inlensijìcazione delle ver[fìche delle autodichiarazioni dipendentidornitori,
dejìnizione di clausole contrattuali standard per il controllo delle fornilllre. defìnizione di clausole
di esclusività in caso di quiescenza, ecc:.); previsione. ove possibile, della presenza di piùjimzionari
in occasione dello svolgimento delle procedure. anche laddove la responsabilità delle stesse sia
imestata ad un unico funzionario ; rajjòr::amento dei regimi sanziona/ori; per le attività ispettive,
miglioramento delle modalità di c:onsen,azione degli alli anche tramite lo sviluppo di strumenti di
protocollazione informatica e archiviazione elettronica.
Indicatori di mottitoraggio: regolamenti, circolari, manuale di servizio p er ogni settore di attivilà.
Target: l 00%.
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.III. Processo "Controllo di regolarità antnlinistrativa e contabile""
Per il controllo di regolarità amministrativa e contabile si ritiene
.~pecijì.che

opportuno~

in considerazione delle

competenze del relativo Sen,izio, nel! 'ambito della Direzione generale Programmazione

e Bilancio, riportare di seguito una apposita mappatura.
Il livello di esposizione al rischio Ila il seguente valore: 9, 75/25.

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 verijìca sui presupposti per l'iter di re-iscrizione dei fondi perenti;
controllo preventivo sui decreti a visto semplice (costituzioni di commissioni, contratli area
personale, ecc.), che costituisce un controllo sui presupposti giuridici eli legiuimità.
Responsabili: Dirigente generale della Direzione generale Programmazione e Bilancio e dirigente
del Servizio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

lnterre/azione con altri proce. .·si: con la corrispondente atLività del Servizio bilancio e contabilità e
con gli Uffici emitlenti.
Possibili eventi rischiosi: registrazione di un provvedimento illegittimo.
ldent(ficazione degli eventi rischiosi: possibile sviamento del/ 'iter del controllo.
Analisi del rischio-cause: irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali.
Misure adottate: utiliz"'o del DOCSPA. per la rice_ione e per l'im io degli atti da so!loporre al
controllo; creazione di un archivio infòrmatizzato di tuili i decreti registrati a visto semplice;
rotazione del personale.
Nlisure da adottare: progressiva estensione del sistema di interoperabilità del DOCSPA. a lulli gli
ujjìci dell'amministrazione assoggettati al suddetto controllo.
Target: 100%.
2.

CONTROLLO DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO E

DEI RENDICONTI

PRESENTATI DAI FUNZIONARI DELEGATI AL TERMliVE DELLA GESTIONE ANNUALE
Attività sensibile: controllo sia sulla corre/la elaborazione del documento, sia sulla completezza e
regolarità della documenta_ione 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.
lnterre/azione con altri processi: con la corrispondente attività dei Servizi Amministrativi Unici
Regionali (S.A. UR.) e degli t(jfìci della sede centrale che presentano il documento (Sezione
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giurisdizionale Lazio e Procura regionale, Procura generale, tre Sezioni d'appello, Sezioni riunite
in sede giurisdizionale).
Possibili eventi rischiosi: discarico di un rendiconto irregolare.
Identificazione degli eventi rischiosi: possibile sviamento del/ '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).
1l1isure da adottare: sviluppo del progetto denominalo ''Agorà" per il tempestivo inserimento, da
parte deijìfnzionari delegali, degli atti a corredo del Rendiconto alfine di consentire sia un maggior
scambio di informazioni tra i citali SA. V.R. e il competente Servizio di controllo di regolarità
amministrativa e contabile, sia una ver(fìca più celere della documentazione.
Target: l 00%.

IV. Processo "Gestione dei dati, delle applicazioni e delle

il~f'rastrutture

nell'antbito dei processi

infornwtizzati"
l/livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 16,29/25.
Si descrivono di seguito le .fàsi del procedimento, l'analisi dei relativi processi, l 'identificazione di
eventuali eventi rischiosi, la valutazione del rischio e i/ trattamento del rischio. Non sono indicati i
target perché non sono state rilevate ulteriori misure da adoflare.

l. PROGRANI!VIAZIONE: acquisizione delle richieste di ilnplenzentazione di sisten1i infornwtivi
esistenti o della progettazione di nuovi sistemi inforntativi; l'esigenza trae origine dalle richieste
presentate dai singoli l~ffici e dalle attività istituzionali definite dalla norntativa vigente.
Attività sensibile: atlribuzione di priorità relative alle richieste.
Responsabile: Dirigente generale della Direzione generale dei Sistemi ll?formativi Automatizzati (di
seguito DGSIA).
Possibili eventi rischiosi: non rilevabili perché si tratta di at/ività esogene e ler_e l'l·spetlo alla .yfèra
di azione e di competenza della DGSIA.
Misure adottate: le priorità evidenziate nell'attività sensibile vengono definite dalla direttiva
generale per l'azione amministrativa e dai vertici istituzionali (Segretario Generale, 1\1/agistrato
Rejèrente dei Servizi Informativi Automatizzati, Comitato per l'ù?formatica),· ulteriore recepimento
delle priorità è previsto nella direttiva di Secundo Livello reda!la dal Dirigente generale della
DGSIA.
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Indicatori di ntonitoraggio: percentuale degli impegni assunti per mezzo della stazione appaltante
in regime di convenzione SOGEI- A;JEF- Corte dei conti sul totale dello stanziamento di competenza.
2. PROGETTAZIONE: gestione dei dati (attività di manutenzione, gestione ed evoluzione delle
basi dati infornuttive), delle applicazioni (attività di manutenzione, gestione ed evoluzione dei
siste1ni infonnativi dell'Istituto), delle infrastrutture (attività di tnanutenzione, gestione ed
evoluzione delle

il~frastrutture

a supporto dei sistetni JCT e della connettività).

Attività sensibile
- Gestione dei dati: tutte le atlività di consultazione. modijìca, cancellazione, condivisione,
distruzione, trasferimento dei dati contenuti in archivi di tipo digitale; rientrano nel medesimo ambito
sia i dati di tipo strullurato che quelli destrutturati, sia quelli gestiti centralmente con Jpecifiche
politiche di sicure--a. sia quelli gestili localmente cosiddetti ''personali".
-Gestione delle applicazioni: tutte le attività di tipo operativo riferite ajim-ioni istituzionali e/o di
gestione che vengono svolte dagli incaricati in via prevalente attraverso l'utilizzo di specifiche
fì,mzionalità dei sistemi applicativi; rientrano nel medesimo ambito tulte quelle allività che prevedono
l'utilizzo di funzioni applicative derivanti da mic-ro applicazioni e da flussi di gestione documentale.
- Gestione delle injì·astrutture: tutte le attività di amministrazione dei sistemi con la conseguente
di.sponibilità di accesso ai dati e alle applicazioni; si fa rijèrimento a quelle specifìche attività svolte
dagli amministratori di sistema, necessarie per il corretto fìmzionamento dei sistemi e che come
controindicazione comportano, ricorrentemente, una quasi completa

di~ponibilità

di accesso

integrale ai dati, alle in.fòrmazioniJ ai documenti e alle applicazioni.
Responsabili: Dirigente generale e Dirigenti della DGS!A,· (gestione dei dati) tuili gli ujjìci che
hanno accesso ai dati, alle h?formazioni. ai documenti di IIJJO digitale, comprese le allività di tipo
''personale" svolte nell'ambito delle funzioni specfjìche di ogni addello; (gestione delle applicazioni)
tutti gli uffici che dispongono di servizi automatiz. . ati e di deleghe di accesso, di qualsiasi natura, ai
servizi applicativi e di collaborazione.
Possibili eventi rischiosi
- Gestione dei dati: utilizzo improprio delle il?fòrmazioni contenute negli archivi, nei reposit01y
docurnentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati di IIJJO digitale ; distruzione e/o manomissione degli
stessi per jìnalità non correlate alle deleghe .fìmzionali dei singoli incaricali,· diffusione delle
ù?formazioni contenute negli archivi, nei repository documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati
di tipo digitale ad organi di stampa e/o a ogni soggello non avente diritto; utilizzo scorre/lo o non
appropriato delle credenziali di accesso ai sistemi.
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- Gestione delle applica-ioni: utilizzo improprio delle .fim~ioni applicative disponibili nell'ambito
de11e deleghe fun_ionali dei singoli incaricati; distruzione e/o manomissione delle informazioni
tramite le .fimzioni applicative utilizzate,· diffusione delle il?fhrmazioni ad organi di stampa e/o a
qualsiasi soggello non avente diritto, ottenute tramite l'utilizzo di funzioni applicative, sistemi di
collaborazione, sistemi di gestione documentale e micro applica-ioni; utilizzo scorretto o non
appropriato delle credenziali di accesso ai sistemi.
- Gestione delle infrastrutture: utilizzo improprio delle il?fòrmazioni contenute negli archivi, nei
reposilOJ'Y documentali ed in qualsiasi raccoglitore di dati di tipo digitale; distruzione e/o
manomissione degli stessi per finalità non correlate alle deleghe

.~pec{fìche

di amministratore di

sistema; di.f}itsione delle infòrmazioni contenute negli archivi, nei repository documentali ed in
qualsiasi raccoglitore di dati di tipo digitale ad organi di stampa e/o a ogni soggetto non avente
diritto: utilizzo inappropriato delle funzioni applicative disponibili in quanto amministratori di
sistema: distruzione e/o manomissione delle il?formazioni tramite le .fìmzioni applicative cui è
possibile accedere in quanto amministratore di sistema,· d(ffusione delle injòrmazioni ad organi di
stampa e/o a ogni soggetto non avente dirillo; utilizzo scorretto o non appropriato delle credenziali
di accesso ai sistemi.
Misure adottate: direttiva per l'utilizzo delle risorse i1?formatiche; realLzazione di sistemi di audil e
log delle attività svolte nell'utilizzo dei dati, delle il?formazioni e dei documenti; rispeuo delle
pre.scrizioni previste dalle "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trallamenti effettuati con
strumenti elettronici relativamente alle allribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" in
dala 27 novembre 2008 (G. U n. 300 del 24 dicembre 2008) e s.m ..
Indicatori di nuntitoraggio: percentuale di scostamento rispetto ai cronoprogrammi previsti per ogni
singolo progetto.
3. ESECUZIONE
Attività sensibile: allività jìnalizzate alla realizzazione, gestione, manuten-ione ed evoluzione dei
sistemi infòrmativi, delle basi dati e delle infì·astrutture condivise.
Responsabile: Dirigente del Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contraili della DGSIA.
Possibili eventi risclziosi: manipolazione della procedura al.fìne di pilotare l'aggiudicazione della
gara: alterazione o so!lrazione della documentazione di gara.
Misure adottate: monitoraggio delle attività sotto il duplice profìlo economico -funzionale attraverso
l'utilizzo di strumenti infòrmatici (SIGL Depj).
,Indicatori di nwnitoraggio: percentuale di scostamento tra i costi effettivamente sostenuti e quanto
previsto in fase di aggiudicazione.
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4. RENDJCONTAZIONE: fase di verifica per la conformità e regolare esecuzione della
prestazione, preliminare alla fase del/a liquidazione e t/el pagamento.
Attività sensibile: nomina della commissione di collaudo e con·etfa esecuzione del co//audo stesso.
Responsabile: Presidente della commissione di collaudo e dirigente o .fìmzionario responsabile del
progetto sul quale insiste il relativo contralto.
Possibili eventi rischiosi: nomina dei collaudatori con criteri non coerenti con le previsioni
normative in materia; attestazione di regolare esecuzione afferente a prestazione non eseguita od
eseguita solo parzialmente.
Misure adottllte: affidamento prevalenre del gm·erno delle.fòmiture di heni e servizi ICT a gruppi di
lavoro misti Corte dei conti l SOGEI ed a((ività di monitoraggio da parte di sogge((i terzi; le attività
di co//audo dei sen,izi prevedono nella quasi totalità dei casi la costituzione di specijìche
commissioni di collaudo composte, oltre che dal personale addetto al governo delle forniture. anche
dai destinatari.fìnali delle realizzazioni.
Indiclltori di numitoraggio: percentuale tU scostamenlo Ira i costi e.ffet!ivamente sostenuti e quanto
previsto in fase di aggiudicazione.

V. Processo "Gestione della documentazione cartacea"
/l livello di e!1posizimte al rischio /w il.\·eguente VII/ore: 13,6125.
Attività sensibile: gestione della documentazione cartacea negli archivi tradizionali correnti e di
deposito.
Responsabili: Direzione generale Gestione ;Uf{wi Generali. Direzione generale Gestione Risorse
Umane e Formazione. consegnatari, dirigenti, preposti.
Possibili eventi ri.w:ltiosi: in relazione alle .\pec:[!ìche jalfispecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla trmparenza e dai codici di comportamento.
/deutijicazione degli eventi rischiosi: accesso alla documentazione da parte di personale interno o
di estranei alle attività .specifiche per visionare i.fàvcicoli o solfrarre documenti.
Analisi ciel rischio-cause: sistemi inadeguati di chiusura dei locali e mancata vigilanza degli accessi.
Misure adottate: predisposizione di locali clliusi ac:cessibili soltanto agli addetti di settore e ai
manulentori di impianti installati presso i locali medesimi; utilizzo di opportune modalità di
conservazione della documentazione al.fìne di KW'(tntire la riservatezza della documentazione stessa;
vigilanza periodica sugli archivi.
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Misure da adottare: miglioramento della raziona/izzazione degli

~pazi

anche tramite le periodiche

operazioni di scarto d 'archivio; potenziamento dei sistemi di controllo degli accessi ai locali adibiti
ad archivio.

Indicatori di ntonitoraggio: circolari, di.\posizioni e ordini di servizio, manuali di servizio,
Target: l 00%.

Art. l O
Meccanisn1i specifici di prevenzione della corruzione

l. L 'adozione di ulteriori specifiche misure di contrasto è dettata dalla particolare natura di ciascuna

attività; i relativi meccanismi di prevenzione .'1·ono individuati negli articoli seguenti, distinguendo le
misure già adottate e quelle da adoltare.

2. Nelle successive Sezioni del presente Piano sono previste altre azioni di prevenzione.

Art. l l
Misure di p re1-•enzione t/ella corruzione concernenti le uttil•ittì negozia/i

l. Processo "Scelta del contraente per l'affidanwnto di lavori, servizi e forniture, cmnpresi gli

incarichi professionali esterni"
l/livello di e:~posizione al rischio ha il seguente valore: 12,50/25.

II. Processo "Esecuzione del contratto"
l/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(fìcazione di
eventuali eventi rischiosi, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio.
La sotto riportata descrizione del processo di scelta del contraente e del processo di esecuzione del
contratto, che individua le rispetlive responsabilità nel/ 'ambito della Direzione generale Gestione
Affari

Generah~

tiene conto delle indicazioni contenute nella guida operativa in corso di

approvazione da parte del tavolo tecnico permanente istituito presso la medesima Direzione generale
e incaricato di fornire il necessario supporto e coordinamento ai SA. V.R. in materia contrattuale.

l~
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Tale guida operath a ha, quale suo jìne, quello th orientare verso modalità un(fòrmi la gesaone delle
1

relative procedure.
l. PROGRAMMAZIONE
Attività sensibile: acquisizione dati per la programmazione annuale e triennale e presentazione della

relativa proposta al Segretario generale.
Responsabile: Dirigente generale titolare del centro di responsabilità.

Misure adottate: per gli interventi manutentivi, adozione, a partire dal 201-J, del piano triennale e
del relativo elenco annuale, previsti dal/ 'art. JN del Regolamento di all/onomia .fìnanziaria della
Corte dei conti. Riguardo alla pianifica:::ione delle atlil'ità per l'approvvigionamento di beni e sen'izi,
in a/lesa dell'aggiudicazione del! 'apposito accordo quadro Consip che dovrebbe consentù·e
l 'acquisizione di un specifico sistema gestionale, la Direzione generale vestione A.ffari Generali
proseguirà, in stretta continuità con quanto già avvenuto nel 2014 e tu/tora avviene nel corrente
esercizio, ne/l 'utilizzo del/ 'applicativo informatico realizzato "in house ". Nello stesso ambito si
collocano le alfività propedellliche ali 'aVI'iamento in esercizio del sistema di budget degli acquisti di
beni e servizi della medesima Direzione generale. Nel prossimo eserci=io si concluderà la fase
sperimentale con l'ado=ione della nuova procedura per l'acquisizione dei dati economici relativi al
fabbisogno per l'esercizio 2017, che .\·i auspica possa garantire una più ejfìcace e pl'ecisa definizione
della richiesta distanziamento finanziario sui diversi capitoli a valere su/medesimo esercizio.

Misure da adottare: come già evidenzialo. si è in a/lesa dell'aggiudicazione del! 'apposito accordo
quadro Consip che dovrebbe consentire l 'acquisizione di un specifico sistema gestionale. L'obiellivo
è quello poter disporre in via sperimentale di un sistema informativo che automatizzi i processi

direzionali e consenta di gestire in modo efficiente ogni aspetto delle alfività quotidiane all'interno
delle singole U O.
Si vuole così introdurre un sistema modulare aperto che consenta l 'efficiente ed integrata gestione
dei processi direzionali della Direzione generale Uestione Affari Generali assicurando la massima
effìcacia. tra!!!.paren:::a e tracciabilità nelle attività di programmazione. acquisto e gestione di beni e
servi=i, manutenzione degli impianti e degli ed(fìci e relativi costi di gestione. Ciò al jìne di poter
adempiere in maniera tempestiva alla vige111e normativa anche in tema di obblighi di pubblicità e di
trasparenza concernente l'allività amministratiw1 e negozia/e della medesima Direzione generale.
l. AVVIO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI O LAVORI

Attività sensibile: acquisizione della richiesta di bene, sen izio o lavoro .fi>rmulata dagli Uffìci
1

interessati tramite modello 7lweb.
Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Direzione generale Gestione Affari Generali.
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Jnterrelazioni co11 altri processi: con il processo di gestione del modello 7lweb di competenza. sul
piano gestionale. del Consegnatario e. sul piano informatico della DGSIA.
2.1. Eventuale acquisizione del capitolato tecnico
Attività sensibile: richiesla al Se11'izio tecnico o ai competenti Provveditorati regionali alle OO.PP.
per i lavori: eventuale richiesta ai Provveditorati alle OO.PP. di svolgere le funzioni di stazione
appaltante per inten'enti di manlllen::ione straordinaria: richiesta aii'Uj]ìcio telefonia ed al CeniJ·o
unico per /afotoriprodu::ione e la stampa per beni e sen>i::i di rispellivo interesse.
Responsabili: Dirigenre del competente Serl'izio della Direzione generale Gestione Affari Generali.
Per quanto riguarda i rapporti con i competenti Provveditorali alle OO.PP. ex art. 33 del
d.!gs.n.l63/2006, competente è il Dirigente generale titolare del Centro di responsabilità.
I11terrelaziorzi coli altri processi: con la procedura concemente la stipula di apposite Cm1l'en::ioni
con i compelenti Provveditorati alle OO.P P. ex ari. 33 del d.lgs. n.J6312006, con le altività di
competenza dell'Ufficio telefonia e c:on quelle del Centro unico per !afotoriproduzione e la stampa
per i beni ed i servizi di rispettivo interesse.
2.2. Indagine esplorativa
Attività sensibile: nel ca.\'O di beni e servizi. preventiva verifica circa la possibilità di effettuare la
relativa procedura sul mercato elettronico della P.A.. di seguito MePA (O.d.a.IR.d.o.); preliminare
valutazione e comparazione dei pre::=i di mercato.
Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Direzione generale Cestione Affari Generali.
Misure adottate: viene privilegiato. in ossequio alla vigente disciplina di sellare. il ricorso agli
strumenti dell'e-procurement messi a disposizione sulla piallq(orma Consip "acquistinretepa.it".
come pera/Ira previsto. con apposito ordine di sen,i::io, a parlire dal 2012.
Misure da adottare: è sfato istiluilo dal Dirigente generale della Direzione generale Geslione Affari
Generali, con decreto dirigenziale n. 3. 758 del 22 giugno 1015- in accordo con il Segretario generale
e con il Dirigente generale della Direzione generale Programmazione e Bilancio - un tavolo /ecnico
permanente incaricalo di fornire il necessario supporto e coordinamento ai SA. UR. in materia
comrattuale e di gestione delle spese delegate, mediante la formulazione di apposite indicazioni
operative (linee guida, modelli ILjJO. ecc.). In tale ambito. si è convenuto per la necessità di una
preventiva indagine di mercato. a prescindere dall'imporlo contra/luale, per valu!are la congruità
dei prezzi ojjèrli. a talfìnefàcendo una comparazione con quelli presenti sul J\1ePA o avvalendosi,
in carenza della categoria merceologica ricercata sulla piatlq(orma Consip. delle rilevazioni
effettuate da altre amministrazioni o enti a cù) preposti (ad esempio, prez::iario Dei o Camere di
Commercio) o del! 'ausilio del Servizio tecnico.
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Im/icatori di numitoraggio: l) n. 0 procedure con/rallualì /rami/e piallaforma Consipl 11. 0 procedure
complessive; 2) n. 0 procedure conlra/luah sulìhero mercato/ n. 0 procedure complessive: 3) importo
procedure conlratluali /rami/e piafl({/brma Consipl importo complessivo procedure conlrattuafi 4)
importo procedure contrattuali sul lihero mercato/ importo complessivo procedure contratluali.
Target 2016: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate nell'ambito del/avolo
tecnico appositamenle costituito.
2.3. lmlizione gara (per lo più cottimo fhluciario) tramite Consip o libero mercato
Attività sensibile: determina a contrarre (nomina RUP ed eventuale 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 o.fferle: delega di gestione
capitoli di bilancio (eventuale). Per i soli Uj/ìci della Direzione generale Gestione Affari Generali,
sulla lmse di una disposizione organizzativa interna, fa determina a contrarre per procedure
contrattuali di importo sino ad f 5. 000,00 è emanata dai Dirigenti titolari di Centri di Spesa della
medesima Direzione generale, mentre, per quelle di importo superiore. essa coslituisce allo di
compelenza del Dirigente generale.
Responsabile: Dirigente generale titolare del centro dì

re.~ponsabilità.

