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INTRODUZIONE  
 

La Mappatura dei processi è uno strumento per individuare e rappresentare le attività 

dell’amministrazione. Comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare 

i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. 

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi, ed indica una approccio alla prevenzione della corruzione 

finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente 

formale.  

 

L’allegato metodologico (ALLEGATO 1) al Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019 fornisce 

indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di 

gestione del rischio corruttivo”. Il Piano nazionale anticorruzione 2013 e l’Aggiornamento 2015 al 

PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che 

l’allegato metodologico ha ampiamente integrato e aggiornato, tenendo conto delle precedenti 

esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standard internazionali di risk 

management. 

 

Il processo di Gestione del rischio si articola nelle seguenti fasi: 

 
Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le 

sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento 

e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi 

corruttivi. La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, migliorando la 

conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla 

luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.  Il processo di gestione del rischio si 

sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.  
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È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio; Tutti i 

soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT 

ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.  

 

 

 

FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
 

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’Analisi del contesto esterno ed 

interno. In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il 

rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), 

sia alla propria organizzazione (contesto interno). 

 

 
 

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le 

caratteristiche strutturali, congiunturali, culturali, sociali ed economiche dell’ambiente e del 

territorio nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio 

dell’idoneità delle misure di prevenzione; consente a ciascuna amministrazione di definire la 

propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo. 
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Riguardo alle fonti esterne, l’amministrazione può reperire una molteplicità di dati relativi al 

contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di 

diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, Ministero di Giustizia, Corte dei 

Conti, Corte Suprema di Cassazione, ecc.).  

 

Riguardo alle fonti interne, l’amministrazione può utilizzare interviste con l’organo di indirizzo o 

con i responsabili delle strutture; segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre 

modalità; risultati dall’azione di monitoraggio del RPCT; informazioni raccolte nel corso di incontri 

e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore.  

 

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per 

processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, 

da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione.  

 

È importante rappresentare sinteticamente l’articolazione organizzativa dell’amministrazione; la 

selezione delle informazioni e dei dati deve essere funzionale all’individuazione di elementi utili ad 

esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio 

dell’amministrazione. 

 

Informazioni utili alla rappresentazione della struttura organizzativa :  

 

organi di indirizzo struttura organizzativa 

(organigramma) 

ruoli e responsabilità 

politiche, obiettivi e strategie risorse conoscenze, sistemi e 

tecnologie 

qualità e quantità del personale cultura organizzativa, con 

particolare riferimento alla 

cultura dell’etica 

sistemi e flussi informativi, 

processi decisionali (sia 

formali sia informali 

relazioni interne ed esterne   

 

 

“MAPPATURA” DEI PROCESSI 
 

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati 

generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei 

processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’obiettivo è che 

l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare 

aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente 

esposte a rischi corruttivi.  

- Aree di rischio da 
esaminare prioritariamente 
- Individuazione nuovi 
eventi rischiosi 
- Elaborazione misure 
specifiche di prevenzione 

- Fonti esterne 
- Fonti interne 
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Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che 

un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio 

di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.  

 

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività 

dell’amministrazione, e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e 

rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con 

altri processi, al fine di identificare, della valutare e del trattare i rischi corruttivi. Una mappatura 

dei processi adeguata consente all’organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e 

inefficienze e quindi di poter migliorare l’efficienza allocativa e finanziaria, l’efficacia, la 

produttività, la qualità dei servizi erogati, e di porre le basi per una corretta attuazione del processo 

di gestione del rischio corruttivo. La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la 

formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione 

del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili 

e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione.  

 

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative 

principali.  

 

È, inoltre, indispensabile che la mappatura del rischio sia integrata con i sistemi di gestione spesso 

già presenti nelle organizzazioni (controlli di gestione, sistema di auditing e sistemi di gestione per 

la qualità, sistemi di performance management), secondo il principio guida della “integrazione”, in 

modo da generare sinergie di tipo organizzativo e gestionale. 