Possibile evento rischioso: in caso di ricorso esclusivo all'affidamento dire/lo ad unico operatore
per procedure contra/tua/i sino ad

t: -IO. 000,00, assenza di concorren::ialità: in caso di mancata

applicazione del principio di rotazione nella scelta del conlraente, assenza di par condicio tra gli
operatori; in caso di applicazione prevalente del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa,
eccesso di discrezionalità nelle valutazioni della slazione appaltante, sopratlu/lo in ordine alla
dehbazione

dell'(~fferta

lecnica.

ldentificazhme dell'evento rischioso: allento monitoraggio, in sede di determina a contrarre, dei
criteri di selezhme delle imprese chiamate a partecipare alle procedure contra/luali. oltre che dei
cri/eri di selezione delle offerte.
Analisi del rischio-cause: possibile assenza di concorrenzialità e violazione del principio di par
condicio tra gli operatori.
Ponderazione del rischio-priorità di trattamento: prioritario a!len::ione va riselì'a/a, neffa fase
prodromica a/f'm•vio della procedura di gara. all'individuazione dei criteri di selezione degli
o.fjère111i e delle offerte. per evitare l'insorgere dei descrilli potenziali rise/ti.
Misure adottate: la determina a contrarre. che, com 'è noto, è allo preliminare volto ad individuare
gli elementi essenziali del contralto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
viene emanata per procedure di qualsivoglia importo, conia sola esclusione di quelle concernenti le
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c.d. !.pese minute. disciplinate dall'art. 52 del vigel1fe Regolamento di autonomia finanziaria della
Corte dei conti.
Target 2016: approvazione ed adozione delle indica=ioni operative emanate nefl'ambito del tm1olo
tecnico appositamente costituito.
2.3.1. 1mlividtwzione dei rise/ti interferenti
Attività sen.\·ihile: eventuale predi.,posizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
interferenziali. di seguito DUVRI.
Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Direzione generale Gestione Affari Generali.
3. ISTRUTTORIA EFFETTUATA DAL RUPID/R/GENTE
3.1. Ricltiesta CIG (o SMART-CIG) tramite S/MOG e pagamento del contributo tili'A.N.A.C. se
l'importo supera € 40.000.
Responsabili: RUP!Dirigente.
3. 2. Nel ca.\·o di gara (in prevalenza cottimo fiduciario), acquisizione preventivi (per servizi e
forniture prevalentemente sul MePA, ove presenti, ovvero .m/libero mercato).
Attività sensibile: espletamento di preventiva indagine esplorativa per verijìcare le condizioni di
mercato.
Respommhili: RUP/Dirigente: per il trattamento del rischio è il Dirigente generale titolare del centro
di Responsabilità.
Possibile evento risc!lioso: in caso di ricorso esclusivo all'affidamento dirello ad unico operatore
per procedure contrattuali sino ad f' -10.000.00. assenza di concorrenzialità; in caso di mancata
applicazione del principio cl; rotazione nella scelta del contraente. assenza di par condicio tra gli
operatori.
Identificazione dell'evento risc:ltiww: allento monitoraggio, in sede di determina a contrarre, dei
criteri di selezione delle imprese chiamate a partecipare alle procedure contra/luali, oltre che dei
criteri di selezione delle ojjèrte.
Ana/i.'ìi t/el riscltio-cause: possibile assenza di concorrenzialità e violazione del principio di par
condicio tra gli operatori.
Pomlerazione del ri.'ìcllio-priorità di trattamento: nella fase prodromica all'avvio della procedura di
gara. individuazione. con la determina a contrarre. dei criteri di selezione degli offerenti e delle
offerte, per evitare l'insorgere dei descrilli potenziali rischi.
Misure tulottate: viene privilegiato il ricorso allo strumento della richiesta di offerta sul MEP A (di
seguito R.d.o.) piullosto che alla procedura di a.ffìdamento direlto, previa in ogni caso apposita
indagine esplorativa, con applicazione. da parte dei competenti Servi=i della Dire;ione generale, del
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criterio della rotazione nella selezione e nella successiva indiv;ducdone delle imprese contraenti,
come previsto, con apposito ordine del Dirigente generale, a partire dal 2012. A tale ultùno riguardo,
con il medesimo ordine di servizio si è ritenuto opportuno aumentare da 5 a l O il numero minimo di
operatori economici. per la categoria merc:eologica richiesta cui rivolgere l'invito a partecipare alle
procedure di acquisto ''sollosoglia" per heni e servizi (sino ad é' 207.000, 00), ovviamente ave
presenti sul iv!ePA. e sul mercato libero; so/ldone che. al jìne di assicurare la massima
par!ecipa=ione dei fornitori alla procedura di selezione. raddoppia la soglia minima (5) di operatori
da invitare. prevista dal/ 'art. 125. comma Il. del d.lgs. n.! fd/2006.
Misure dtl adottare: sono in corso di approvazione, da parte dei componenti dell'apposito tavolo
tecnico, le relative indicazioni operative. Al jìne di evNare aggravamenti procedurali efaue salve, in
ogni caso, eventuali deroghe dovute alla peculiarità di alcune tipologie contmlluali, è previsto. anche
a parziale rellijìca delle disposi=ioni già adollate con il richiamato ordine di servi=io. quanto di
seguito esposto.
Per le procedure contraltuali sino ad(:' l O. 000,00, possibilità di richiedere un pre\'entivo ad un solo
operatore (affidamento diretto ad un unico soggello) limitando, quindi, in ogni caso. il ricorso a tale
soluzione rispello alla vigente disciplina che lo consentirebbe sino ad

e -IO. 000, 00; per le procedure

contrattuali da €' 10.000.00 sino ad €' 20.000.00. a rinforzo dei principi di imparzialità e massima
partecipazione, possibilità di richiedere preventivi ad almeno 5 operatori, se pre.\·e11ti per la categoria
merceologica richiesta; per le procedure contrattuali da €' 20.000.00 sino alla soglia massima
prevista per il cottimo fiduciario

(€'

207.000.00). possibilità di richiedere preventivi ad almeno IO

operatori, sempre se presenti per la categoria merceologica richiesta: ques/a soluzione, al fine di
assicurare la massima partecipazione dei.fhrnitori alla procedura di selezione. conseme in ogni caso
di raddoppiare la soglia minima (5) di opemtori da invitare, prevista dali 'art. 12 5, comma Il, del
d. lgs. n./6312006.

Indicatori di monitoraggio: l) n. o R. cl o./11. o complessivo procedure contrattuali; 2) n. o a_ffìdamenti
dire/li! n. 0 complessivo procedure contrattuali; 3) importo procedure contrattuali q{jìdate tramite
R.d.o.l importo complessivo procedure contrattuali; -1) importo procedure contralluali tramite
affidamento diretto/ importo complessim procedure contrattuali.
Target 2016: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate nell'ambito del tavolo
tecnico appositamente costituito.
3.3. Nel cc1so di gara (in prevalenza cottimo fiduciario), imlividtwzione delle ditte da con.mltare.
Attività sensibile: selezione delle imprese da con.wltare. assicurando il rispetto del criterio della
rotazione e della par condicio degli operatori economici.
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Responsabili: RUP/Dirigente; per il trattamento del rischio è il Dirigente generale titolare del centro
di Responsabilità.
Possibile evento rischioso: in caso di ricorso esclusivo all'affidamento diretto ad unico operatore
per procedure contrattuali sino ad € 40.000,00 assenza di concorrenzialità; in caso di mancata
1

applicazione del principio di rotazione nella scelta del contraente, assenza di par condicio tra gli
operatori; in caso eli applicazione prevalente del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa,
eccesso di discrezionalità nelle valutazioni della stazione appaltante, sopratlutlo in ordine alla
delibazione dell'offerta tecnica.
Identificazione dell'evento rischioso: attento monitoraggio, in sede di determina a contrarre, dei
criteri di selezione delle imprese chiamate a partecipare alle procedure contrattuali, oltre che dei
criteri di selezione delle offerte.
Analisi del rischio-cause: possibile assenza di concorrenzialità e violazione del principio di par
condicio tra gli operatori.
Ponderazione del rischio-priorità di trattamento: nellafase prodromica all'avvio della procedura di
gara, individuazione, con la determina a contrarre, dei criteri di selezione degli offerenti e delle
o..fferte, per evitare l'insorgere dei descritti potenziali rischi.
l'vlisure adottate: viene privilegiato il ricorso allo strumento della R.d.o.(richiesta di offerta sul
MeP A) piuttosto che alla procedura di ajjìdamento diretto, 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, come
previsto, con apposito ordine di servizio, a partire dal2012; a tale ultimo riguardo, con il medesimo
ordine di servizio si è ritenuto opportuno aumentare da 5 a l O il numero minimo di operatori
economici per la categoria merceologica richiesta cui rivolgere l'invito a partecipare alle procedure
di acquisto "soltosoglia n per beni e servizi, ovviamente ove presenti sul MePA e sul mercato libero;
questa soluzione, al fìne di assicurare la massima partecipazione dei fornitori alla procedura di
selezione, raddoppia la soglia minima (5) di operatori da invitare, prevista dal! 'art. 125, comma 11,
del d.lgs. n. 163/2006.
Misure da adottare: sono in corso di approvazione, da parte dei componenti del competente tmJolo
tecnico, apposite indicazioni operative e tra le misure recepite alloro interno vi è anche quella che,
al fine di evitare aggravamenti procedurali e fatte salve, in ogni caso, eventuali deroghe dovute alla
peculiarità di alcune tipologie contrattuali, prevede, anche a parziale rettifica delle disposizioni già
adottate con il richiamato ordine di servizio, quanto di seguito esposto.
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Per le procedure contrattuali sino ad € l O. 000,00, possibilità di richiedere un preventivo ad un solo
operatore (affidamento diretto ad un unico soggetto) limitando, quindi, in ogni caso, il ricorso a tale
soluzione rispello alla vigente disciplina che lo consentirebbe sino ad f 40.000,00; per le procedure
contrattuali da € 10.000,00 sino ad € 20.000,00, a rinforzo dei principi di imparzialità e massima
partecipazione, possibilità di richiedere preventivi ad almeno 5 operatori, se presenti per la categoria
merceologica richiesta,· per le procedure contrattuali da € 20.000,00 sino alla soglia massima
prevista per il collimo fiduciario (€ 207. 000.00), possibilità di richiedere preventivi ad almeno 10
operatori, sempre se presenti per la categoria merceologica richiesta,· questa soluzione. al fine di
assicurare la massima partecipazione dei fornitori alla procedura di selezione, consente in ogni caso
di raddoppiare la soglia minima (5) di operatori da invitare, prevista dali 'art. l 25, comma li,
D.lgs.n.l63/2006.
Indicatori di nwnitoraggio: l) n. 0 R. d. o./ n. 0 complessivo procedure contrafluali,· 2) n. 0 affidamenti
dire/fil n. 0 complessivo procedure contrattuali,· 3) importo procedure contrattuali ajfìdate tramite
R.d.o./ importo complessivo procedure contrattuali; 4) importo procedure contralluali tramite
affidamento dire !lo! importo complessivo procedure contralluali.
Target 2016: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate nell'ambito del tavolo
tecnico appositamente costituito.
3.4. Nel caso di gara (in prevalenza cottùno fiduciario) elaborazione e spedizione delle

lettere di

invito alle ilnprese.
Responsabili: RUP/Dirigenle.
3.5. Ricezione delle offerte.
Responsabili: RUP!Dirigente.
4. !VJODALITA' SVOLGIMENTO DELLA GARA
4.1. Non1ina cornmissione-seggio di gara (eventuali).

Responsabile: Dirigente generale titolare del Centro di

Re.~ponsabilità.

4.2. Aggiudicazione provvisoria.
Responsabili: RUPI Commissione/ seggio di gara.
4.3. Verifica anotnalia (se prevista).
Responsabili: R UP che può avvalersi del Servizio tecnico.
4.4. Verifica congruità dell'offerta (per servizi o forniture particolannente contplessi).
Responsabili: R UP che può avvalersi del Servizio tecnico.
Misure tulottate: a maggior garanzia di trasparenza nella procedura. con atto interno è stato previsto
che sia il parere di congruità sia l'allesta/o di regolare esecuzione debbano essere firrnati oltre che
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dal funzionario tecnico il quale. a rotazione. istruisce la pratica, anche dal coordinatore del Servizio.
dando vita così ad una ulteriore fase di controllo non previsla dalla disciplina di sellore.
5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Attività sensibile: determina di aggiudicazione de.fìnitiva (per le procedure e~pletate sul libero
mercato e per quelle sul MePA di maggiore complessità) che allesti la regolarità della procedura di
gara.
Responsabile: DMgente generale titolare del Centro di Re.\pon.wbilità.
5.1. Comunicazione alle Ditte offerenti dell'esito della gara.
Respomwbile: RUP.
6. VERIFICA DEI REQUISITI PER L 'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Responsabile: RUP.

7. PUBBLICAZIONE DEI DA TI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
7.1. Avviso post-infornwzione sul.\·ito i:~tituzhmale (..,empre sopra € 40.000,00).
Responsabile: RUP.
7.2. Comunicazione al/ 'A. N. A. C. tramite S/MOG per importi superiori a € 40. 000,00.
Responsabile: RUP.
7.3. Pubblicazione dati per finalità tmtictJrmzitme e tmsparenza.
Responsabile: RUP.
8. PERIODO SOSPENSIVO- CLAUSOLA C.D. DI "STAND STILL" (Sospensione dattt stipula
contratto, sospeusioue non necessaria in caso di ricorso al MePA o nei casi previsti dall'art. 11, c.
10- bis del d.lgs. n.163/2006)
Responsabile: Dirigente del competenle Servizio della Direzione generale Gestione Affari Generali.
9. STIPULA DEL CONTRATTO
a) Attività sensibile: predisposizione clausole conlralfuali con inserimento di dichiarazione
pantoz!flage -patto di integrità.
Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Direzione generale Gestione Affari Generali;
per iltrallamento del rischio è il Dirigente generale titolare del centro di Responsabilità.
Misure adottate: è stata inserita. nei contraili. la clausola di ''panlm!flage". con contestuale invito
alle dille a prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R
16 aprile 2013, n. 62, del Codice di comportamento dei c!JjJendenti della Corte dei conti emanato con
D. P. 5 novembre 2013. n. 8. del P iano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 20132015, emanato con D.P. 28 gennaio 2014. n. 4 - documenti accessibili nella sezione
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"Amministrazione traJparente" del sito istituzionale - nonché di a/lene r. ·i alle prescrizioni ivi
contenute.
Misure da adottare: nell'ambito del tavolo tecnico appositamente costituito è stato predi.\posto,
unitamente a schemi tipo di affi inerenti la procedura contralluale, un modello di patto di integrità
attualmente sotloposto all'approvazione dei componenti de/tavolo tecnico medesimo.
Target 2016: approvazione ed adozione delle indicazioni operative emanate nell'ambito del tavolo
tecnico appositamente costituito.
b) Attività sensibile: .firma del contrai! o.
Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Direzione generale Gestione Affari Generali,·
per il trattamento del ri.s·chio è il Dirigente generale titolare del centro di Responsabilità.
Misure da adottare: com 'è, noto. sulla base delle indicazioni interpretative jòrnite dal/ 'A.N.A. C., i
contratti pubblici devono essere sottoscrilli in "modalità elettronica'', con tale espressione dovendosi
intendere che per essi, anche se conclusi tramite scambio di lettere, ai sensi dell'art. 334, comma 2,
del d.P.R. n.2071201 O. non potrà più prevedersi la jòrma cartacea né sarà obbligatoria la
sottoscrizione con .firma digitale. Pertanto, nell'ambito delle indicazioni operative in corso di
approvazione da parte del tavolo tecnico appositamente costituito, è stata prevista, ai fini della
stipula. 1'acquisizione digitale della soltoscrizione autografa de/fornitore. vale a dire su documento
in formato pdf non mod{f{cabile, che verrà poi .fìrmato digitalmente dal soggetto (Dirigente/
funzionario) che rappresenta! 'Amministrazione.
Target 2016: approvazione ed adozione delle indiccrioni operative emanate nell'ambito del tavolo
tecnico appositamente costituito.

10. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO
Attività sensibile: verifica della legittimità delle clausole contenute nel contralto.
Responsabile: Dirigente generale titolare del Centro di Responsabilità.
Misure adottate: alfìne di monitorare il ri.\jJetlo della vigente disciplina in materia contrattuale, già
a partire dal 2012 con apposito ordine sen1izio sono state previste precise attività di controllo da
parte del Dirigente generale tra cui, in particolare (oltre alla preventiva determina a contrarre), il
decreto di approvazione del contratto - sottoposto alla registrazione del Servizio del bilancio -se di
importo superiore ad € 20.000, 00. soglia che è inferiore a quella prevista per l 'qjjìdamento diretto
(€ 40.000, 00). Recentemente, su indicazione della Direzione generale Programmazione e Bilancio,

il decreto di approvazione è stato esteso anche ai contratti solto € 20. 000. 00.