 

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che 

trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione 

(utente). A titolo esemplificativo, un processo relativo al rilascio di determinate autorizzazioni potrebbe 

essere definito in maniera più sintetica (attività 1: ricezione domanda; attività 2: verifica dei requisiti; 

attività 3: rilascio della autorizzazione) oppure in maniera più analitica (invece di definire un’unica attività 

di ricezione della domanda, si potrebbero individuare attività più dettagliate quali la verifica completezza e 

firme del modulo di richiesta, la protocollazione, il rilascio di ricevuta all’utente richiedente, etc.). Il 

processo descrive il “chi”, il “come” e il “quando” dell’effettivo svolgimento dell’attività e non “come 

dovrebbe essere fatta per norma”.  
 
 
 

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: 

 

 
 

1. Identificazione: consiste nel definire l’elenco completo di tutti i processi svolti 

dall’organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.  

Per identificare i processi sarà opportuno partire dall’analisi della documentazione esistente 

dell’organizzazione (organigramma, funzionigramma, job description relative alle posizioni 

coinvolte nei processi, regolamenti, etc.) al fine di effettuare una prima catalogazione, in macro-

aggregati, dell’attività svolta. Si potrà procedere eventualmente attraverso opportuni 

raggruppamenti di procedimenti omogenei in processi (nel caso in cui più procedimenti siano 

finalizzati alla realizzazione di un medesimo risultato).  
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L’elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio” (vedasi TABELLA 3A e 3B), 

intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in 

generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, 

acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola 

amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. (Si ricorda 

che tale elenco non può in alcun modo considerarsi esaustivo). 
 

 
 
 
 

2. Descrizione: dopo aver identificato i processi, è opportuno comprenderne le modalità di 

svolgimento attraverso la loro descrizione. Ai fini dell’attività di prevenzione della corruzione, la 

descrizione del processo consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in 

funzione delle sue modalità di svolgimento. 
 

Elementi utili per la descrizione dei processi:  

 

elementi in ingresso che 

innescano il processo - - 

“input” 

risultato atteso del processo – 

“output” 

sequenza di attività che 

consente di raggiungere 

l’output – le “attività” 

momenti di sviluppo delle 

attività – le “fasi” 

responsabilità connesse alla 

corretta realizzazione del 

processo 

tempi di svolgimento del 

processo e delle sue attività 

vincoli del processo risorse e interrelazioni tra i 

processi 

criticità del processo 

 

 

Si rammenta che le modalità di svolgimento di un medesimo processo in differenti organizzazioni, 

anche laddove particolarmente vincolato da norme, possono differire in maniera significativa in 

quanto si tratta, di prassi operative, sedimentate nel tempo, realizzate da soggetti diversi. 
Esempio: le modalità operative attraverso cui un ente riceve un’istanza e svolge l’istruttoria, possono 

differire tra due amministrazioni (ricezione dell’istanza a mano, oppure solo tramite PEC, etc.). Ciò, oltre a 

comportare criticità organizzative di diversa natura, può incidere in maniera rilevante sulle tipologie di 

eventi rischiosi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle stesse attività 

 

Al fine di ottenere una descrizione efficace, si ritiene necessario indicare almeno seguenti elementi 

di base utili per la descrizione dei processi:  

- breve descrizione del processo (che cos’è e che finalità ha);  

- attività che scandiscono e compongono il processo;  

- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.  
Sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, 

etc.), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.  
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3. Rappresentazione: rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella 

precedente fase.  

 
 
 
 

Tabella 3A: Elenco delle principali AREE DI RISCHIO GENERALI 
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Tabella 3B: Elenco delle principali AREE DI RISCHIO SPECIFICHE IN SANITA’ 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento 

e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  

 

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 1.Identificazione; 2.Analisi; 3.Ponderazione.  