11. IMPEGNO DI SPESA
Attività sensibile: emissione del decreto impegno: caricamento dati nell 'applicativo SJCOGE.

~\
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Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Direzione generale Gestione ~ffari Generali.
12. VERIFICA DI CONFORMITA '/REGOLARE ESECUZiONE
Attività sensibile: verifica della corrispondenza tra la prestazione richiesta e quella eseguita.
Responsabili: RUP/Direttore de11 'esecuzione/Supervisori delle Convenzioni Consip; per il
trattamento del rischio è il Dirigente generale titolare del centro di Responsabilità.
lnterrelazioni con altri processi: con le a/tività di competenza del Centro unico per la
fotoriproduzione e la stampa, con quelle deli'Uffìcio telejònia. con quelle del Consegnatario e con
quelle dei Supervisori de11e Conven-ioni ConsrjJ per i beni ed i servizi di rispettivo interesse.
Possibili eventi rischiosi: nel caso di mancanza di un costante monitoraggio sulle prestazioni
eseguite, rischi di pregiudizio su11a correttezza e sulla qualità delle prestazione medesime, con
conseguenti possibili profili di danno per l'Amministrazione.
Identificazione degli eventi rischiosi: attento monitoraggio, per il tramite del RUP/Diretlore
del/'esecuzione/Supervisori delle Convenzioni Consip, della fase esecutiva e del corretto
adempimento delle prestazioni commissionate.
Analisi del rischio-cause: possibile pregiudizio sul corretto adempimento e sulla qualità della
prestazione.
Ponderazione del rischio-priorità di trattrunento: attento monitoraggio, anche in corso di
esecuzione, sull'adempimento delle prestazioni commissionate, in relazione altresì all'attuazione
delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare r(ferimento al rispetto
delle prescrizioni contenute nel Docwnento Unico eli Valutazione dei Rischi lnte1jèrenziali (DUVRJ).
JV!isure adottate: il .Dirigente generale assicura il costante monitoraggio sullo stato di avanzamento
delle procedure decisionali di competenza mediante la convocazione settimanale di una riunione di
coordinamento a11a quale sono chiamati a partecipare i Dirigenti ed i funzionari preposti. Nel corso
di tale riunione sono discusse collegialmente le questioni in corso di trattazione e sono individuate
le soluzioni alle eventuali criticità riscontrate; sempre nel! 'ollica di un più efficiente controllo sulle
attività della Direzione generale , sono anche indelle spec(fìche riunioni sulle !ematiche eli maggior
rilievo; inoltre, al jìne di coordinare e monitorare le decisioni riguardanti le procedure di maggior
complessità, che coinvolgono trasversalmente più U.ffìci de11a Direzione generale, sono istituiti
gruppi di lavoro cui partecipano specifiche pro.fèssionalità delle diverse Strutture in cui si articola
la Direzione generale medesima; in merito a ciò. già a partire dal 2014. per gli interventi di
manutenzione straordinaria presso le sedi romane, affidati al competente Provveditorato alle
OO.PP. è stato istituito dal Dirigente generale della Direzione generale Gestione ~[fari Generali un
apposito gruppo di lavoro permanente coordinalo dallo stesso Dirigente generale, ìn diretta
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prosecuzione con il "Progetto Efesto" qffidato a un gruppo incaricato di monitorare lo stato di
avanzamento dei medesimi interventi e coordinarne gli aspetti finanziari e tecnici.
Misure da adottare: è in programma, a partire dal 2016, quale ulteriore misura tesa ad assicurare
un efficiente monitoraggio degli inten,enti di manutenzione straordinaria presso le sedi romane,
l'indizione, con cadenza trimestrale, di periodiche riunioni di coordinamento tra il RUP del
competente Provveditorato alle OO.PP. e i componenti del gruppo di lavoro appositamente
costituito, presieduto dal Dirigente generale.
Target 2016: intensificazione delle attività finalizzate al coordinamento ed al monitoraggio delle
iniziative di competenza della Direzione generale.
12.1. Eventuali contestazioni per ritardo nella consegna o per altri inadempimenti.
Attività sensibile: verifica della corrùpondenza tra i tempi contrattualmente previsti per l 'esecuzione
della prestazione richiesta e quelli di effettiva esecuzione.
Responsabili: RUP/Direttore dell'esecuzione/Supervisori delle Convenzioni Consip; per il
trattamento del rischio è il Dirigente generale titolare del centro di Responsabilità.
Interrelazioni con altri processi: con le attività di competenza 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 rischiosi: nel caso di mancanza di un costante monìtoraggio sulle prestazioni
eseguite, rischi di pregiudizio sulla correttezza e sulla qualità delle prestazione medesime, con
conseguenti possibili profili di danno per l'Amministrazione.
Identificazione degli eventi rischiosi: attento monitoraggio, per il tramite del RUP/Direttore
dell'esecuzione/Supervìsori delle Convenzioni Consip, della fase esecutiva e del corretto
adempimento delle prestazioni commissionate.
Analisi del rischio-cause: possibile pregiudizio sul corretto adempimento e sulla qualità della
prestazione.
Ponderazione del rischio-priorità di trattmnento: attento monitoraggio, anche in corso di
esecuzione, sull'adempimento delle prestazioni commissionate, anche in relazione all'attuazione
delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare rijèrimento al rispetto
delle prescrizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRJ).
Misure adottate: il Dirigente generale as.'}·icura il costante monitoraggio sullo stato dì avanzamento
delle procedure decisionali di competenza mediante la convocazione settimanale di una riunione di
coordinamento alla quale sono chiamati a partecipare i Dirigenti ed i funzionari preposti. Nel corso
di tale riunione sono discusse collegialmente le questioni in corso di trattazione ed individuate le
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soluzioni alle eventuali criticità riscontrate: sempre nel/ 'oltica di un più e.ffìcieme controllo sulle
attività della Direzione generale. sono indette altre spec{fìche riunioni sulle !ematiche di maggior
rilievo; inoltre. al.fìne di coordinare e monitorare le decisioni riguardanti le procedure di più elevala
complessità, che coinvolgono trasversalmellfe più V.ffìci della Direzione generale, sono istituiti
gruppi di lavoro cui partecipano .~pecifiche projèssionalità delle diverse Strutture in cui si articola
la Direzione generale medesima; in merito a ciò, già a partire dal 201-J, per gli inten'enti di
manutenzione straordinaria presso le sedi romane, qffìdati al competente Provveditorato alle
OO.PP. è stato istituito dal Dirigente generale della Direzione generale Gestione Affari Generali un
apposito gruppo di /m'oro permanente coordinato dallo stesso Dirigente generale, in diretta
prosecuzione con il "Progetto l~fèsto" affidato ad un gmppo incaricato di monitorare lo stato di
avanzamento dei medesimi interventi e coordinarne gli aspelli.fìnan=iari e tecnici.
Misure da adottare: è in programma. a partire dal 20 l 6, quale ulteriore misura tesa ad assicurare
un efficiente monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi romane,
l'indizione. con cm/enza trimestrale, di periodiche riunioni di coordinamento tra il RUP del
competente Provveditorato alle 00. PP. e i componenti del gruppo di lavoro appositamente
costituito, presieduto dal Dirigente Kenerale.
Target 2016: intens{fìcazione delle atlività .fìnalizzate al coordinamento ed al monitoraggio delle
iniziative di competenza della Direzione generale.
12.2. Rilascio dichiarazione reKolare esecuzhme.
Respowmbili: R UP!Direttore del/ 'esecuzione/Supervisori delle Convenzioni Consip.
lnterre/azioni co11 altri processi: con le allività di competenza del Centro unico per la
fotonjmuluzione e la stampa. con quelle ddi'Uffìcio telefonia, con quelle del Consegnatario e con
quelle dei Supervisori delle Convenzioni Consip per i beni ed i sen,i:i di ri.\pettivo interesse.
Possibili evellti riscltiosi: nel caso di mancanza di un costante monitoraggio sulle prestazioni
eseguite. rischi di pregiudizio sulla corre/lezza e sulla qualità delle prestazione medesime, con
conseguenti possibili pro.fìli di danno per l'Amministrazione.
ltlelltijicazione degli evellti riscltiosi: attento monitoraggio. per il tramite del RUP!Direl!ore
dell'esecuzione!Supe11'Ìsori delle Convenzioni Consip, della fase esecutiva e del corretlo
adempùnento delle prestazioni commissionate.
Anali.~i

del riscllio-cause: possibile pregiudizio sul correi/o adempimento e sulla qualità della

prestazione.
13. PRESA IN CARICO DA PARTE DEL CONSEGNATARIO DEI BENI INVENTAR/ATI
Attività sensibile: registrct=ione inventariale dei beni jòrniti in esecuzione del contratto.

0r\
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Responsabile: Consegnatario centrale e consegnatari regionali.
Interrelazioni con altri processi: con le ver(fìche di competenza della Direzione generale
Programmazione e Bilancio.
Misure adottate: va segnalata la completa informatizzazione e l 'integrazione dei tre sistemi
informativi lnventario-Jvfagazzino-Jv/odel/o 7 fweb che garantiscono un controllo e una ver(fìca
puntuale deL materiale in giacenza e dei consumi degli Ujjìci.
14. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE
Attività sensibile: emissione del decreto autorizzativo.
Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Dire_ione generale Gestione Jl.[fari Generali.
Possibili eventi rischiosi: nel caso di mancato

ri~petlo

del termine perentorio indicato, possibile

richiesta di interessi di mora e di risarcimento danni a carico dell'Istituto.
14.1. Autorizzazione paganunto.
Attività sensibile: emissione del decreto autorizzativo.
Responsabile: Dirigente del competente Servizio della Direzione generale Gestione A.ffàri Generali.
14.2. Liquidazione sotntne.
Attività sensibile: caricamento dati applicativo SICOGE e trasmissione della documentazione
contabile alla Direzione generale Programmazione e Bilancio per gli adempimenti di rito.
Responsabile: Dirigente del competente Senn'zio della Direzione generale Gestione A.ffari Generali;
per il trattamento del rischio è il Dirigente generale titolare del centro di Responsabilità.
Interrelazioni con altri processi: con le ver(fìche di competenza della Direzione generale
Programmazione e Bilancio.
Possibili eventi rischiosi: nel caso di mancato rispetto del termine perentorio indicato, possibile
richiesta eli interessi di mora e di risarcimento danni a carico dell'Istituto.
Misure adottate: verifica, tramite l'apposito applicativo

realiz~ato

''in house ", del rispello dei

termini di conclusione della procedura.
Misure da adottare: si attende l 'ae;giudicazione dell'apposito accordo quadro Consip che consentirà
l'acquisizione di specifico applicativo gestionale assicurando la mas·sima ejfìcacia, trasparenza e
tracciabilità nelle atlività di programmazione acquisto e gestione di beni e seJ'1'ÌZi, manutenzione
degli impianti e degli edifìci e relativi costi di gestione.
15. REVOCA E ANNULLA.NJENTO (possibile in qualsias·i momento)

Attività sensibile: determina di revoca/annullamento.
Responsabile: Dirigente generale titolare del centro di Responsabilità.

~
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!IL Processo uAffidanwnto lavori ed acquisiti di beni e servizi nei S.A. U.R."
Per i S. A. U. R. si ritiene opportuno, in considerazione delle specìjìche competenze, riportare di
seguito una apposita mappatura, descrivendo le fasi del procedimento, l 'analisi dei relativi processi,
l 'identificazione di eventuali eventi rischiosi. la valutazione del rischio e il trattamento del rischio.
Il livello di esposizione al rischio ha i medesimi valori indicati sopra per i Processi l e Il.

/. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL 'AFFIDANIENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLO
STRUMENTO DI AFFIDANIENTO
Attività sensibile: richiesta di acquisto di beni e servLi e definizione delle procedure di selezione del
contraente,· affidamento dei lavori e dejìnizione delle procedure di selezione del contraente.
Responsabile: dirigente del S. A. V.R ..
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche jàtli:-,pecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: acquisti di beni e/o servizi non necessari alla sede regionale e
che potrebbero recare vantaggio ad un fornitore:

utilizzo sistematico della procedura

dell'affidamento direlto al difuori dei casi previsti dalla normativa.
Analisi del rischio-cause: scarsa definizione dell'oggetto da acquistare.
Ponderazione del rischio-priorità di trattan1ento: 20%.
A1isure adottate: adozione di procedure che comportano l'utilizzo esclusivo della piattaforma
"acquistinretepa. it"
Misure da adottare: reportistica trimestrale delle procedure seguite dafornire agli Organi centrali.
Target: l 00%.

2. INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
Attività sensibile: scelta del contraente .
.Responsabili: dirigente del S.A. UR. e funzionario delegalo.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifiche .fàltispecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di cornportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: avvantaggiare zmjòrnitore per! 'aggiudicazione de/l 'appalto.
Analisi del rischio-cause: mancanza di rotazione tra i.fòrnitori.
Ponderazione del riseh io-priorità di trattatnento: 50%.
Misure adottate: adozione di procedure che comportano l'utilizzo esclusivo della piattaforma
''acquistinretepa. il ".
Misure da adottare: obbligo di rotazione dei fornitori nei casi di procedure in economia/acquisti
dire/li.
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Target: l 00%.

3. VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZI01VE E PAGAMENTI
Attività sensibile: verifìca della corretta esecuzione dei lavori e/o della fornitura e pagamento delle
fatlure.
Responsabili: thrigente del S.A. V.R. e consegnatario unico regionale.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle spec(fìche fatli!'lpecie previste dal codice penale dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: porre in essere comportamenti omissivi al jìne di non far
rile\ are lavori non correttamente eseguiti o jòrniture non conformi agli standard di qualità aljìne di
avvantaggiare il.fòrnitore.
Analisi del rischio-cause: mancanza di controllo sui "controllori".
Ponderazione del rischio-priorità di trattafftento: 30%.
Afisure adottate: alternanza dei responsabili dell 'esecuzione.
Misure da adottare: rotazione, ove possibile, del supervisore nelle Convenzioni Consip;
monitoraggio delle procedure di pagamento (SJCOGE).
Target: 100%.

IV. Processo "Scelta del contraente per l 'affidamento di lavori, forniture e servizi, contpresi gli
incarichi professionali esterni in afflbito ICT - Tecnologie dell'informazione e della
contunicazione" e "Esecuzione e nwnitoraggio del contratto in ambito ICT"
Il livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 12,25125.

Si descrivono di seguito le .fàsi del procedimento, l 'analisi dei relativi processi, l 'ident[fìcazione di
eventuali eventi rischiosi, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio. Non sono indicati i
target perché non sono state rilevate ulteriori misure da adottare.
Dai dati forniti dalla competente DGSJA emerge che nel corso degli esercizi 2014-2015 la quasi
totalità delle procedure di a.ffìdamento (circa il 90%) sono state svolte dalla SOGEI, in virtù della
Convenzione !T 2013-2016. stipulata con il DAG del MEF e la Corte dei conti. Per quanto concerne
le altre forniture di beni e servizi, il Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti è ricorso,
laddove possibile, al/ 'utilizzo delle procedure di e-procure meni disponibili sulla piattaforma
"acquistinretepa. it" e, in particolare, all 'emissione di ordini diretti in Convenzione Consip, R. d. o. e
ordini diretti sul lvlePA.
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Va specificato, inoltre, che la maggior parte delle acquisizioni efjettuate fiwri dalla suddetta
pia/l(~jòrma sono vincolate sia da obblighi di legge, nello spec[fìco dal! 'applicazione delle

Convenzioni Nazionali AGID e/o Consip, sia dalla lipologia de!la.fornitura o del servizio, vincolato
da privativa industriale ai sensi del! 'art. 57. conuna 2, lett. b del d.lgs n.J63!2006. sia dalla necessità
di affidare incarichi di formazione specialistica, su espressa richiesta del Servizio Gestione.
Coordinamento Servizi Informatici e Telematici Regionali della DGS/A.

Ne discende, da quanto sopra esposto, che la quota di discrezionalità delle procedure di affidamento
è quant{ficabile in una percentuale ù?feriore al!' l% e che le stesse sono svolte nella massima
tra~parenza

e nel rispetto delle norme stabilite nel Codice dei contratti e s.m. i..

l. PROGRAMMAZIONE: acquisizione delle richieste di ùnplententazione di sistemi informativi

esistenti o della progettazione di nuovi sistenti infonnativi (l'esigenza deriva dalle richieste
presentate dai singoli uffici o dalle attività istituzionali definite dalla nonnativa vigente)
Attività sensibile: attribuzione di priorità relative alle richieste.
Responsabile: Dirigente generale della DGSIA.
Interre/azioni con altri processi: con la gestione dei dati. delle applicazioni e delle infrastrutture in
ambito JCT.
Possibili eventi rischiosi: non rilevabili perché si tratta di attività esogene e terze rispetto alla sjèra
di azione e di competenza della DGSIA.
Misure adottate: le priorità evidenziate nell'attività sensibile vengono definite nella direttiva
generale per l'azione amministrativa e nelle direllive del Segretario Generale, del Magistrato
Rejèrente per i Sistemi Informativi Alllomatizzati, del Comitato per l'ù?formatica; ulteriore
recepimento delle priorità è dettato nella Direltiva di Secondo Livello adottata dal Dirigente generale
DGSlA.
Indicatori di tnonitoraggio: percentuale delle procedure ajjìdate per mezzo della stazione appaltante
in regime di convenzione SOGEJ- i\IIEF- Corte dei conti sul totale dello stanziamento di competenza.
2. PROGETTAZIONE: benc/unarking, capitolato tecnico, nomina del responsabile del
procedilnento ed bulividuazione dello struntentolistituto giuridico per la procedura di ftjfidamento.
Attività sensibile: predi!iposizione del capitolato d'oneri.
Responsabili: Dirigente generale e Dirigenti della DGS14.
Jnterre/azioni 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, fuga di notizie riguardo a procedure di gara ancora non pubblicate, alterazione
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dell'attività di henchmarking. illecito.fi-azionamento, sottostima del valore dell'affidamento al.fìne di
eludere le disposizioni sulle procedura da porre in essere.
Misure mlottate:frequente ado:::ione della convenzione MEF- Corte dei conti- SOGEJ; realizzct=ione
di processi forma/i di selezione e henchmarking documentati e condivisi da tuili i partecipanti e dagli
invitati.
Indicatori di monitoraggio: percemuale di procedure di affidamento gestite dalla stazione
appaltante SOGEJ ri.\1Jelto alto/a/e.
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE: attività jinalizzattl a prel1enire conflitti d'illleresse o
possibili applicazioni distorte del Codice dei contratti.
Attività sensibile: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte: tra/lamento e custodia della
documentazione di gara: valutazione delle o.fferte: aggiudiccdone.
Responsabile: Dirigente del Sen•izio per la gestione degli acquisti, gare e contraili della DGSIA.
Interrelazioni con altri processi: con la geslione dei dati, delle applica=ioni e delle infras/ru/lure in
ambito JCT
Possibili eventi riscbio.\·i: manipolazione della procedura alfine di pilotare l'aggiudicazione della
gara; alterazione o sottrazione della documenlazione di gara.
Misure adottate: frequenle rolazione deifornitori e ricorso, in tuili i casi consentiti dalla normativa
vigente, agli strumenti di e-procure me m a disposizione nel portale "acquistinretepa. it ".
Imlicatori di monitoraggio: percentuale delle .fiJrniture di beni e servi::i acquisiti per mezzo delle
piallajorme di e-procurement sultolale delle procedure di c~ffìdamento espleta/e.
4. VERI FICA DELL'A GG/UDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: attività finalizzata
alla verijiw t/ella correttezza della procedum utilizzattt preliminare al/a stipula del contratto.
Attività !1'ellsibile: fase di forma/i=:::a::ione dell'aggiudicazione e di stipula ciel contrailo.
Responsabile: Dirigente del Se11•i::io per la gestione degli acquisti, gare e contraili della DGSIA.
I11terre/azioni co11 altri processi: con la gestione dei e/ati. e/elle applicazioni e delle infi·astruflure in
ambito ICT
Possibili eventi risc!liosi: alterazione od omissione dei controlli alfine difavorire l'aggiudicatario;
violazione delle regole poste a tutela clelia trasparenza della procedura.
Misure adottate: acquisizione tramite il sistema "acquistillretepa.it": rotazione dei funzionari
preposti ai procedimenti di acquisizione.
Indicatori di monitoraggio: rapporto tra il numero di fornitori risultati aggiudicatari nell'ultimo
biennio ri.\petto a/totale dei soggelli aggiudicatari.
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5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: fase in cui il fornitore pone in atto i ntezzi e
l'organizzazione necessari per soddisf(tre il fabbisogno dell'Amministrazione secondo quanto
previsto nel contratto.
Attività sensibile: redazione di mod{fìche o alli aggiuntivi al contralto originale v ver(fìca delle
disposizioni in materia di sicurezza.
Responsabile: dirigente o funzionario responsabile del progetto.
Interreluzioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle il?fi·astrutture in
ambito ICT
Possibili eventi rischiosi: mancata o insuj}ìcien/e verifica dell'ejjèuivo stato di avanzamento dei
lavori rispello al cronoprogramma al .fine di evitare l'eventuale applicazione di penali o la
risoluzione del contratto; stipula di atti aggiuntivi che vanno a modijìcare sostanzialmente gli
elementi del contratto originario definiti nel capitolato d'oneri; rischio di sub-appalti.
Misure tidottate: monitoraggio puntuale sullo stato di avanzamento dei lavori effettuato sia dal
Responsabile di progetto Corte dei conti/SOGE/, sia da parte di soggetti terzi anche attraverso
l'ausilio di strumenti injòrmatici di monitoraggio (S/GJ e De1~f).
Indicatori di 11lonitoraggio: percentuale di alti aggiuntivi rispetto al totale degli affidamenti.

6. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: jàse di verijì'ca per la conjortnità e regolare
esecuzione della prestazione prelintinare alla .fase della liquidazione e del pagcunento.
Attività sensibile: nomina della commissione di collaudo e corre/la esecuzione del collaudo stesso.
Responsabili: membri della commissione di collaudo e dirigente o jimzionario responsabile del
progetto sul quale insiste il relativo contratto.
lnterrelazioni con altri processi: con la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture in
ambito ICT
Possibili eventi rischiosi: nomina dei collaudatori con criteri non coerenti con le previsioni
normative in materia,· attestazione di regolare esecuzione afferente a prestazione non eseguila od
eseguita solo parzialmente.
Misure ti dotta te: affidamento prevalente del governo delle jòrniture di beni e servizi !CT a gruppi di
lavoro misti Corle dei conti/SOGEJ ed aflività di monitoraggio da parte di soggefli ferzi. Le alfività
di collaudo dei servizi prevedono nella quasi totalità dei casi la costituzione di specifiche
commissioni di collaudo composte, oltre che dal personale addeffo al governo delle forniture, anche
dai destinatari finali delle realizzazioni.
Indicatori tli monitoraggio: percentuale di scostamento tra i costi ejjelfivamente sostenuti e quanto
previsto infase di aggiudicazione.
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Art.12
Misure di prel'enzioue della corruzione concernenti
ilnuu:ro processo "Selezione,fornwzione e gestione del personale anllllitlistrativo da assegnare
agli uffici anuuiuistrativi e di supporto alle funzioni istituzionali della Corte dei conti"

I. Processo "Gestione concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni

di carriera -lett. d), contma 16,

art~ l

della legge n.190/2012"

Il livello di esposizione a rischio 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 di altre amministrazioni pubbliche.
Responsabili: Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formazione, Servizio accessi e
mobilità, Commissioni di concorso.
Interrelazioni con altri processi: attività contrattuale connessa alle spese relative ali 'organizzazione
del concorso.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle spec(fiche fattispecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla tra5parenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: inosservanza di regole procedurali a garanzia della
tra:.,parenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire un determinato partecipante;
violazione degli obblighi ch'pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli artt. 19 e
23 del d.lgs. n. 33/2013; violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (situazioni
di incompatibilità tra i componenti della Commissione ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e
52 del c.p .c.); inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei dipendenti

della Corte dei conti.
Analisi del rischio-cause: alcune fasi del processo sono caratterizzate da ampia discrezionalità.
Misure adottate: pubblicazione del bando e del! '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 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.1512014 del Segretario generale e relativa
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procedura diramata con circolare n.50/2014 del Dirigente generale Gestione Risorse Umane);
ver[fìca a campione de/Le au/ocertifìcazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità per i
componenti delle Commissioni esaminatrici e per il personale addetlo alla vigilanza nelle aule di
concorso; standardizzazione e formalizzazione delle procedure per la selezione del personale.
Misure da adottare: non si ravvisano ulteriori misure possibili.
J!ulicatori di n1onitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio.
Target: l 00%.

2. PROCEDURE DI !VIOBILITA' IN ENTRATA
Attività sensibile: procedure per La mobilità in entrata ex ar/.30 del dlgs. n.J65/2001.
Vincoli: rispello delle prescrizioni Legislative in materia.
Responsabili: Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formazione, Servizio accessi e
mobilirà.
Interrelazioni con altri processi: processi di acquisizione di personale in posizione di comando.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifìche fatlispecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: inosservan_a di regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell'imparzialità della selezione al jìne di favorire un determinato partecipante;
violazione degli obblighi di pubblicità,

tra.~parenza

e diffitsione di informazioni di cui agli artt. 19 e

23 del d.lgs. n. 331201 3; inosse1·1mnza del codice di comportamento dei dJjJendenti pubblici e dei
dipendenti della Corte dei conti.
Analisi del rischio-cause: alcune fasi del processo sono caratterizzate da ampia discrezionalità.
Jl!Iisure adottate: pubblicazione del bando e dell 'avviso di selezione sulla home page Intranet ed
Internet; 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 procedure di comando e di mobilità (disposizione n. l 5/2014 del Segretario generale e relativa
procedura diramala con circolare n.50/2014 del Dirigente generale Gestione Risorse Umane);
standardi-zazione e formalizzazione delle procedure per la selezione del personale.
Misure da adottare: non si ravvisano ulteriori misure possibili.
Indicatori di nwnitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio.
Target: l 00%.
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Il. Processo 'A utorizzazione incarichi interni/esterni, conwnclildistacchi, part tinte, benefici legge
n./0411992, ecc. -lett. a), con111ULl6, m1. l della legge 11.19()/2012"

Il livello di esposizione a riscltio Ila il seguente valore: 6,38125.
Attività sensibNe: procedura di selezione dei consulenti e modalità di cm?ferimento degli incarichi;
procedura di autoriz_azione degli incarichi interm!esterni e dei comandi/distacchi: procedura di
alltorizza_ione del rapporto di lavoro partliiJie.
Vbrco!i: valutazione della documentazione a supporto della richiesta fornita dagli interessati:
attività istruii oria S\ alta dal sel/(n·e competente.
Responsabili: Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formazione, Sen,izio disciplina del
rapporto di lavoro.
Possibili eventi riscltiosi: in relazione alle spec{fìche falliJpecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
ldeutijicazioue degli eventi rischiosi: 'iola_ione delle disposi=ioni in materia di inconferibilità e di
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni (art. l , commi 49 e 50 della legge
n.l9012012. d.lgs. n.39/20/ 3).
Analisi del rischio-cause: alcune fasi del processo soHo carallerLzate da signijìcativa
discrezionalità.
Misure adottate: sistema delle direllive (Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano della
Petjòrmance, Direlfive del Presidente, del Segrelario generale e dei Dirigenti generali),· Programma
Triennale della

Traspare n-a e del/ 'lntegrilà;

ado= ione dei criteri per la concessione

del/ 'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni (di/)posizione n. 5/20/4 del Segretario
generale),· criteri per le procedure di comando e di mobilità (disposizione n.l5/2 01 .J del Segretario
generale e relativa procedura diramata con circolare n.50/20 l 4 del Dirige n/e generale Risorse
Umane): codice di comportamento per il personale della Corre dei conti; standardi-zazione e
formali=zazione della procedura di autorizzo-ione: ver[jìca a campione delle autodichiarazioni.
JV/isure da adottare: aggiornamento delle direttive e del Programma Triennale della Trasparenza e

del/ 'integrità.
Indicatori di 1nonitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a ri.r..·chio.
Target: l 00%.
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III. Processo "Concessione di vantaggi economici e

11011

economici a dipendenti (indennità,

compen.\·i accessori, m;o di linee telefimiclre colf abìlitttziolfi esteme, cellulari di servizio, personal
computer, ecc.) -lett. c), comma16, art. l della legge n.J90/2012"
l/livello di esposizio11e a riscllio lw il seguente valore: 6,25125.
Attività sensibile: procedura di attribzdone del benejìcio economico e non economico.
Vincoli: leggi, regolamenti e circolari.
Responsabili: Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formcdone. Servi=io disciplina del
rapporto di lavoro. Sen1izio tra/lamento economico del personale amministrativo, Commissioni di
altrihuzione di henejìci economici. Direzione generale Gestione Aflari Generali, U.ffìcio telefonia,
Direzione generale Sistemi b?formativi Automatizzati, dirigenti, preposti, consegnatari.
Iuterrelazioni con altri proce.\·si: ver(fìca di regolarità amministrativo-contabile da parte della
Direzione generale Programmazione e Bilancio.
Possibili eventi risclliosi: in relazione alle .\pecijìche fallispecie previste dal codice penale, dalla
normativa sulla tra.\parenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli evellli riscltiosi: pagamento di prestazioni non rese e allribzdone di bene_fìci a
non aventi dirillo.
Amtlisi del riscltio-cause: omissione delle necessarie atlivirà di verijìc:a.
Misure atlottate: sistema e/elle direttive (Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano della
Performance, Direllive del Presidente, del Segretario generale e dei Dirigenti generali); Programma
Triennale della Trasparenza e del/ 'Integrità: adozione di circolari inteme; codice di comportamento
per il personale della Corre dei conti; istruzioni verbali; ver[fìche a campione.
Misure da adottare: aggiornamento delle direllive e del Programma Triennale della Trasparenza e
del/ 'Integrità; standardiz::a::ione e formalizza:ione della procedura di concessione; pubblicazione
dei criteri: istruzioni scrille: estensione delle ver[fìche a campione delle aurodichiara::ioni, previa
individuazione di idonee tecniche di campionamento: inrensijìcazione delle ver[fìche in atto sulla
cessazione dei hene_fìci non economici a .\·eguito di revoca degli stessi.
Indicatori di nwnitoraggio: n. 0 violazioni accertate! n. 0 verifiche efjèlfuate; tecniche di
campionamento adollate.
Target: 100%.
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IV. Processo "Liquidazione e pagamento di missioni, anticipi e rimborsi a personale interno ed
esterno; pagamento di fatture a fornitori di sen•izi connessi alla gestione del personale (anticipi,
rimborso spese per trasferta, cor!ìÌ di formazione, buoni pasto, ecc.)"
Il livello di esposizione a rise Ilio lw il seguente valore: 8,13125.
A ttività sensibile: procedura di liquidazione e procedura di pagamento.
Responsabili: dirigenti dei centri di spesa del personale, Direzione generale Programmcdone e
Bilancio.
Interrelazioni con altri processi: ver(fìca di regolarità amminislrativo-contahile da parte della
Direzione generale Programmazione e Bilancio.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle spec(fìc:he jàltispecie previste dal codice penale, dalla
normaliva sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: pagamento di prestazioni non rese.
Analisi del rischio-cause: omissione dell'attività di ver[fìca della documentazione; omissione di
controlli ex-posi (ad esempio, effettiva esecu:::ione della missione in caso di liquidazione dell'acconto,
riscontro _(l-a .fattura e presi azioni, ecc.).
Misure già adottate: ordini di servi:::io: controllo operativo: codice di compor/amento per il
personale della Corte dei conti; istrzt=ioni verbali.
Misure da adottare: definizione dei criteri per l 'individuazione dei costi delle missioni da svolgere;
ver[fìca a campione della documenta:::ione allegata ai mandati di pagamento; isfruzioni scritte:
estensione delle verifiche a campione delle autodichiarazioni, previa individuazione di idonee
tecniche di campionamento: ver[fìca costante della giacenza e del mancato utilizzo di beni assegnati
al personale interno ed esterno (anticipi per missione, buoni pasto, corsi di formazione. ecc.).
Indicatori di monitoraggio: n. 0 viola:::ioni accertale/ n. o
campionamento adottate.
Target: l 00%.

.fl

ver~fìche

effèttuale; tecniche di
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Art.J3
Mi.wtre di prevenzione della corruzione concernenti ilnwcro proces.o,·o ··Gestione di atti
processuali e docu1nenti" uell 'wnhito delle Segreterie delle Sezioni giurisdizionali

I. Processo "Acquisizione e protocol/azione di atti per l'avvio del giudizio o di una nuova fase del
processo, comunicazioni e notificazioni"
li livello di esposizione al rischio lta il segue11te valore: 11,05125.

Attività sensibile: gestione documentale svolta dal personale amministrativo della Segreteria della
Sezione giurisdizionale con particolare rijèrimento al giudizio di responsabilità o di pensionistica
dal momento del deposito presso la Segreteria degli atti introdullivi (e.\'. atto di citazione, ricorso per
sequestro conservativo ante-causam, ricorso per sequestro consen,ativo con contestuale atto di
citazione) o de/l 'istanza di proroga delle indagini da parte della Procura regionale fino all'inoltro
alla Procura medesima degli atti stessi in copia conforme per la successiva allività di notifica alle
parti interessate.
Responsabili: dirigente e responsabili dei settori relativi ai giudizi di responsabilità, di pensionistica
e ai giudiz i per resa di conto, personale addetto alle singole attività coinvolte (come da disposizioni
di servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle Jpeci.fiche fattispecie previste dal codice penale e dai
codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: qualora i documenti per la costituzione in giudizio o per il deposito di
mernorie non siano adegua/amen/e tra/lati nei termini previsti, potrebbero causare decadenza e
impossibilità di procedere all'attività di d(fesa; qualora si ver!fìcassero fughe di notizie, ad esempio
nel caso del sequestro conservativo, il destinatario potrebbe distrarre i beni che sono oggetto del
sequestro.
Misure adottale: informatizzazione dei processi~· de.fìnizione dei ruoli per l'accesso alle funzioni di
gestione dei flussi documentali al solo personale autorizzato,· disposizioni di sen,izio e formazione
del personale,· rotazione e formazione specifica del personale addetto alle aree di maggiore rischio
corruzione,· verifica, in sede di assegnazione di responsabilità dei vari settori, di possibili situazioni
di conflitto di interesse in capo al

re~]Jonsabile i

tracciabilità delle opera-ioni svolte dal singolo

utente (comunicazioni, notifìche, accesso al fascicolo il?fòrmatico. ecc.).

c{~v
\
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Misure da adottare: predisposizione di manuali operativi ove siano indicati modi e tempi per il
compimento di determinati atti processuali; evoluzione del sistema infòrmatico, che segnali all'utente
e ai responsabili l 'approssimarsi dell'evento della decadenza.
Indicatori di nwnitoraggio: 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 documenti con posta elettronica cert(fìcata.
Target: 85% nel 2016, 95% nel2017, 100% nel 2018. Si precisa quanto segue: la misura relativa
alla predi.\posizione di manuali operativi potrebbe essere adottata entro il 2016: per la misura
relativa al! 'evoluzione del sistema injòrmatico attinente alla segnalazione del/ 'approssimarsi dei
tempi di decadenza per un determinato processo, il tempo stimato per la sua realizzazione è di circa
24 mesi e l 'incertezza sui tempi di realizzazione è dettata dal vincolo determinato dal necessario
intervento della DGS!A.

II. Processo "Rapporti con utenti esterni"
!l livelLo di esposizione a rischio lur il seguente valore: 15,3125.
Attività sensibile: accoglienza avvocati e 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 alli e rilascio copie (come da
disposizioni di servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifìche jàttispecie previste dal codice penale e dai
codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: divulgazione di documenti o parti di essi consentendo in tal modo alla
controparte di venire a conoscenza della linea d(fensiva, in violazione del segreto di l!!ficio o per
inten,ento di soggetti estranei che hanno accesso agli

L~fjìci;

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
servi-io e jòrrnazione del personale nella fase di autorizzazione delle singole parti (avvocati e/o
convenuti) interessate alla visione; dejìnizione dei ruoli e degli accessi del personale al fàscicolo
informatico,· verifica a campione della corrispondenza de/numero di copie richieste e rilasciate con
l'importo di marche introitato: registri informa/ici per la contabilità delle copie rilasciate e delle

r (elative marche da bollo: ver[fìca, in sede di asse::azione di responsabililà, di possibili siluazioni di

l
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conjlillo di interesse in capo al responsabile e richiesta di dichiarazioni nelle quali venga spec{fìcata
l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'attività svolta; rotazione e formazione .\pecijica del
personale addello alle aree di maggiore rischio cormzione.
Misure da adottare: il?formatizza=ione dei pagamenti e obblighi fiscali anche allraverso
l'introduzione del bollo digilale; islruzioni per la compilcdone del modello F23 ai fini degli
adempimenti.fìscali.
Indicatori di monitoraggio: mamwle di sen'izio per ogni procedura a rischio; disposizioni di
servizio; regole tecniche per le comunicazioni, per le not(fìcazioni e per il depm·ito di alli giudi=iari
e documenti con pos/0 elellronica certificata.
Target: 90% ne/2016. 95% ne/20/ì. /00% ne/2018.

III. Processo ''Pubblicazione degli atti processuali"
Il livello tli esposizione a rise/tio /w il seguel11e Vtt/ore: 9, 75125.
Attività sensibile: deposito del provvedimenlo da parte del personale di magistratura e succes.J·iva
pubblicazione dello stesso.
Respomillbili: dirigente e re5ponsabili dei sei/ori relativi ai giudizi di responsabilità, di pensionislica
e ai giudizi per resa di conto, personale adele/lo alle singole allività coinvolte (come da disposizioni
di servizio).
Possibili e1•enti rischiosi: in re/adone alle

~]Jec[fìche

fallispecie previste dal codice penale e dai

codici di comportamento.
A nalisi del riscllio-cause: possibile .filga di notizie che può avvenire nell'arco temporale che
intercorre tra il deposito del provvedimemo in Segreteria da parte dei

ma~istrali

e la successiva

pubblicazione dello stesso; possibilità di omessa pubblicazione della sentenza e relative conseguenze.
Misure mlottate: definizione dei ruoli per l'accesso alla cartella condivisa Ira Presidenle-Magislralo
relatore e personale dell'z!{fìcio pubblicazioni. co/1/eneme il.fìle del prm·vedimenfo non ancora
pubblicato; corretta custodia dei provvedimenli cartacei in corso di pubhlicazione.
Misure da adottare: vigilanza sui.flussi documentali a/lraverso il controllo sugli accessi agli archivi
i'!formatici e cartacei; tracciahilità degli accessi agli archivi il?formatici; visibilità da parte del
dirige me di accessi all'allo da pubblicare non preceduti cla.fòrmale richiesta di autorizzazione.
bulicatori di mouitoraggio: manuale di servizio per ogni procedura a rischio: dùposizioni di
servizio; regole tecniche per le com1111icazioni. per le not(fìcazioni e pe1· il deposi/o di alli giudiziari
e documenti con posta e/e/Ironica cert{fìcata.
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IV. Processo "Fase istruttoria e revisione conti giudiziali"
l/livello di espo.\'izione a rischio ha il seguente valore: 13/25.
Attività sensibile: fase istruttoria (richiesta di documenti giustificativi per verificare la corre/la
compilazione del conto giudiziale).
Responsabili: dirigente e responsabile del settore conii ghtdiziali e dei giudizi per resa di conto,
personale addetto alle singole attività coinvolte (come da disposizioni di servizio).
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specifìche .falli~jJecie previste dal codice penale e dai
codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: la documentazione a corredo del conto potrebbe non essere idonea al
discarico del conto o potrebbe essere sottratta dal fascicolo dello sLesso.
Misure adottate: digita/Lzazione dei conti giudiziali e dei documenti allegati; sostituzione delle
istruttorie e delle richieste a mezzo telefono con posta elettronica anche cert(fìcata ai.fìni di rendere
tracciabile il flusso di informazioni.
Misure da adottare: vigilanza sui flussi documentali allraverso il controllo sugli accessi agli archivi
informa/ici e cartacei; utilizzo dell'applicaìivo 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: 60% nel2016, 70% nel2017, 90% ne/20/8.

Art.l4
Misure di prel'enzioue della corruzione co1u:erueuti l 'a11ivi1lÌ delle Se;:reterie delle Procure
I. Processo "Apertura dei processi d'appello" presso la Procura generale
//livello di esposizione al rischio ha il seguente valore: 5,04125.

Attività sensibile: notificazione del/ appello e conseguente iscrizione a ruolo.
Responsabile: dirigente e coordinatore del settore appelli.
Possibili eventi rischiosi: ritardo nella iscrizione a ruolo con infrul!uosa scadenza dei termini.
Analisi del rischio-cause: assenza dal sen izio, negligen_a, dolo.
Misure adottate: informatizzaz ione della procedura (notifìcazione a mezzo posta elettronica
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Indicatori di nwnitontggio: n. o alli appelli del Procuratore generale e dei Procuratori regionali/ n. o
atti iscril!ì a ruolo; media dei tempi di consegna degli alfi.
Target: l 00%.