 

1.  Identificazione degli eventi rischiosi: ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o 

fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui 

si concretizza il fenomeno corruttivo: un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e 

la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di 

prevenzione della corruzione. Il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale poiché 

i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte 

dall’amministrazione, possono facilitare l’identificazione degli eventi rischiosi.  
 

 

Figura 6 –Le azioni necessarie per l’identificazione dei rischi 
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Ai fini dell’identificazione dei rischi è necessario:  
 

a) Definire l’oggetto di analisi, ossia dell’unità di riferimento rispetto al quale individuare gli 

eventi rischiosi. 

Si ritiene che il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato 

dal processo. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che 

possono manifestarsi. Se l’unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non vengono 

abbinati a singole attività del processo.  

Ad un livello più avanzato – specialmente nei processi in cui è stata già rilevata un’esposizione al 

rischio corruttivo elevata - l’identificazione dei rischi dovrà essere sviluppata con un maggior 

livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo.Il 

riferimento alle singole attività è comunque raccomandato in tutti quei casi in cui gli eventi rischiosi 

a livello di processo sono molteplici e il loro trattamento richiede la definizione di misure 

differenziate e azioni di monitoraggio specifiche.  
 

b) Selezionare tecniche e fonti informative: per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi 

è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il 

più ampio numero possibile di fonti informative.  

 

Le tecniche utilizzabili per l’individuazione degli eventi corruttivi includono: 

- le risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti 

- l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in   

  passato nell’amministrazione 

- l’analisi di documenti e di banche dati, l’esame delle segnalazioni 

- le interviste/incontri con i responsabili degli uffici o il personale dell’amministrazione che abbia  

  conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità 

- i workshop e i focus group,  

- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità 
 

c) Identificare e formalizzare i rischi  
Gli eventi rischiosi individuati utilizzando le fonti informative disponibili devono essere 

opportunamente formalizzati e documentati; La formalizzazione potrà avvenire tramite la 

predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) dove per ogni oggetto di analisi 

(processo o attività) si riporta la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.  
 

L’identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un “Registro degli eventi 

rischiosi”, nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell’amministrazione. 

Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.  
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2. Analisi del rischio. Ha due obiettivi: 

2.1.  pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase 

precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.  

2.2. stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio  

 

2.1. Analisi dei fattori abilitanti, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di 

comportamenti o fatti di corruzione. L’analisi di questi fattori consente di individuare le misure 

specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per 

prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra 

loro.  

 
Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo: 
mancanza di misure di trattamento 
del rischio (controlli) 

mancata attuazione del 
principio di distinzione 
tra politica e 
amministrazione 

eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza 
della normativa di riferimento; 

inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalità 

esercizio prolungato ed esclusivo 
della responsabilità di un processo 
da parte di 1/pochi soggetti  

scarsa 
responsabilizzazione 
interna; 

inadeguatezza o assenza di 
competenze del personale 
addetto ai processi 

mancanza di 
trasparenza; 
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2.2. Stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente 

(processo o sua attività): è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui 

concentrare l’attenzione.  
 

Figura 7 – Le azioni necessarie per l’analisi dell’esposizione al rischio 

 
 

a) Scelta dell’approccio valutativo: l’approccio utilizzabile per stimare l’esposizione delle 

organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.  

Nell’approccio qualitativo, l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse 

dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, 

non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici.  

Diversamente, nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per 

quantificare l’esposizione dell’organizzazione al rischio in termini numerici.  
 

b) Individuazione dei criteri di valutazione  
I criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti 

operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul 

livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare 

l’esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di 

esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale.  (Vedasi 

ALLEGATO 7) 
 

c) Rilevazione dei dati e delle informazioni  
La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri 

di cui al precedente punto b) deve essere effettuata da soggetti con specifiche competenze o 

adeguatamente formati, oppure attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle 

unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment). In ogni caso, per 

le valutazioni espresse bisognerà esplicitare sempre la motivazione del giudizio espresso e fornire 

delle evidenze a supporto.  
 

d) Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico  
Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si 

procede alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza (punto b). Ogni misurazione 

deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte. 