11. Processo uTrastnissione atti ai 11wgistrati" presso la Procura generale
Il livello di e:. posizioJie al rischio ha il seuueute valore: 3,33/25.

Attività sensibile: consegna degli alli ai magistrati.
Responsabile: dirigente e coordinatore del singolo sei/ore (/, l! e fil sezione).
Possibili eventi rischiosi: ritardo nella consegna.
Analisi del rischio-cause: assen_a dal se,,izio, negligenza, dolo.
Misure adottate: invio di e-mail, con richiesta di lettura, a/magistrato, immediatamente successiva

alla consegna degli alli, con indicazione degli estremi del/'allo consegnato, data ed ora.
lnrlicatori di nwnitoragxio: numero di alli consegnati e relative e-mail inviate.
Target: l 00%.

III. Processo "Tutela del segreto d'ufficio nel corso del/ 'attività istruttoria per l 'apertura di
vertenze tli presunto danno erariale'' presso le Procure regionali

Il livello t/i esposizione a rischio Ila il seguente valore: l O83125.
Atth itri se11sibi/e: tutta la fase istrulloria che parte dal/ 'arrivo della denuncia .fìno alla sua

determinazione di

archivia~ìone

o instaurazione del giudi::io di responsabilità amministrativa.

Rejponsabili: dirigente e .fìmzionari responsabili dei rispellh i ,\'el/ori.
Possibili eventi rischiosi: in relcrione alle specijìche fattiiJpecie previste dal codice penale. dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Analisi delrischio-caut•;e: inosservanza degli obblighi eli segreto d'ujjìcio.
Misure adottate: ordini di servizio 'o/ti a tu/e/are il segreto d 'ujj ìcio e le esigenze di riservatezza
connesse al/ 'esercizio del/ 'ali ività requirenle: riunioni periodiche .finalizzate ad evidenziare
comportamenti confòrmi agli obbli rhi previsti dal codice di comportamento e dal codice di.s-ciplinare,
nonché a garantire la trasparenza e la tracciabilità; necessità di forma scrifla o tramite posta
e/e/Ironica per le richieste di notizie e di successiva autorizzazione del direlfore dell't,![ficio o del
magistrato titolare delle indagini: individua_ ione di funzionari responsabili per ciascun se l/ore di
-16
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,o -rJ · e cronologico nella J'lrotocollazione; ordini di servizio per
altività,· ris1Jetto rigoroso {lell 1 111
disciplinare le modalità di utilizzo della posta elellronica cert[fìcata in osservanza di disposizioni
l>'

interne.
Misure da adottare: valuta-ione dello possibilità di creare un apposito sportello di ricezione alli:
linee guida per la demaleria/iz_azione degli atli; aggiornamento del SISP e.fjelluato mediante
reciproca interazione tra il personale clei/'U.ffìcio ed i responsabili della società che effettua gli
aggiornamenti; aggiornamento del SJSJ> idoneo a consentire l 'in. ·erimento di un sempre maggiore
numero di allegati, garantendo la tutela del segreto d 'z~lfìcio e /'inserimemo a sistema di
documentazione corposa.
Indicatori di nwnitoraggio: ordini di servizio. direttive, circolari; (relativamente all'aggiornamento
del SJSP) riduzione del numero di documenti in.fhrmalo cartaceo, mancanza di intralci al normale
svolgimento dell'al! h ità dell'ujjìcio.
Target: 30% nel 2016. 40% nel 2017, 30% nel 2018.
IV. Processo • Nlonitoraggio delle sentenze di condanna" presso le Procure regionali

Il livello di esposizione a rischio !ut il sec,ueute valore: 3,33125.

Attività sensibile: ri!evazione e inserimento dei dati relativi alle sente11-e di condanna.
Responsabili: dirigente e fim=ionario responsahile del seflm·e.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specijìche fàllispecie previste dal codice penale, dalla
norma/il a sulla trasparen::a e dai codici di comportamento.
Analisi del rischio-cause: inosservwLa degli obblighi di risel1'atezza.
Misure adottate: informa;: ioni re/a/h e all'esecuzione delle sentenze diramale solo in .fòrma scritta:
conservazione dei fascicoli in appositi armadi m 'fallici con serratura: costante monitoraggio dei

dati relativi alle sentenze di condanna con eliminazione dei dati incongrui o anomali onde e.ffeuuare
correuamenle i recuperi;formulazione di linee guida per l'esecuzione delle sentenze di condanna.
Misure da adottare: ripristino di apposita sala consultazione per la conservazione dei fascicoli,·
ra_ionalizzazione del/'injòrmatizzazione della procedura .formulando proposte ai responsabili
dell'aggiornamento del sistema.
Indicatori di 1110IIitoraggio: ordini di servizio, dire!live, circolari.
Ta rget: l 00%.
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Art./5

1l--lis ure di prevenzione della corruzione conce rnenl i l'a Il il'ità
delle Strulfure di supporto agli Uffici di controllo

L Processo Gestione e custodia docu1nentazione cartacea e infornwtica''
Il livello di e..,po.•iizione al rischio lta il seguente valore: 4,5125.
Attività sensibile: acquisizione della documentazione assoggeflata al controllo (decreti, bilanci,
verbali dei collegi sindacali. ecc.) sia in .fòrmafO cartaceo che in formato elellronico (posta
eleuronica cert[fìcala e non). documentazione trasmessa dalle Amministra-ioni dello Stato, dagli
Enti pubblici. da privati ciuadini (esposti, denunce. n'chieste di informazioni, ecc.).
Responsabili: dirige n/e, preposti e responsabili di sellm·e indil iduati da apposite disposizioni interne
(Ufficio Protocollo. Segreteria del dirigente. gestione posta elettronica istiluziona/e, ecc.).
Possibili eventi rischiosi: omissione di alli di ujjìcio rilevanti e sensibili per ji.tvorire
un 'amministr l= ione o un eme con/rollato; d(ffusione di notizie sul risultato del/'allil ità eli controllo
prima della sua pubblicazione.
Identificazione degli eventi rischiosi: in relazione alle spec[fìche .fàltispecie previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di compor/amento.
Analisi del

ri~~cl,io-cause:

assenza di analisi dei requi.viti necessari; a ·senza di monitoraggi sulle

incompatibililà o su conj/ilfo di interessi; mancanza di adeguato controllo.
Ponderazione del rischio-priorità di trattantento: medio-basso.
Misure adottate: sulla base del programma annuale del/ 'at!ività di controllo. aggiornamento del
Titolario della prolocollazione, costituzione dei cosiddelli fascicoli e/e/Ironici e successiva
acquisizione della documentazione tramite il sislema DOCSPA , con allocazione della stessa
documenfa_ione nel fascicolo e/e/Ironico: creazione e ampliamento di banche dati degli z!ffìci e
S\

iluppo di nuovi .s·islemi informati\ i al fine di rea/Lzare la lracciabi/ità della documentazione in

arrivo o in partenza,· d[jji1sione della cullura della leRalirà e richiesta di .fòrmazione continua in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'agire amministrativo.
Misure da adoltare: informati==a=ione e sviluppo di sistemi injòrmalici o di banche dati per ridurre
le opportunità che si manifestino casi di corruzione e aumentare la capacità dell'amministrazione di
scoprire casi di corruzione, tramite anche la tracciabilità e il controllo sugli accessi alla banche dali
~e

16

ai sistemi ir1formatici; stesura di linee guida dell'organLzazione della strullura per formare

-18

Corte dei co111i - Piano t/i fi'I!I'I!IIZitm e t/ella corruzione 2/J/6-20 18

dipendenii e per individuare e velocizzare

processi: aumentare la trasparenza dell'agire

amministrativo (circolari esplicative).
Indicatori di numitoraggio: funzionalità dei sistemi Ìl1/(mnatici o banche dati ado/lati in rapporto
alle esigenze di prevenzione della corruzione (lracciahi/itù, ver(fìche, sicurezza dei dati, ecc.): linee
guida, circolari esplicative, ecc.
Target: 30% nel2016, ./0% nel 2017. 50% nel2018.

II. Processo "Organizzazione del personale amministrativo di supporto alle attività di controllo"
l/ livello di esposizione a rischio /w il seguente valore: 5,6125.
Attività sensibile: inc/;viduazione del personale amministrativo, con ordini di servizio o altre
disposizioni, da assegnare all'attività istruttoria in diretta collaborazione con i magistrati: creazione
di gruppi di lavoro in particolare nell'allività del controllo sulla gestione.
Responsabili: dirigente della Strullura o del Sen•izio di supporto, preposti, even/llali coordinatori
dei gruppi di lavoro.
Possibili et1enti ri.w.:ltiosi: mancanza di trasparenza: incompetenza: ine.ffìcienza: incompatibilità.
con.fUtto di interessi.
Idefltijicazione degli eventi risclliosi: in relazione alle .'JJec(fìche .fàltispede previste dal codice
penale, dalla normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Analisi del rise/zio-cause: nwncw1za di analisi dei requi5iti necessari. JIWncan::a di monitoraggi sulle
incompatibilità o sul/ 'esistenza di COI?/lillo interessi.
Pomlemzione del rischio-priorità di trattamento: medio-basso.
Misure adottate: ver{fìca de/le incompatibilità previste dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/200l (art. 7.
comma 2, del codice di comportamento della Corte dei conti); d(f/ìtsione della cultura della legalità
e della prevenzione della corruzione anche tramite corsi di.formazione spec(fìci: creazione di gruppi
di lavoro.
Misure da adottare: adeguata rotazione del personale ad eccezione del setlore del controllo sulla
gestione. nel quale la misura in questione trova.fìsiologica applicazione in ragione della conlinua
diversi.fìcazione degli ambiti di attività esaminati in rapporto alle diverse indagini assegnate con
cadenza annuale; individuazione di idonei strumenti al.fìne difàvorire la condivisione di obiettivi e
la trasparenza (potenziamento del sistema dei gruppi di lavoro. manuali operativi, ecc.).

./9
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Indicatori di monitoraggio: n. o di unità partecipanti a .fòrma::.ione spec[fìca e generale/ n. o unità
assegnate al/ 'l!flìcio; strumenti individuati al jìne di favorire la condivisione di obiellivi e la
trasparenza.
Target: (in necessario raccordo con Direzione generale Gestione R;.\'Orse Umane) 30% nel 2016.
-10% nel 2017, 50% ne/2018.

Art. J6
Ulteriori aree
A seguito dell'approfondimento svolto per aggiornare la mappatura dei processi, sono stati
individuate ulteriori aree che sono di seguito riportate.

I. Processo "Gestione affari contenziosi"
L 'analisi è stata effettuata per il se/lore ciel comenzioso del lavoro: in sede di monitoraggio
semestrale del presente Piano saranno valutate le risposte che perverranno da altri sei/ori
dell'Istituto che si occupano di a.ffàri legali e contenzioso al fine di considerare l'applicabilità del
processo in esame anche a ra/i se/lori.

l. ATTIVITA 'ISTRUTTORIA E DEFENSIONALE

li livello di esposizione a rise/t io /w il seguente vttlore per le attività semiibili descritte sub l. l, 1.2,
1.3, 1.4: lfJ,OB/25.

1.1. Attività sensibile: predisposi:done delle istrullorie dei ricorsi e definizione linee d(/ènsive.

rapporN con gli ujjìci interni.
Responsttbili: dirigente/funzionario incaricato del Servi=io contenzioso del lavoro. del Servizio
disciplina rapporto di lavoro. del Servizio accessi mobilità e dota::ioni organiche e del Servizio
tra/lamento economico personale amministrativo; dirigenti e preposli.
lnterre/azioni con altri processi: predisposi=ione degli atti e documenti istrullori richiesti a .fìni
d(fènsivi agli l!tfici che hanno adoltato l'allo impugnato: consultazioni con il Segretario generale e
de,fìnizione linee difensive.
Possibili eventi rischiosi: omessa/ carente/ritardata l/Ile/a degli interessi della Corte dei conti in sede
~ddi contenzioso giurisdizionale per irregolarità ne;:·espletamento delle isll1/llorie. al.fìne di.fàvorire
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le controparti dell'Istituto; mancato invio dei ricorsi agli t!ffìci di competenza per l'acquisizione della
documentazione istrwtoria; sol/razione e/o alterazione /otale o parziale di alti e documenti istrllllori
per avvantaggiare le controparti; divulga::ione di notizie sensibili; COJ?/htto di interessi; accordi con
i ricorremi.
Identificazione degli eventi riscltiosi: omessa/ caremelritardata tutela degh interessi della Corte dei

conti in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolarità nell'espletamento delle istruttorie, al fine
di fà\'orire le controparti dell'htituto: mancato invio dei ricorsi agli uffici di competenza per
l'acquisizione della documentazione istruttoria; sottrazione e/o alterazione totale o parziale di alt i e
documenli islruttori per avvanlaggiare le comroparti; divulgazione di notizie sensibili; cm?flillo di
interessi: accordi con i ricorrenti.
Anllli.\'i t/el rischio-cause: complessità del processo e dei relativi conlrolli. inadeguata qual[fìcazione

pro.fèssionale del personale.
Misure lldottate: supervisione e coordinamento da parte del dirige111e preposto: rotazione del

personale nella assegnazione delle pratiche: re.\fJonmbi/iz::azione del personale e sensibili::zazione
sugh ohhlighi di condotta imposti dai codici di comportamenlo: ù?formazione(formazione del
personale.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica: monitoraggio continuo di eventuali

comportamenti d[(formi o anomali.
Target: l 00% per il monitoraggio: la realizzazione della.fòrmazione dipende dalla programmazione

del competente Sen,izio.

1.2. Attività sensibile: predisposizione dei rapporli d(jènsivi per l'Avvocatura dello Stato.
Responsabili: dirigente/funzionario incaricato del Servizio contenzioso de/lavoro.
Possibili eventi rischiosi: omessalcarentelrilardata tutela degli interessi della Carie dei conti in sede

di colllenzioso giurisdizionale per

irre~olare

predisposizione delle memorie d(fènsive e della

documentazione da inviare all'Avvocatura dello Sta/o, al.fìne di fm,orire le controparti dell'Istituto:
divulgazione notizie sensibili: cm?flitto di interessi.
/dentijìcazirme degli eventi risclziosi: omessa/carellle/ritardata tutela degli interessi della Corte dei

conti in sede di contenzioso giurisdizionale per il-regolare predi!>posizione delle memorie d!fènsive e
della documentazione da inviare aii'A,·vocatura dello Stato, al fine di .fàvorire le controparti
dell'Istituto; divulgazione notizie sensibili: COI?/Iitto di interessi.
Analisi del rise/t io-cause: complessità del processo e dei relativi controlli. inadeguata qual!fìcazione

professionale del personale.
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Misure adottate: supen,isione e coordinamento da parte del dirigente preposto; rotazione del
personale nella assegnazione delle pratiche: responsabilìzzazione del personale e sensibilizzazione
sugli obblighi di condotta imposti dai codici di comportamento; informazìone(fòrmazione del
personale.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica: monitoraggio continuo di eventuali
comportamenti difformi o anomali.
Target: l 00% per il monitoraggioJ· la realizzazione della.formazione dipende dalla programmazione
del competente Servizio.

1.3. Attività sensibile: rappresentanza e d(fèsa in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c ..
Responsabili: dirigente(funzionario incaricato del Servizio contenzioso de/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. 417 bis c.p.c.. al.fìne di favorire le controparti

dei/'J~·tituto;

divulgazione

notiz ie sensibili; con.flillo di interessi; accordi con i ricorrenti.
Identificazione degli eventi rischiosi: omessa/carente/ritardata d(fosa 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. 417 bis c.p.c., al fine di fm,orire le controparti
dell'I~·tituto;

divulgazione 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.
Nlisure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto; rotazione del
personale nella assegnazione delle pratiche; responsabilizzazione del personale e sensibilizzazione
sugli obblighi di condotta imposti dai codici di cotnportamento; informazione(fòrmazione del
personale.
Misure da adottare: formazione mirata e periodica,· monitoraggio continuo di eventuali
cornportamenti dijjòrmi o anomali.
Target: 100% per ilmonitoraggio,·la realizza-ione della formazione dipende dalla programmazione
del competente Servizio.

1.4. Attività sensibile: proposizione di impugnazioni delle sentenze sfavorevoli all'Amministrazione.
Responsabili: dirigenteljimzionario incaricato del Servizio contenzioso del lavoro.

q r; errelazioni con altri processi: consultazioni

c::

il Segretario generale e relative direllive.
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Po.'ìsibili eventi rischiosi: omessa tutela degli illferessi della Carie dei conti per mancato/tardivo
inoltro all'Avvocatura dello Stato delle proposte di impugnazione. al fìne di favorire le controparti
dell'Istituto.
ldelltijicazione degli eventi rischiosi: omessa Iute/a degli interessi della Corte dei conti per
mancato/tardivo inoltro ai/'Avvocalllra dello Stato delle proposte di impugnazione, alfine difavorire
le controparti dell'Istituto.
A n alisi del rise/t io-cause: complessità del processo e dei relativi controlli, inadeguata qual(fìcazione
professionale del personale.
Misure adottate: supen)isione e coordinamento da parte del dirigente preposto.
Misure da mlottare:.fòrmazione mirata e periodica.
Target: la realizzazione dellaformazione dipende dalla programmazione del competente Servizio.
1.5. Attività sensibile: definizione delle controversie invia conciliativa, transafliva o per rinuncia al

ricorso.
Illi~·ello

di esposizione a rise/t io !t a il seguente valore: 9. 63125.

Re.\ponsabili: dirigenteljimzionario incaricato del Servizio contenzioso de/lavoro.
lnterrelazioni con altri processi: consultazioni con il Segretario generale e relatil·e cOreflive.
Po.\·sibili eventi risc/1iosi: sviamento, carente tutela degli interessi della Corte dei conti per irregolare
gestione dell'altivilà propedeutica alla de.fìndone delle vertenze, al jìne di favorire le controparti.
Identificazione degli eventi riscltiosi: sviamento, carente tutela degli interessi della Corte dei conti
per irregolare gestione dell'allività propedeutica alla de.fìnizione delle vertenze. al.fìne dijàvorire le
controparti.
Analisi del riscltio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli. inadeguata qual(fìcazione
projèssionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigenle preposto.
Misure da adottare: .formazione mirata e periodica.
Target: la realizzazione dellajòrma:::ione dipende dalla programmazione del competente Servizio.

1.6. Attività sensibile: trasmissione delle sentenze.fàvorevoli all'Amministrazione.

l/livello di esposizioue tt rise/t io /w il seguente valore: 8, 71125.

Responsabili: dirigente(funzionarìo incaricato del Servi=io contenzioso del lavoro; Dirigente
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dii lavoro, Servizio

acce.~si

mobilità e dotazioni organiche, Servizio Ira/lamento economico personale

amministrativo.
lnterrelazioni 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, per avvantaggiare le controparti.
ldentffìcazione degli eventi rischiosi: omessa trasmissione delle sentenze favorevoli agli uffici
competenti per l'esecuzione, per avvantaggiare le controparti.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli, inadeguata qualificazione
professionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto.
!vlisure da adottare: .fòrmazione mirata e periodica; monitoraggio continuo di eventuali
comportamenti difformi o anomali.
Target: 100% per il monitoragS?io ,· /a realizzazione cle/laformazione dipende dalla programmazione
del competente Servizio.

2. CONSULENZA LEGALE
!l livello di esposizione a rischio l1a il seguente valore: 8, 71125.

Attività sensibile: pareri e proposte al Segretario generale.
Re.\ponsabili: dirigente/.fìmzionario incaricato del Servizio contenzioso de/lavoro.
Interrelazioni con altri processi: supporto al Segretario generale.
Possibili eventi rischiosi: trai/azione incompleta o inesalla/ travisamento fatti/ omissione
informazioni rilevanti per avvantaggiare le controparti.
Identificazione degli eventi rischiosi: trallazione incompleta o inesalla/ trm,isamenlo jàllil omissione
informazioni rilevanti per avvantaggiare le controparti.
Analisi del rischio-cause: complessità del processo e dei relativi controlli, inadeguata qualificazione
projèssionale del personale.
Misure adottate: supervisione e coordinamento da parte del dirigente preposto; rotazione del
personale nella assegnazione delle pratiche: responsahilizzazione del personale e sensibilizzazione
sugli obblighi di condolla imposti dai codici di comportamento; informazione/formazione del
personale.
Misure da adottare: .fbrmazione mirata e periodica: monitoraggio continuo di eventuali
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Target: l 00% per ilmonitoraggio; la realizza-ione della.fòrmazione dipende dalla programmazione
del competente Servizio.

Il. Processo "Relazioni co11 il pubblico"

Il processo riguarda specificalamente le affività svolte daii'Ujficio per le relazioni con il pubblico
della Sede centrale in considerazione del notevole afflusso di pubblico rispetto alle sedi regionali
dove l 'applicabilità delle misure eh seguito indicate dipende dal di.fjèrente contesto (proprietà delle
sedi ed uso esclusivo o meno da parte della Corte dei conti) e dalle strumentazioni disponibili. aspetti
che saranno valutati in sede di monitoraggio sernestrale del presente Piano.

l. RAPPORTI CON GLI STUDI LEGALI NEI GIORNI DI UDIENZA

n livello di esposizione a rischio fta il seguente valore: 4,50/25.
Attività sensibile: deposito atti per le Se . . ioni giurisdizionali; ritiro copie uso bollo.
Responsabile: funzionario preposto al! ' Ufficio per le re/a-ioni con il pubblico.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle specffìche fallispecie previste dal codice penale. dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.
Identificazione degli eventi rischiosi: irregolarità dovute a inosservanza del! 'ordine cronologico
delle richieste,· non riscossione dei dirilli per le copie.
Misure adottate: controllo da parte della Sezione giurisdizionale che rila.\·cia 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
l/livello di esposizione a rischio Ila il seguente valore: 4,50/25.
Attività sensibile: identi.fìcazione dell'utente, rilascio badge e procedure per la sostituzione in caso
di smarrimento o danneggiamento. utilizzazione di badge per regolamentare l'accesso in giornate di
pari ico lari eventi.
Responsabile: funzionario preposto a/l' U.fjìcio per le re/a-ioni con il pubblico.
Possibili eventi rischiosi: in relazione alle spec(fìche .fàttispecie previste dal codice penale. dalla
normativa sulla trasparenza e dai codici di comportamento.

r(ffl/
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ldelllijicazione degli evellli rischiosi: iiTe?,olarità do\'1/te ad inadempimenti procedurali.
Misure adoltate: il?fòrmatìzzazione delle richieste di accesso, riscontri telejònìcì, riscontro cartaceo

al momento dell'uscita, attiva=ione dei badge solo per la durata dell'e\'ento; conseguente messa in
sicurezza, chiusura dei varchi di accesso a/!'lstituto privi di fornelli, utilizzo dì telecamere
direltamente col/e~ate con il Comando dei carabinieri della Corte dei conti; im-rallazione di un meta/
detector confa supervisione di personale del Comando medesimo.

Misure da adottare: potenziamento delle misure di controllo degli accessi.
Target: l 00%.

Art. l 7
Obblighi di collaborazione e di informazione

l . l dirigenti e il personale addetlo alle aree di rischio devono collaborare nelle altività di analisi e
valutazione, di proposta e defìnizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del
Piano.
2. l dirigenti ed il personale addelto alle aree di rischio sono tenui i a .fòrnire le informazioni
necessarie per consentire al Responsabile della prevenzione di vt'Kilare sul funzionamento e
sull'osservanza del presente Piww.
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SEZIONE III
SOGGETTI

Art.18
A utorittì di indirizzo politico

Il Presidente della Corte dei conti, in qualirà di autorità di indirizzo politico. designa il Responsabile
della prevenzione. adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti. nonché tuili gli alli di indiriz:;:o di
carattere generale direi/amen/e o indiretlamente.fìnalizzafi alla prevenzione della corruzione.

A rt. J9

Responsabile della prevenzione della corruzione

l. l compili e le responsabilirà del Responsabile della prevenzione sono indica/i nella circolare del
Diparrimento della funzione pubblica n./ del 2013. nonché. per quamo concerne la vigilanza sul
rispetto delle norme di inconferibilità e incomplllibilirà, da//'arr.J della legge n./90/2012 e
dall'art./5 del cl.lgs. n.39!2013: inoltre /'art./5. comma 3. del d.P.R. n.62/2013 prevede ulteriori
compiti

concernenfi

la

d(flitsione

della

conoscenza

dei

codici

di

compor/amento

nel/ 'Amministrazione ed il monitoraggio annuale sulla loro attuazione.
Il Responsabile della prevenzione elabora la relazione annuale sul/ 'allività svolta e ne cura la
pubblicazione sul sito web del/ 'Amminisfl·còone. ai sensi e per gli effelli del/ 'art. l, comma 14. della
citala legge n./90/2012.
2. L 'Amministrazione deve assicurare un adeguato supporto al Responsabile della prevenzione, in
considerazione della complessità e delicatezza dei compili che gli sono (?{fidati. d 'intesa con il
Responsabile medesimo.
Art.20
Ref erenti per la pre1•enzione

l. In rapporro alle diverse artù:olazioni della Corte dei conti previste dal vigente Regolamento per
l 'organizzazione ed il fim::ionamenlo degli 1!/lìci amministrarivi e degli altri l!flìci con compiti
strumentali e di .wpporto (delib. SS.RR. n.// DEL/2010), sono individuali i seguenti re.ferenti:
Dirigenti di prùnajascia per le Stmffure delle Direzioni generali:
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(Ujjìci di supporto al Presidente e U.fJìcio del ruolo generale dei giudizi d'appello) Dirigente
del Servi=io di coordinamento dell'U.fJìcio di gahinelfo;
(Strutlure alle dipendenze del Segretario generale) Dirigente di una delle Strulfure medesime
delegato dal Sef!.retario Generale:
Dirigenti preposti ai restanli Uffici 1n·esso la sede centrale:
t Uffici regionali) Dirigenli dei SA. U.R. per lltlli gli U.fjìci aven/i sede nella Regione;

(Sardegna) Dirigente previsto dal! 'art. 50 del Regolamento; (Trento e Bolzano) Dirigente previsto
dall'art. 57 del Regolamento; (Valle d 'Aosta) Dirigente previsto dall'art. 60 del Regolamento;
Dirigente generale Gestione Risorse Umane e Formazione per altri U.fflci che non risultano
incardinali nelle suddelle arNcolazioni organizzative (Sen,izio di supporto alla Sezione regionale di
controllo per il Ledo. Struttura di supporto al Servizio ,\t/assimario e rivista. Struttura di supporto al
Collegio di controllo sulle !lpese e/e/forali).
2. l re.fèrenti agiscono su richiesta del Re.\}Hmsahile della prevenzione e, per il proprio ambi/O di
competenza, sono comunque tenuti afòrnire al Re.\pon.wbile stesso le infin·11wzioni necessarie per
ver[fìcare il.fimzionamento e l 'ossen,anza del Piano triennale di prevenzione della corruzione,
effèuuando un costante monitoraggio sull 'aflività degli uffici di r{(erimento, anclw per quanto
concerne. laddove prevista, la rotazione del personale di cui al sru.:cessivo art.33.
3. l re.fèrenti devono osservare le misure contenute nel presente P iano.

Art.21
Dirigenti

l dirigenti, per i sei/DI'i di propria competenza, hanno i seguenti compili:
a!fività il?fòrmativa verso il Responsabile della prevenzione, i referemi per la p1·even::ione e
l 'autorità giudiziaria;
partecipare al processo di gestione del rischio:
proporre le misure di prevenzione;
assicurare l 'osservanza dei Codici di compor/amento e ver(fìcare le ipolesi di violazione:
adouare le misure gestionali necessarie (avl'io di procedimenti disciplinari, smpensione e
rotazione del personale, ecc.):
osservare le misure contenute nel Piano.
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Art.22
Altri .\·oggelli tenuti a re/azionare al Re.\1JO/lsabile della prel'euzioue
Gli altri soggelfi tenuti a relazionare al Responsabile della prevenzione sono:
U.P.D. che deve fornire dati e informazioni sulla situa-ione dei procedimenti disciplinari, nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e de ve operare in raccordo con il suddetto
Responsabile ai jìni dello svolgimento delle attività previste dal/ 'art.l5 del d.P. R. n. 62/2013 (codice
di comportamento);

O. L V ed altri organismi di controllo interno (controllo della gestione, ecc.) per la mappatura
dei processi e la valutazione dei rischi.

Art.23
Dipendenti
I dipendenti svolgono i seguenti compili:
partecipare al processo di gestione del rischio,·
ossen ;are le misure contenute nel Piano, collaborando con il Responsabile della prevenzione
anche nel fornire adeguato e tempestivo riscontro alle eventuali richieste del Responsabile medesimo
in merito ai provvedimenti fìnali istruiti e/o adottati - sotto ìlprofìlo delle circostanze di fatto e delle
ragioni giuridiche - e a comportamenti che possano integrare, anche solo potenz ialmente, corruzione
e illegalità;
segnalare al proprio dirigente o a/l 'UP.D. le situazioni di illecito nel! 'Amministraz ione di
cui siano venuti a conoscenza -fermo restando l 'obbligo di denuncia ali 'autorità giudiziaria nonché i casi di personale cm?flitto di interessi.

Art.24

Col/ a horatori tie Il 'Anuuini.\·t razione
Coloro che collaborano a qualsiasi titolo con l'Amministraz ione sono tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano e a segnalare le situazioni di illecito.
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A rt.25
Direzioni generali
I Dirigenti generali sono chiamati a collaborare per le allività di loro competenza richiamate dal
presente Piano.

A r/.26

Tempi e modalità t/el raccordo
l. l referenti, i dirigenti ed i soggetti elencati al/ 'arr.20. .fèrma restando l'esigenza di cm?fi·onti
tempestivi per situazioni di urgenza, .fòmiscono al Responsabile della prevenzione almeno due

l'O lte

l'anno, nei mesi di giugno e di dicemhre. un aggiomamento sulle allività di competenza spec{fìcate
nei precedenti articoli. Tale aggiornamento è svolto, da parte dei re.ferenti e dei dirigenti, in
occasione delmonitoraggio generale di cui al suL·cessivo art. .J3.
2. Il raccordo è atluato utilizzando tecnologie injòrmatizzate al.fìne di consenrire la tracciabilità del
processo e dei risultati del raccordo.
3. La mancata risposta alle richieste di contatto e di il?fòrmazioni del Responsahile della prevenzione
da parte di tutti i soggetti obbligati in base al presente Piano è suscellibile di essere sanzionata
disciplinarme111e .
.J. La valutazione del/ 'operato dei dirigenti deve tenere in debito conto l'espletamento dei compiti

previsti a loro carico dal presente fiano 9 .
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SEZIONE IV
FOR!YIAZJONE

Art.27
Ohiettil'i
l. Come già indicato nel/ 'art. 3, la jòrmazione rappresenta uno strumento fondamentale al.fìne di
scoraggiare una "cultura dell 'adempimento", volta quindi ad una mera osservanza formale delle
disposizioni contenute nel presente Piano.
Inoltre è di chiara evidenza che se i jimzionari, una volta entrati ne/l 'amministrazione, ricevono
costantemente i giusti strumenti conoscitivi si creano le condizioni .yf'àvorevoli alla corruzione
soprattutto nell'esercizio delle attività più rischiose 10.

2. La formazione deve essere necessariamente mirata, sollo due profili: in primo luogo, dal punto di
vista soggettivo, d[ffèrenziandola a seconda dei ruoli che assumono i destinatari nella prevenzione
della corruzione,· in secondo luogo, per quanto concerne i contenuti, essa deve riguardare, anche in
modo

~pecialistico,

tu Ile le varie fasi utili per la prevenzione stessa.

Art.28
Fornwzione generale
l. L 'Amministrazione deve programmare adeguati percorsi diformazione 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
del/ 'art. 54, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 200 l n.l65.
2. l suddetti percorsi devono essere rivolti a lutti i dipendenti e ai collaboratori a vario titolo
del/ 'Amministrazione e devono avere un taglio concreto con esercitazioni pratiche calate nel contesto
della Corte dei conti al jìne di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle
varie situazioni.

10

Lectio magistralis del Presidente della Corte dei
novembre 20 l .J.

co11/i

"Corru=ione, ineguaglian=e e sviluppo " - S. N.A. Roma, 20
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Art.29
Formazione

spec~fh.·a

l. L 'Amministrazione è tenuta a programmare appositi percorsi di fòrmazione e di aggiornamento
per il Responsabile della prevenzione, per i referenti, per i componenti degli organismi di controllo,
nonché per i dirigenti e per il personale addelli alle aree di rischio. l percorsi devono avere cadenza
periodica - con una durata media di 3/5 giorni pro capite - e riguardare !ematiche settoriali, in
rapporto al ruolo di cia.scun soggetto nel! 'amministrazione, con particolare r(ferimento alle aree a
rischio di corruzione,· il taglio deve essere teorico-pratico.

l contenuti della jòrmazione in tema di anticorruzione sono riferiti sia ai principi dettati dalla
normativa di rifèrimento, anche per quanto concerne gli obblighi di trasparenza e la disciplina degli
incarichi, sia alt 'attuazione di tali principi realizzata attraverso il P.NA. ed il presente Piano.
2. Il Responsabile della prevenzione individua i dt/Jendenti da inserire in tali percorsi, in base alle
proposte inoltrate dai dirigenti o dai preposti al competente Servizio per la formazione e
l 'aggiornamento del personale, proposte che devono tenere conto del ruolo svolto da ciascun
soggetto nelle aree a rischio di corruzione.
3. Particolare attenzione 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. 9 per
il relativo processo l, non riguarda l 'ambito di competenza relativa alla specificafìJnzione svolta da
dirigenti e funzionari, ma deve essere estesa ad altri campi di attività.

Art.3 ()

Fornwtori
l. La jòrmazione di cui ai precedenti artt.28 e 29 è erogata a cura della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione.
2. Nel! 'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi ''in house "per i dipendenti addetti alle aree
di rischio, deve essere considerato l 'importante contributo che può essere jòrnito, in qualità di
docenti, dagli operatori interni al! 'Amministrazione: l 'obiettivo è quello di creare competenze di

(~(~\carattere trasversale e professionalità utilizzabili in pluralità di sei/ori.

~
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In tale o/lica m proseguiTa anche f'ini:ialim. già av\'ÙIIanel 2015. di organi::are corsi diformazione
interni. con la partecljJazione del Responsabile della prel'en:ione e del Responsahile trmparen:a,
onde sensib;/i:::.are e aggiornare i dipendenti su tali materie, soprallu!lo in occasione dell'adozione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del P. N. A., di nuovi codici di comportamento e
comunque OKni qual volta se ne ravvisi la necessità anche in relazione a mod[fìche delle disposizioni
normative attualmente in vigore: tm Kli argomenti trattati dovrà essere inserito anche quello
altinente alle fìnalità e alle modalità del sistema di segnalazione deKii illeciti adollato
dall'Amministrazione. di cui al successivo art. ./0.
3. A!.fìne di favorire l'avvio a/lavoro dei dipendenti al momento del! 'assunzione o l 'inserimento in

nuovi sellori lavoraTivi, gli U.ffìci di destina::ione - se rientranti nelle aree di rischio - devono
garantire un adeguato affiancamemo da parte del personale esperto che, qualora sia prossimo al
collocamento in quiescenza, deve svolgere un'allività di "tutm·aggio" di sei mesi nel periodo
antecedente a tale collocamento.

Art.31

Coordinamellfo con il Piano Formazione
l. Il Responsabile della preven:ione individua, d'intesa con il Dirigente generale preposto alla

Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formazione. le necessità formative di cui ai precedenti
ari/. 28. 29 e 30.
2. La jòrma:ione "mirata" deve essen• privilegiata: il?faui non è suj.fìciente sanzionare
comportamento devianti, ma è necessario investire anche nella dijjitsione delle conoscenze, nella
comunicazione delle buone pratiche e nella valoriz:a:ione delle dijferenze 11 .
3. La Direzione generale di cui al comnw l deve monitorare e verificare il livello di attuazione della
formazione prevista dalla presente Se=ione. r[ferendone al Responsabile della prevenzione.
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SEZIONE V
ALTRE AZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art.32
Codici di cmnportmnenlo

l. L art.54 del d.lgs. n.J65/2001, come sostituito dall'art.], comma 44. della legge n.J90/2 012, ha
previsto l 'e manazione di un codice di compor/amen/o dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
alfine di assicurare la qualità dei sen,izi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispello dei
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, impar_ialità e servizio esclusivo alla cura del! 'interesse
pubblico.
Con d.P.R. 16 aprile 2013, n.62 è stato emanato il Regolamento recanle il suddetto codice, di cui si
richiamano di seguito le

di~posizioni

di in/eresse per il presente Piano:

- / 'art.8 definisce i doveri del dipendente per quanlo concerne la prevenzione della corruzione;
-l 'art. l 5, comma 3, prevede il raccordo Ira l 't4ficio procedimenti disciplinari e il Responsabile della
prevenzione per le af!ività previste dal medesimo aJ•Iicolo, nonché specifici compiti del Responsabile
medesimo ,·
- l 'art.l6 contempla la responsabilità conseguente alla violazione delle disposizioni del codice,
nonché dei doveri e degli obblighi previsN dal Piano di prevenzione della corruzione.
2. Le singole Amminislrazioni devono adottare un proprio codice di comportamento che integra e
(:jpec[fica il codice generale ai sensi del! 'ari. 54, comma 5, del cilato d.lgs. n./65/200 l.
Il codice di comportamento della Corte dei conti è stato emanato con Provvedimento del Presidente
n. 8 in data 5 novembre 20 l 3.
Le disposizioni della/e dai codici di comportamenlo -sia generale sia 5peci.fico - rappresentano uno
degli strumenti fondamentali del presente Piano ai jìni della prevenzione della corruzione.
3. Gli alti di incarico e dei contratti devono essere adeguati alle previsioni dei suddetti codici.

64

Cortt! tlei cauti - Piano t/i prel'l!llZione tlefltl wrru:.itme 2fJ/6-20/H

Art.33
Rotazione ciel personale addetto alle aree a ri.'lchio di corruzione

l. Sono soggelli a rotazione periodica i dirigenti di prima e seconda fascia ed il personale con
jìmzioni di responsabilità (compresi i responsabili del procedimento) addelti alle attività a più
elevato rischio di corruzione.
2. Alfìne di garantire la continuità e la coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze dei settori,

la permanenza nelle suddette attività - laddove la stru!lura organizzativa e le caratteristiche
gestionali dell 'U.ffìcio di appartenenza consentano di attuare la rotazione senza penalizzare
l 'ejjìcienza operativa- deve avere la seguente durata:
a)

per il personale dirigenziale il contratto ha una durata trienna/e rinnovabile, di regola, per

una sola volta,·
b)

per il personale non dirigenziale la permanenza non può superare, di regola, i cinque anni.

3. l criteri dettati al comma 2, lett. a) per il personale dirigenziale devono essere oggetto di .specifìca
previsione nel! 'ambito del provvedimento di ric/efìnizione dei criteri per il confèrimento, la
sostituzione ed il mutamento degli incarichi dirigenziali presso i Servizi e gli Uffici della Corte dei
conti. criteri a suo tempo adoflati con D.P. n. l 912007 de/16 ottobre 2007.
4. La rotazione è inoltre prevista, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di
natura corruttiva, come misura gestionale propria del dirigente, ai sensi del/ 'art. l 6, comma l, lett.
1-quater, del d.lgs. n. l 65/200 l.
5. Il Responsabile della prevenzione verifica, avvalendosi dei referenti per la prevenzione, l 'ejjèttiva
rotazione del personale come sopra disciplinata: a talfìne, in sede di monitoraggio previsto dalla
Sezione VI, saranno richiesti i dati quantitativi relativi alla rotazione del personale dirigenziale e del
personale non dirigenziale.
6. In considerazione della rilevanza della misura e delle connesse difficoltà applicative, la rotazione
è stata considerata come processo trasversale a ri.H:hio, di cui all 'art. 9: pertanto l 'Amministrazione

diramerà apposite disposizioni, d 'intesa con il

Re.~ponsabile

della prevenzione, de/lancio adeguati

criteri aljìne di consentire una progressiva attuazione della misura,· in tale ambito dovrà essere
valutato il ruolo della formazione, come evidenziato al precedente art.29, comma 3.
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A1'1.34

Astensione in ca...·o di conjlillo di intere.\',\'l!
l. I dipendenti, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/ 1990 e del d.P.R. n.6212013, devono astenersi
in caso di con.flillo di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conjlitto, anche
potenziale e a tal fìne sono tenuti ad adottare i seguenti comportamenti, previsti dal! 'art. 6, comma

7, del Codice Corte dei conti:
a) comunicare tempestivamente al responsabile deii 'Ufjìcio di appartenenza provvedimenti o alli o
situazioni riguardanti direttamente il dipendente stesso o parenti fìno al 4° grado, astenendosi dal
trattare i relativi procedimenti;
b) astenersi dal concludere accordi personali con coloro con cui si determina un contatto per rnotivi
di lavoro o extra lavoro, che in qualunque modo possano facilitare/agevolare la conclusione di
procedure o controversie giudiziarie;
c) non aderire ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o di un giuramento
o di una promessa di osservanza di principi, ideologie o doveri. ovvero che possano comunque
comportare la compromissù)ne della propria imparzialità e che non assicurino la piena trasparenza
sulla partecipazione degli associati e sugli scopi perseguiti;
d) astenersi rigorosamente dal manifestare. in qualunque fòrma, opinioni o giudizi su praliche di
lcn,oro sottoposte alf!esame

dell'L~flìcio

di competenza o comunque di qualsiasi strultura della Corte

dei conti.
2. L 'Amministrazione è tenuta a svolgere spec{jìca 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 conflitto.
L attività informativa è realizzata nel/ 'ambito della jòrmazione generale prevista dal! 'art.28 del
presente Piano.
3. In sede di monitoraggio previsto dalla Sez ione VI saranno richiesti i relativi dati alla Direzione
generale Gestione Risorse Umane e Formazione.
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A rt.35
Svolgimento di incariclti tl'ufjìcio - A llivittì ed incarichi e...r:tra-i.\·tituzionali
l. L 'Amministrazione è tenuta ad elaborare proposte di decreto per atlllare le disposizioni di cui
a!l'art.53. comma 3 bis, del d.lgs. n./6512001 e all'art./,

COIIIIIW

58 bis, della legge n.662!1996: tali

proposte devono essere trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. L 'Amministrazione deve ado/fare un alto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il
conferimento o l 'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui al/ 'art. 53. comma 5, del d.lgs.
n./65/200 l.
3. L 'art. 7 del Codice Corte dei conti pret•ede quanto segue, ferme restando le incompatibilità di cui
al citato art.53 del d.lgs. n.l6Y200 l:
a) i dipendenti assegnati ai servizi di supporto alle sezioni eli controllo non possono svolgere incarichi.
anche a litolo gratuito, né attività anche di controllo o di revisione presso le amministrazioni pubbliche
e società da esse partecipate, il cui ambito di competenza sia compreso nelle .fìmzioni istituzionali
esercitate dalla struttura di appartenenza. Qualora, nello svolgimento dell'incarico, il dipendente
venga a conoscenza di possibili situazioni di conflitto di interesse deve darne immediata comunicazione
al dirigente o al funzionm·io preposto e, nel caso del lhrigente della slruttura, al magistrato capo
deii'I(/Jìcio e al Segretario generale:
b) i dipendemi assegnati alle segreterie delle sezioni giuri.wli::ionali e delle procure che svolgano la
pratica .fi>rense debbono aslenersi dal curare questioni re/olive a procedimenti e/o processi già
incardinati o che, comunque, potrebbero essere incardinati presso la Corte dei conti. In ogni caso,
ogni volla che, nello svolgimento della pratica .forense. il dipendenle venga a conoscenza di possibili
situazioni di conjlillo di in/eresse deve darne immediata comunicazione al dirigente o al.fìm::ionario
preposto e, nel caso del dirigente della strutfllra, al magistralo capo deii'I(fjìcio e al Segretario
generale.
4. L 'Amministrazione ha adottato apposito Regolame/110 con disposizione n. 5 in data 28 gennaio
201-1 del Segretario generale. che ha dettato i criteri per la concessione del/"au/ori::::azione allo
svolgimenlo degli incarichi esterni.

5. La Direzione generale Geslione Risorse Umane e Formazione deve e.ffeltuare adeguati
monitoraggi per ver[fìcare la presenza di i11carichi extra-istituzionali non autorizzati.
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Art.36
Cm~ferilnento di incaric!Ii diri~enziali in cll.\'0 di particolari attività o incarichi precedenti

l. L 'Amministrazione deve ver{ficare se sussistano eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti
e/o soggetti ai quali l 'organo di indirizzo politico intende confèrire incarico all'atto di conferimento
degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal dlgs. n.39/20!3.
L 'accertamento avviene tramite dichiarazione sostitutiva di cert{fìcazione resa dal/ 'interessato,
all'atto del conjèrimento del/ 'incarico, nei termini e alle condizioni di cui al/ 'art. 46 del dP.R
n.44512000, pubblicata sul sito de/l 'Amministrazione ai sensi del/ 'art.20 del citato d.lgs. n. 39/2013.
2. Se al! 'esito della suddelte verifica risultano sussistere condizioni ostative. l 'Amministrazione
provvede nel seguente modo:
-si astiene dal confèrire l 'incarico;
- conjèrisce l 'incarico acl altro soggello.
La violazione delle previsioni di inconferibil ità comporta, ai sensi del! 'art.17 del d lgs. n. 3 9/2013, la
nullità degli atti di conferimento del! incarico nonché dei relativi contratti e si applicano le sanzioni
di cui al/ 'art.J8 del1nedesimo decreto .
3. Negli interpelli per l 'attribuzione degli incarichi deve essere fatta menzione delle condizioni
ostative al conferimento.
4. La Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formazione deve effettuare adeguati

monitoraggi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Art.37
JncotllfJlttibilità

.~pecifieiJe

per posizioni dirigenzittli

l. L 'Amministrazione deve ver(jìcare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei
confronti dei titolari degli incarichi previsti dal d.lgs. n.391201 3per le situazioni in esso contemplate.
L 'accertamento avviene tramite dichiarazione sostitllfiva di certificazione resa dal! 'interessato,
a/l 'atto del conjèrimento de/l 'incarico, nei termini e alle condizioni di cui all 'art.46 del d.P.R.
n. 445/2000, pubblicata sul sito del! 'Amministrazione ai sensi del! 'art. 20 del citato d.lgs. n. 3 9/20 l 3.

Il controllo è ejjèttuato annua/mente e su richiesta nel corso del rapporto.
2. Si richiamano le

di.~posizioni

del! 'art.J9 del dlgs. n.3912013 per quanto concerne la decadenza in

caso di incompatibilità.

~
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3. Negli interpelli per l 'attribuzione degli incarichi devono essere espressamente inserite le cause di
incompatibilità.
4. La Direzione generale Gestione Risorse Umane e Formazione deve effettuare adeguati

monitoraggi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

Art.38
Svolgbuento di attil'ità succe.r•ì.'t'ivu alla cessazione del rapporto di lavoro

l. Sono impartite le seguenti direttive interne ai fini del! 'applicazione del! 'art.53, comma 16 ter, del
d.lgs. n.l6512001 per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse al! '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 ul!imi tre anni di servizio;
b)

nei bandi di gara o negli atti prodromici agli ajjìdamenti, anche mediante procedura

negoziata, deve essere inserita la clausola che prevede apposita dichiarazione, da parte del/ 'impresa
concorrente, di non aver concluso contralti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver allribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di senJizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negozia/i per conto del!' Amministrazione nei loro COJ?fi·onti; sono esclusi dalle
procedure di cifjìdamento i soggetti per i quali sia emersa la suddetta situazione.
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 citalo art.53, comma 16 ter, del d.lgs.
n.J6512001.
3. L 'Amministrazione deve indil iduare più specijìci strumenti per vigilare adeguatamente sul
fenomeno, che appare di non facile gestione. Detti strumenti si indiriz-eranno soprattutto nei riguardi
delle unità cessate dal servizio, che risultavano adibite a settori di attività comportanti diretto
conta/lo con dille esterne.
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Art.39

Fonnazione di co111111is.\·ioni, assegnazioni agli uj]ìci,

co1~{erùnento

di incarichi in

cll.\'O

di

cotulunna penale per delitti contro la pubblica anuninistrazione
l. L 'Amministrazione provvede alle verifiche necessarie ai jìni de/l 'applicazione de/l 'art. 35 bis del
d.lgs. n./6512001 e dell)art.3 del d.lgs. n.39/2013. L 'accertamento sui precedenti penali avviene
tramite

acquisizione

d'z-!fJìcio

o

tramite

dichiarazione

sostitutiva di

cert[fìcazione

resa

dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui all'art.46 del d.P.R. n.445/2000, pubblicata sul
sito del! 'Amministrazione ai sensi del! 'art.20 del citato d lgs. n.39!20 13.
2. Se all 'esito delle suddetle verifiche risultano sussistere precedenti penali, l 'Amministrazione
provvede nel seguente modo:
-si astiene dal conferire l 'incarico o da/l 'effettuare l 'assegnazione;
-applica le misure previste dal citato art. 3 del d.lgs. n.39/2013;
-conferisce l'incarico o dispone l 'assegnazione nei conjì~onti di altro soggetto.
La violazione delle previsioni di incol?feribilità comporla, ai sensi de/l 'art.17 del d.lgs. n. 3912013, la
nullità de/l 'incarico e si applicano le sanzioni dì cui al/ 'art.J8 del medesimo decreto.
3. Negli interpel/ i per l 'aflribuzione degli incarichi deve essere fatta menzione delle condizioni
ostative al conJèrimento.
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 ri~pettivi ambiti di competenza} devono e.fjèttuare adeguati
monito raggi per verìjìcare il ri.s1Jetto dei divieti previsti dal presente articolo .

.4rt.40
Turela del dipendente che e.l/'ettua segna/azioni di illec:ito
l. L 'art. 54 bis del d.lgs. n.1651200 l garantisce la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
A !alfine l'art.l3, 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.
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L 'Amminislra:=ione ha affh alo w w procedura per la raccolla delle segna/a_ ioni trami/e un sistema
informativo dedicato con garan:=ia di anonimato, d{ffondendo adeguate guide applicative con chiare
istruzioni perjàcililare l 'accessihìlità al sistema il?fòrmatico dedicato.
L 'applicativo garantisce l 'anonimato del segnalante e consente ad un ristrello gruppo di persone
dedicate - cd ''Strullura Rice1 ente", costituita dal suddetlo Responsabile de/La prevenzione e dal
Dirigente coordinatore del Servizio per i procedimenti disciplinari- di analizzare le segnala:=ioni
pervenute. assumendo le adeguate ini:=iatìve a seconda del caso.

2. Gli obblighi di riservatezza sono a carico di tuili i soggelli che ricevono la segnalazione o ne
l

engono a conoscenza e di quelli che sono successivamente coinvolti nel processo di gestione della

segnalazione stessa, salve le comunica_ioni da effeuuarsi per legge o in base al P.N.A.
Le segnala=ioni di illecito devono

es~"iere

tratiCile da un ristrettissimo numero di persone non

superiore a tre.

3. Il Responsabile della prevenzione provvede a ric.:ordare periodicamente le .fìnalità e le modalità
del sistema di segnalazione degli illeciti ado/lato dal/ 'Amministrazione, anche nel/ 'ambito degli
interventi diformazione "in house" di cui al precedenle articolo 30.

Art.41
Pulti di inlegrittÌ negli

l~{fidwnenti

l. L 'Amministrazione nella ves/e di stazione appaltante. ai sensi e per gli ejfelli del/ 'art. l. comma
17, della legge n.l90/20 12, può predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o pau i di integrità per

l 'affidamento di commesse. A tal.fìne può essere inserita negli avvisi, nei bandi di gara e nelle Ielle re
di invito la clausola di salvaguardia che il mancato n'spello del protocollo di legalità o del palio di
integrità dà luogo al! 'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contrailo.
2. In sede di nwniloraggio previsto dalla Sezione J l saranno richiesti i casi di attiva-ioni delle azioni
di tutela previste in e\ entuali protocolli di legali là o pau i di integrità inseriti nei contraili stipulati
al.fìne di assicurare il rispello del dil ieto di contrali are sopra indicato.

Art.42

Ulteriori stnuuenli di prel'enzione
l. L 'Amministrazione può sviluppare misure ulteriori, oltre a quelle obbligatorie per legge. anche in
rapporto al particolare contesto di r{ferimento.
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2. L 'Amministrazione è tenuta a potenziare gli strumenti già ado/fati m'fini di prevenire l 'illegalità
(ispezioni, controlli di vario tipo, esercizio della vigilanza, ecc.) e a coordinarli con le altre misure
previste dalla legge, dal P.N.A. e dal presente Piano in un 'ottica sistematica.
A tale scopo deve essere ejjèlluata una integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure
anticorruzione e i sistemi di controllo interno, d 'intesa con il Responsabile della prevenzione: in tale
ambito andrà valutata l efficacia degli indicatori di monitoraggio adottati (tecniche di
campionamento, ecc.) e le eventuali azioni correflive concernenti anche un potenziamento del
Servizio ispeltivo,· di conseguenza potrà essere ril ista la mappatura del Processo .. Verifica del
funzionamento dei controlli interni e del sistema di valutazione".
3. Tra i controlli a campione si raccomandano anche, in caso di delega di potere. quelli sulle modalità
di esercizio della delega.
4. L 'Aggiornamento 2015 al P1VA ha evidenziato che per la fase di elaborazione del Piano triennale
e dei relativi aggiornamenti, lo stesso Piano può contenere regole procedurali basate sulla
responsabilizzazione degli uffici a partecipare attivamente, sotto il coordinamento del Responsabile
della prevenzione. Pertanto, anche al jìne di garantire circolazione di informazioni e confronto sulle
soluzioni gestionali, il Responsabile della prevenzione organizza riunioni periodiche tra dirigenti e/o
preposi i anche di settori diversi, come già avviene per la mappatura delle aree a rischio. In tale
ambito non soltanto potrà essere verifìcato lo stato di m anzamentu del presente Piano, ma sarà
possibile elaborare proposte da solloporre al Segretario generale su /ematiche di interesse comune:
ad esempio sarà utile far ernergere "bes/ praclices" per una standardizzazione di procedure (linee
di indirizzo, manuali, ecc.), valutare la possibilità di creare meccanismi di raccordo tra le banche
dati istituzionali del! amministrazione in nwdo da realizzare raccordi informativi adeguati tra i vari
settori, esaminare le proposte formulate dagli uffìci in sede di monitoraggio generale, ecc.
Tale modo di operare potrà contribuire alla condivisione degli obiellivi di prevenzione e a realizzare
quel caraffe re urganizzativo delle misure di prevenzione, evidenziato dall 'Aggiornamento 2015 al
PNA e che comporta l 'integrazione delle misure stesse con le altre misure organizzative volte alla
funzionalità amministrativa.
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SEZIONE VI
!r!ONJTORAG'GIO

Art.43
Mouitoraggio generale
l. Il Responsabile della prevenzione svolge un periodico monito raggio sul! 'atluazione di tutte le
misure di prevenzione individuate dal presente Piano e su altri aspetti che ritiene di interesse per la
prevenzione della corruzione: il sistema di reportistica è di norma semestrale da efleuuarsi tramite
il competente referente -nei mesi di giugno e di dicembre - da parte dei dirigenti e dei preposti su
tale attuazione e sulle azioni intraprese per eliminare eventuali anomalie.
I referenti, negli ambiti di competenza individuati dal/'art.20 hanno il compito di assicurare il
rispetto dei termini di scadenza e di diramare le opportune direttive affinché le risposte fornite siano
coerenti con i quesiti posti.
La periodicità del monitoraggio potrà subire variazioni laddove il Responsabile della prevenzione lo
reputi necessario.
2. Il monitoraggio deve essere altuato mediante strumenti il?formatici al .fìne di consentire la
tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento,· l 'accesso ai
questionari, suddivisi per sei/ori, è consentito esclusivamente ai dirigenti e ai preposti. Apposite
guide applicative con chiare istruz ioni sono fornire in occasione del monitoraggio-per fàcilitare
l 'accessibilità al sistema ù?fòrmatico dedicato.
3. Particolare atlenzione in sede di monitoraggio sarà data ai risultati delle verifiche ejjèttuale
tramite gli indicatori di monitoraggio (tecniche di campionamento, ecc.) alfine di valutare I Je. ffìcacia
degli indicatori adottati e le eventuali azioni correllive.
4. I risultati del monito raggio relativo al! 'anno precedente sono riportati nel Piano successivo.

Art.44
Monitoruggio .'tpec(fico
l. I dirigenti ed i preposti sono tenuti a monitorare periodicamente il rÒJJello dei termini, previsti
dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti) eliminando tempestivamente le
eventuali anomalie: a tal fine essi- tramite il competente referente -forniscono al Responsabile della
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prevenzione almeno due volte al! 'anno, nei mesi di giugno e di dicembre e comunque in occasione
del monitoraggio generale di cui al! 'art. 43, specifica attestazione di tale monitoraggio per gli uffici
di rispettiva competenza, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati
ri~pettati,

le motivazioni in fatto e in diritto, di cui all 'art.3 della legge n.24111990, che giustifìcano

il ritardo.
2. Analogo monitoraggio -con le stesse modalità- è svolto relativamente ai seguenti aspetti:
a) rapporti tra la Corte dei conti e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualsiasi genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
del! 'Amministrazione;
b) procedimenti a carico dei dipendenti per eventi corrulfivi.
3. Il Responsabile della prevenzione effeuua un monitoraggio annuale sull 'attuazione del codice di
comportamento, ai sensi del! 'art.15, comma 3, del d.lgs. n. 62/2013, avvalendosi dei referenti.
4. Il monitoraggio di cui ai precedenti commi deve essere attuato mediante strumenti informatici al
fine di consentire la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento.
5. Particolare attenzione in sede di monitoraggio sarà data ai risultati delle verifiche effettuate
tramite gli indicatori di monitoraggio (tecniche di campionamento, ecc.) alfine di valutare l 'efficacia
degli indicatori adottati e le eventuali azioni correttive.
6. I risultati del monito raggio relativo al! 'anno precedente sono riportati nel Piano successivo.

Art.45
R isu/tati del nwnitoraggio

l. Dal monitoraggio effettuato semestralmente nel 2014 e nel 2015y tramite appositi questionari
informatici- contenenti una parte generale comune e una parte 5pecifica difjèrenziata a seconda del
settore di riferimento- rivolti ai dirigenti e aifìmzionari preposti di tutti gli Uffici (circa 11 0), risulta
un

soddi~facente

livello di attuazione dei Piani triennali. L'efficacia delle misure attuate è .1;tata

determinata da vari fattori, tra i quali si segnalano i seguenti: in primo luogo il coordinamento con

c{
\~

gli altri strumenti di programmazione adottali dall'Amministrazione, in particolare con la direttiva
generale per l'azione amministrativa e con la direttiva di II livello, in secondo luogo l'attività di
formazione generale e specifica programmata dall'apposito Servizio d'intesa con il Responsabile
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prevenzione corruzione: inoltre nei questionari delmonitoraggio 2015 è stata inserita la possibilità
diformulare suggerimenti e proposte per ogni quesito.
2. Per quanto concerne i risultati dei monitoraggi .finora effettuati, di seguito sono ripor/ati
principali aspetli rilevati con r[ferimento ai dati aggiornati al secondo semestre 2015.

Gestione del personale
Si è realizzata la standardizzazione e formalizzazione di alcune procedure, n~a le quali si ricordano
le seguenti: autoriz-azione degli incarichi e dei comandi/distacchi con le modalità dettate dalle
circolari n. 5120 l 4 e n. 13/2015 del Segretario generale: concessione dei sussidi ai dipendenti con
la pubblicazione annuale della relativa circolare ajìrma del Presidente della Commissione.
Sono ejfeauate le dovute

ver{fiche prima del conjèrimento degli incarichi - mediante

autodichiarazione - al.fìne di individuare eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o
soggetti ai quali l 'organo di indirizzo politico intende conferire l 'incarico al! 'allo di conjèrimento
degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dal d.lgs. n.39/20 l 3.
Negli interpelli per l 'attribuzione degli incarichi è stata fatta menzione delle condizioni ostative al
conferimento evidenziando le incompatibilità contenute nella normativa vigente in materia.
Sono stati effettuati adeguati monitoraggi a campione per ver[ficare la veridicità delle dichiarazioni
rese dagli interessati, senza riscontrare violazioni.
Prima di procedere all'attribuzione di ogni incarico dirigenziale ed anche in caso di rinnovo, si
soltopone agli interessati la sottoscrizione di autocert[fìcazione relativa all'insussistenza di situazioni
di incompatibilità con l'incarico dì che trattasi: dal controllo effettuato su ogni dichiarazione non
sono risultate irregolarità.
Nei contratti di assun-ione del pers·onale è stata inserita la clausola concernente il divieto di prestare
allività 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 adotlatì o di contratti
conclusi con l apporto decisionale del dipendente negli ultimi tre anni di se n ìzio
JVon si sono verifìcatì casi in cui l 'AmminìstrcLione ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento
del danno nei confronti di ex dipendenti che hanno violato il suddetto divieto di cui all'art.53, comma
16 ter, del d.lgs. n. l 651200 l.

Gestione della rotazione del personale amministrativo e dei dirigenti
La Direzione generale Risorse Umane ha avviato un'attenta analisi sulle funzioni solloposte a
rotazione e, con l'ausilio dei dirigenti responsabili, saranno individuati i soggetti da formare al fine
di agevolare il processo.

~
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E' stata inoltre predisposta un'apposita banca dati informatica contenente le seguenti informazioni
relative a ogni dipendente: titolo di studio, pro.fèssiona/ità,formazione nonché esperienze lavorative;
tale banca dati è a diJposizione degli organi di vertice per defìnire la migliore e più funzionale
assegnazione dei dipendenti stessi ai singoli ujJìci.
Il criterio di rotazione è parte integrante dei criteri di COI?lerimento degli incarichi dirigenziali e il
contratto per il personale dirigenziale ha una durata triennale rinnovabile, di regola, per una sola
volta.
Non è stato ancora effettuato l 'inserimenro dei criteri dettati al comma 2, le t t. a) del/ 'art.3 I del Piano
2015-2017 nell 'ambito del provvedimento di ridejìnizione dei criteri per il conferimento, la
sostituzione ed il mutamento degli incarichi dirigenziali in quanto tale provvedimento non è stato
rivisitato nel periodo di r(ferirnento.
Dall 'analisi delle risposte pervenute, si registrano alcune d(f/ìcoltà nel! 'alluare la rotazione in quei
settori caratterizzati da una esigua dotazione dì personale o dalla carenza dì specifiche
professionalità adeguatamente jòrmate nel rispello della vigente normativa anticorruzione.

Formazione
1Vel piano formativo 20I 5 è stato previsto sia il completamento della jòrmazione generale del
personale amministrativo, sia l 'attivazione di percorsi diformazione ulteriormente mirati e

~pecifìci

anche a seguito del/ 'Aggiornamento 2015 del P. N. A.: i destinatari, in via priori! aria, sono stati i
referenti, i componenti degli organismi di controllo, nonché i dirigenti e i dipendenti addetti alle aree
di rischio.
Il competente SenJizìo della Direzione generale Gestione Risorse Umane ha somministrato ai discenti
appositi test di verifica .finale dei corsi di .fòrmazione e schede di rilevazione di gradimento
de/l 'auività erogata, rilevando un buon livello di apprendimento e di soddisjàzione per i corsi già
fruiti,· analoga attività è stata effettuata dalla S.N.A. per i corsi organLzati presso la Scuola.

Formazione generale
Si è parzialmente conclusa (con proroga .fino al 3 I ·gennaio 2016) l 'erogazione, in modalità elearning, del corso di formazione obbligatoria su "La dijfitsione della cultura della legalità e
del! 'etica. I codici di comportamento" e hanno ji·uito della piatrqfòrma 702 unità di personale.
A seguito del citato Aggiornamento del P.N.A., nel mese di dicembre 2015 è stato organizzato, in
collaborazione con il ReJ7Jonsabile della prevenzione, un corso su ''!V/isure di prevenzione della
corruzione e trasparenza: verso un nuovo modello organizzativo ", che si è svolto in aula a Roma con
la partecipazione di 28 unità di personale, di cui 1 I dirigenti.
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Formazione specifica
Nell'anno 2015. per quanto conce me gli obblighi di trasparenza ai .fini del/ 'ani icorrzt=ione, è stato
organizzato a Roma un corso su "Trasparenza: norma! iva ed adempimenl i" al quale hanno
partecipato l 03 unità di personale, di cui -IO dirigenti. E· stata cumla anche apposita.fòrmazione in
maleria di disciplina degli incarichi. correlaw allema del/ 'anlicorruzione. IWI7ché sul/ 'obbligo di
astensione in caso di conflilfo di inlere.ue.

Formazione "in lwuse"
Afìne anno 20 l 5 sono state organizzate due edizioni del Seminario "Giornale seminario/i per agel/li
della formazione "presso la S. N. A. di Roma alle quali hanno partecipato l..J unità di personale. di
cui l l dirigenti.
Nel/ 'ambi/o dei vari Uffici si rileva attenzùme nell'assicurare

1111

adeguato ({/jìancamemo con

personale esperia sia in occasione di mwve assegnazioni di personale, sia in occasione di
inserimento in nuovi settori lavorai ivi del personale esistente.

Attività negozia/e
La Direzione generale Gestione /Ulari Genaa/e ha segna/alo che, al.fìne di assicurare 1111 più allento
conlrollo sulle procedure di acquisizione di beni. sen·izi e lavori, e.ffèuuate sh1 al/ 'imerno del sistema
di e-procurement. sia al di fuori del medesimo sistema. /w adottato. d 'imesa con la Direzione
generale Programmazione e bilancio, apposi/e dc>termine a contrarre per importi al di sopm dei
5. 000.00 euro: per le procedure di imporlo il?fèriore a questa soglia le determine vengo110 emanate
direuamente dai Dirigenli dei competenli Servizi. La determina a conlrarre. che. com 'è nolo. è allo
preliminare volto ad individuare gli elementi essenziali del contrailo e i criteri di selezione degli
operatori economid e delle offerte. viene quindi enw1wta. per procedure di qualsiasi imporlo, conia
sola esclusione di quelle concemenli le c.d. spese minule, disciplinale dal/ 'ari. 52 del vigente
Regolamento interno di autonomia fì/l(mziaria. In s{{/(tlfo conlesto la cilata Direzione ha
rappresentato che sono in corso di approvazione apposi!e indica::ioni operative (linee guida. modelli
tipo. ecc.) da parte dei componenti del tm•olo lecnico permanente incaricato difornire ilneces.wrio
supporto e coordinamento ai SA. UR. in materia contra/fuale e di gestione delle .\pese delegate: tra
le misure recepìle ali· interno di tali indica:ioni viene anzitutto con.fèrmata. ai .fìni di una prima
valutazione di congruità dei prezzi di mercato, la necessità di apposita prevenliva indagine
esploraliva con applicazione, da parte dei competenti Sen>izi della Direzione generale, del criterio
f\

( r1
~

della rotazione nella selezione e nella successiva individuazione delle imprese contraenti, come
peraltro già siab i li to con i l P l~cede nte ordine di ·'"l'Vizio del Dirige nte gene rofe n. ~.o~3 in dala 4

M
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maggio 2012. Tra le medesime misure è compresa anche quella che, al fine di evitare aggravamenti
procedurali e fatte salve, in ogni caso, eventuali deroghe dovute alla peculiarità di alcune tipologie
contrattuali, prevede, anche a parziale rettifica delle disposizioni già adottate con il precedente
ordine di servizio, quanto segue: per le procedure contrattuali sino ad € 10.000,00 possibilità di
richiedere un preventivo ad un solo operatore (ajjìdamento diretto ad un unico soggetto) limitando,
quindi, in ogni caso, il ricorso a tale soluzione rispetto alla vigente disciplina nazionale che lo
consentirebbe sino ad € 40.000, 00,· per le procedure contrattuali da € l O. 000,00 sino ad € 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 € 20.000,00 sino alla soglia massima previ...,·ta per il cottimo fiduciario (€
207.000, 00), possibilità di richiedere preventivi ad almeno l O operatori, sempre se presenti per la

categoria merceologica richiesta; soluzione, quest'ultima, che al fine di assicurare la massima
partecipazione dei fornitori alla procedura di selezione, consente in ogni caso di raddoppiare la
soglia minima (5) di operatori da invitare, prevista dal! 'art. 125, comma 11. del d lgs. n.163/2006.
Ulteriore recente strumento di controllo delle procedure negozia/i afferenti servizi di particolare
complessità (per le quali trova applicazione il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso), è
rappresentato dalla costituzione, con apposita disposizione dirigenziale, di seggi di gara per
assistere il RUP nelle operazioni di verifica delle offerte presentate e di aggiudicazione provvisoria
della gara medesima. b1 tale ambito si colloca altresì la scelta di emanare (in relazione alle
procedure su/libero mercato e anche a quelle sul MePA di maggiore complessità, quale, ad esempio,
la recente gara per l'affidamento del servizio di stampa e distribuzione della Rivista della Corte dei
conti) specifiche determine di aggiudicazione definitiva tese a verificare la regolarità della
procedura concorsuale. Va ancora segnalato che per i contratti di qualsivoglia importo è prevista,
sempre d 'intesa con la Direzione generale Programmazione e Bilancio, l 'approvazione mediante
decreto a firma del Dirigente generale.
infine si ricorda che per il 2016 è stata programmata, quale misura aggiuntiva tesa ad assicurare un
efficiente monitoraggio degli interventi di manutenzione straordinaria presso le sedi romane,
l'indizione, con cadenza trimestrale, di periodiche riunioni di coordinamento tra il RUP del
competente Provveditorato alle OO.PP. e i componenti del gruppo di lavoro appositamente
costituito, presieduto dal Dirigente generale.
La Direzione generale per i Sistemi Informativi Automatizzati ha r[ferito del! 'utilizzo esclusivo della
convenzione Consip per tutti gli affidamenti da questa ricompresi, del potenziamento e
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de/l 'evoluzione

delle jimzionalilà del preesistente sistema di moniloraggio

(S/G/)

con

implementazione di J'1EV sul sistema.
Nel! 'ambito dei SA. UR. la scelta del contraente è avvenuta nel

ri~]Jetto

della normativa vigente

attraverso acquisti sul A!/EPA (O.d.a. e R.d.o.) e tramite il ricorso alle Convenzioni Consip (per le
rnanutenzioni di tutti gli impianti, per i piccoli lavori, per il servizio del gas e dell'energia elettrica,
ecc.), previa adozione di motivate delibere a contrarre ajìrma del dirigente.
1Vei bandi di gara o negli alli proclromici agli ajjìdamenli, anche mediante procedura negoziata, è
stata inserita la clausola che prevede apposita dichiarazione, da parte del! 'impresa concorrente, di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver allribuito
incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorilativi o
negozia/i per conto dell 'Amministrazione nei loro conji·onti.
In alcuni S.A. UR., oltre alla clausola inserita nella lellera di incarico, è stato predisposto un modello
di dichiarazione recante quanlo previsto dalla sue/delta clausola; la mancata sotloscrizione della
dichiarazione è sanzionata con la decaden_a e/o la nullità dell'incarico cm?fèrito.
Relativamente a protocolli di legalità o patii di integrità per l'ajjìdamento di commesse, la Direzione
generale Gestione Affari generali ha r(ferito che, sebbene tali clausole siano già presenti negli
strumenti del! 'e-procurement messi a di!Jposizione dalla ConsrjJ sull'apposita piattc{{orma e nelle
Convenzioni con i competenti Provveditorati alle OO.PP.. cui si ricorre in via privilegiata, è in fase
di approvazione, nel/ 'ambito del! 'apposito tavolo tecnico a tal fine istituito, un modello di patto di
integrità da utilizzare per le procedure contral/uali al difuori della suddetla piatlaforma.

Gestione dei dati e delle applicazioni nell'ambito dei processi infonnatizzati
La competente Direzione generale ha r{lérito quanto segue:
(Gestione dei dati) allraverso l'ausilio dei sistemi inji·astrutturali e l'attuazione di spec{fìche policy
di sicurezza a supporto dei sistemi applicativi, sono in corso di reali--a-ione le misure concernenti i
seguenti aspefli: realizzazione di un sistema di auclit e log sull'utilizzo dei dati e conseguente sistema
di monitoraggio a disposizione dei re~ponsabili di processo,· miglioramento della gestione dei profìli
utente e dei ruoli applicativi, con conseguente possibilità di segregazione dei dati per ambiti di
competen_a.
(Gestione delle applicazioni) alcuni a!Jpefli sono infàse di implementazione, ad esempio la previsione
di sistemi di tracciatura del! 'utilizzo dei sistemi applicativi.fìn dalla fase di raccolta dei requisiti.
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Monitoraggio periodico del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolan1enti, per la
conclusione dei procedilnenti
Tutti i procedimenti sono stati co.stantemenle monitorati e non sono pervenute segna/azioni di
crUicità sul rispe!lo dei termini dei procedimenti di competenza dei singoli U.fjìci: in tale ambito la
Direzione generale Gestione ;{!fari Generali ha evidenziato che l 'apposito applicativo il?fòrmatico
realizzato "in house" consente anche la verifìca periodica sui tempi dei procedimenti, verijìca che
sarà possibile ejjèttuare, in maniera ancor più e.fjìciente, mediante il sistema h?formativo direzionale
di prossima acquisizione.

Potenziatnento della

b~forntatizzazione,

della tlemateria/izzazione e della standardizzazione delle

procedure; gestione della documentazione cartacea
In generale risulta un soddisfacente ricorso a strumenti in.fòrmatici a supporto delle procedure
amministrative e, di conseguenza, un potenziamento dei sistemi di dematerializzazione (archiviazione
informatica di fascicoli. uso difìle se n er per cartelle condivise, ecc.).
La citata dematerializzazione contribuisce ad un progressivo miglioramento della razionalizzazione
degli spazi, soprattutto di quelli destinali ad uso archivio, in rapporto alla riduzione della
documentazione cartacea, agevolata anche da periodiche operazioni di scarto d 'archivio.
Al fine di dare concreta attuazione alle "Disposizioni in materia di ollimizzazione e razionalizzazione
dell'uso degli spazi di lavoro" di cui alla circolare n. 5912015 del Segretario generale, è in fase di
allivazione il progetto SIAP*CDC ''Processo Dati logistici" per l'acquisizione e l 'elaborazione dei
dati degli 5pazi e del personale degli l!f!ìci territoriali della Corte dei conti; il progetto è predisposto
dal Servizio per la gestione dei progetti applicativi della D.G.S.I.A. in strella sinergia con il
competente Servizio provveditorato della Direzione Generale Gestione Affari Generali.

Codici di con1portan1ento
Il Responsabile della prevenzione ha e.fJeuuato il monitoraggio annuale sul/ 'attuazione del codice di
comportamento, ai sensi del/ 'art.15, comma 3, del d.lgs. n. 6212013, avvalendosi dei referenti: in tal
modo è stato possibile verijìcare sia il rispetto dei relativi doveri che l'uso dei poteri disciplinari,
come prevede l'Aggiornamento 2015 al PNA.
11 monitoraggio è slato realizzato tramite due questionari rivolti a tuili gli Uffìci e un questionario
riservato al! 'Ufficio procedimenti disciplinari: con i primi due questionari è stato chiesto di

cf

conoscere le misure adotlate per fàvorire l 'alfuazione delle di5posizioni contenute sia nel codice

~specifico della Gorle dei conii, con riferimenlo in~arlicolare agli ari/. 6 e 7, sia nel codice generale
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dei {/;pendellli puhhlici: è stata prevista anche la possibilità di.fòrmulare proposte ai jìni di ewntuali
integra::ioni del codice.
Tra le misure più diffuse risultano adottate le seguenti: diramazione periodica del codice tramite email a tu/lo il personale deii'Ujjìcio, {!ffìssione in bacheca, circolari. .fimnazione interna con apposite
riunioni. monitoraggio periodico per vigilare sull'osservan::a 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 ;{preposto. Per quanto concerne le disposizioni riservate al personale degli
Uffici di controllo, delle Sezioni giurisdizionali e delle Procure della Corte dei conti. sono diramate
direllive interne verbali o scrifle per assicurare il rispelto di tali disposizioni in modo adeguato ai
settori di il11e11'el11o.
L 'U.ffìcio Procedimenti Disdplinari ha comunicato i seguenti dati concernenti le violazioni dei codici
di condolta accertate e sanzionate:
(anno 2013) due violazioni: (anno 2014) 5 violazioni 11ell 'area del/ 'amministrazione attiva, a causa
di assenze ingiust!fÌcate dal servizio. di incompatihilità ambientale. di violazione degli obblighi di
condotta r{fèriti alla spec(fìca mansione svolta: (anno 2015; -1 violazioni nelle aree
del/ 'amministrazione alliva e della giurisdi::ione. a C{ll/sa di uso di st1·umentazioni informatiche per
motivi personali COI?/Ìgurante reato, di reiterati comportamenti vessatori tra colleghi, di smarrimento
atti, di violazione degli obblighi di correttezza del comportamento nel/ 'ambiente di lavoro.
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SEZIONE VII
A GGIORNAMEN TO DEL PIANO

ArtA6
Cadenza e modalità

l. L 'aggiornamento del Piano ha cadenza annuale, ai sensi e per gli effe Ili del! 'art. l. comma 8, della
legge n.190120 12, con la stessa procedura seguita per la sua adozione.
2. Il Piano è suscettibile di successive integrazioni e modifiche, anche precedentemente
al/ 'aggiornamento annuale. laddove siano necessari, ad avviso del Responsabile della prevenzione,
interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

ArtA7
Presupposti

L 'aggiornamento annuale è determinato anche dai seguenti /allori:
normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
normative sopravvenute che modijìcano le fìnalità istituzionali del/ 'Amministrazione,
incidenti sulla sua organizzazione o sulla sua attività;
emersione di rischi non considerati infa.ve di predisposizione del F;ano;
nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A ..
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SEZIONE VIII
TRASPARENZAEINTEGRITA '

Art. 48
Obb/iglti di trw;parenza

l. L 'Amministrazione. ai sensi dell'art./ O del d.lgs. n.33/20 13, deve ado!fare

Wl

Programma

triennale perla tra:-,paren:;;a e l 'integrità, da aggiornare annualmente.
La Cori e dei conii ha ado/lato il Programma triennaiC! per la lrmparen::a e l 'integrità 20 l 5-20 l 7 il
5 marzo 2015.

2. Apposita Sezione del suddetto Programma tiene conto del necessario coordinamento degli
adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal citalo d.lgs. n.33!201 3 con le aree di
rischio, nonché con/e altre misure ed inten~enti previsti dal presente Piano.
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SEZIONE L\
DISPOSIZIONI FINALI

Art.49
Entrata in l'igore
Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nella rete Intranet e sul sito Internet della Corte
dei conti.

Art. 50

Fonne di colloscibilittì del Piano di preJ'enzioue della corruzione
l . L 'Amministrazione assicura adeguate forme di pubblicità del Piano anche in occasione di
aggiornamenti del documento, utilizzando la rete Intranet ed il proprio sito Internet istituzionale.
Deve inoltre essere effettuata apposita segnalazione tramite e-mail personale a ciascun dipendente
e collaboratore; analoga modalità va adottata in occasione della prima assunzione in servizio.
2. La pubblicazione sul sito internet istituzionale deve essere adeguatamente evidenziata
dal! '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. Alfine di migliorare il livello di coinvolgimento dei destinatari interni del Piano, ;t Responsabile
della prevenzione ado/la apposite azioni di accompagnamento, sensibilizzazione e formazione: si fa
r{ferimento, oltre alla .fòrmazione "in house " eli cui all 'art. 30. alla costruzione di un apposito link
sulla rete 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.

Art.51

C/(lusola finale
Per quanto non previsto dal presente Piano si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
8./