 

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva 

del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione 

sintetica del livello di rischio associabile all’oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).  

 

Accorgimenti: 

1. nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi 

aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare 

l’esposizione complessiva del rischio;  

2. è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all’unità 

oggetto di riferimento sia esclusivamente la media delle valutazioni dei singoli indicatori. E’ 

necessario associare ad ogni giudizio numerico, un giudizio qualitativo (rispetto ad un mero calcolo 

matematico) per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio 

dell’unità oggetto di analisi. In ogni caso vale la regola generale secondo cui ogni misurazione deve 

essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.  
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3. Ponderazione del rischio. La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le 

risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire: 

  

a) le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio (dovranno essere valutate le diverse 

opzioni per ridurre l’esposizione dei processi/attività alla corruzione.) 

b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto 

in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.  

 

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore 

trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. 
 

Un concetto nodale per stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo. Il rischio 

residuo è il rischio che permane una volta che le misure di prevenzione sono state correttamente 

attuate. È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato; 

pertanto, l’attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio 

residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà 

tener conto in primis delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche 

per evitare di appesantire l’attività amministrava con l’inserimento di nuovi controlli. In altri 

termini, nell’ipotesi in cui le misure introdotte non risultino sufficienti a ridurre in modo 

significativo il rischio corruttivo si dovrà valutare come ridisegnare e irrobustire le misure di 

prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove. 
 

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell’impostare le azioni di 

prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase 

precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano 

un’esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si 

caratterizzano per un’esposizione più contenuta. 
 
 

 

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a 

prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In 

tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma 

devono progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo scadenze ragionevoli 

in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La presenza di un elenco generico di misure di 

prevenzione della corruzione, senza un’adeguata programmazione, non assolve – in linea di 

principio e di fatto – all’importante compito di definizione della strategia di prevenzione della 

corruzione dell’amministrazione.  
 
 

1. Individuazione delle misure: La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come 

obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione, in 

funzione delle criticità rilevate in sede di analisi, del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.  

 
Tipologie di misure (generali e specifiche)  

controllo trasparenza definizione e promozione dell’etica e di standard 
di comportamento 

regolamentazione semplificazione sensibilizzazione e partecipazione 

segnalazione e 
protezione 

disciplina del conflitto di 
interessi 

regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di 
interessi particolari” (lobbies) 

rotazione formazione  
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Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a 

misure sia “generali” che “specifiche”.  A titolo meramente esemplificativo, una misura di 

trasparenza, può essere programmata come misura “generale” o come misura “specifica”. Essa è 

generale quando insiste trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente 

la trasparenza dell’azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 

33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite 

l’analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi 

prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.  

 

A titolo esemplificativo si ricorda come uno degli scopi della mappatura dei processi sia di far 

emergere ridondanze, duplicazioni e inefficienze. Procedere ad una semplificazione del processo 

molto spesso rappresenta una efficace misura di prevenzione della corruzione. L’esistenza di 

molteplici regolamenti, procedure o guide all’interno di una amministrazione per disciplinare 

determinati ambiti di intervento può generare confusione: una misura di semplificazione potrebbe 

consistere nel superamento di tutti questi atti interni attraverso un unico strumento di 

regolamentazione.  
 
 

Requisiti delle misure 

 

1. Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti. Al fine di evitare la 

stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell’identificazione di nuove 

misure è necessaria un’analisi sulle eventuali misure previste e su eventuali controlli già esistenti 

(sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l’adeguatezza. Solo in 

caso di carenze, occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la 

priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine 

di modificare/integrare le misure/i controlli esistenti.  

2. Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L’identificazione della misura di 

prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell’adeguata comprensione dei 

fattori abilitanti l’evento rischioso. Ad esempio, se l’analisi del rischio ha evidenziato che il fattore 

abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura 

di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l’attivazione di una nuova 

procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.  

3. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di 

prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Per 

ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al 

rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; deve essere 

data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.  

4. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di 

prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative 

dell’amministrazione.  

 

Come nelle fasi precedenti di gestione del rischio, anche l’individuazione delle misure deve 

avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti 

interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di 

ascolto degli stakeholder.  
 

 

 2. Programmazione delle misure: La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo 

quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione 

dell’amministrazione. Ciò consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla 

definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale 

strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e non diventi fine a se stessa.  
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Elementi descrittivi delle misure  

 

1. Fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e 

necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, appare 

opportuno indicare le diverse fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui 

l’amministrazione intende adottare la misura. 

2. Tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni 

in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. 

3. Responsabilità connesse all’attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura 

si articola). In un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che 

diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, 

occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell’attuazione della misura e/o delle sue fasi. 

4. Indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle 

variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle 

misure.  
 

Esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura: Gli stessi potranno essere di semplice 

verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es. 

numero di controlli su numero pratiche) o qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità 

di determinate misure). 
Tabella 6  - Schema di programmazione delle misure 

 
 

Tabella 7 – Esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura 
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MONITORAGGIO E RIESAME 

 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione 

del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché 

il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare 

tempestivamente le modifiche necessarie. Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se 

strettamente collegate. Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e 

dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad 

intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.  

 

Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:  

- il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;  

- il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.  

 

I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della 

funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”. 
 

 
Figura 8- Monitoraggio e riesame 

 
 
 
 

Monitoraggio sull’attuazione delle misure  

E’ opportuno che ogni amministrazione preveda il proprio sistema di monitoraggio dell’attuazione 

delle misure; si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo 

alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al 

RPCT. 

Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei 

responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare 

le misure oggetto del monitoraggio (fornendo, in autovalutazione, evidenze concrete dell’effettiva 

adozione della misura). 

Il monitoraggio di secondo livello, invece, dovrà essere attuato dal RPCT, e consiste nel verificare 

l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste da parte delle unità organizzative in 

cui si articola l’amministrazione. 
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È opportuno che l’attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano 

di monitoraggio annuale che dovrà indicare:  

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;  

- le periodicità delle verifiche;  

- le modalità di svolgimento della verifica.  

 

Monitoraggio sull’ idoneità delle misure  

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma 

contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del 

rischio corruttivo, secondo il principio guida della “effettività”.  

L’inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l’erronea associazione della 

misura di trattamento all’evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori 

abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle 

caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura 

o un’attuazione meramente formale della stessa.  

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, si dovrà intervenire con 

tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.  
 

Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema  

Il processo di gestione del rischio deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire 

un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il 

principio guida del “miglioramento progressivo e continuo”. Ogni amministrazione dovrà definire 

la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli 

organi da coinvolgere nel riesame. Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del 

rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione 

dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di 

potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del 

Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi 

emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e 

più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. 
  
 
 
 

CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

La fase di “consultazione e comunicazione” è trasversale, e potenzialmente contestuale, a tutte le 

altre fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente allegato e consiste nelle seguenti 

attività:  

- Attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, etc.) ed esterni 

(cittadini, associazioni, altre istituzioni, etc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie 

alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione 

dell’amministrazione;  

- Attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei 

compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.  

 

In questa fase particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione delle attività di 

comunicazione tra:  

- i dirigenti/responsabili degli uffici e il RPCT per favorire l’azione di monitoraggio e il rispetto 

degli obblighi normativi;  

- il RPCT e gli altri organi dell’amministrazione (Organo di indirizzo-politico e OIV)  
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Figura 9 – Le finalità della fase di consultazione e comunicazione 

 

 
 

 

Il coinvolgimento deve caratterizzare ogni fase del processo di gestione del rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire da Febbraio 2022 verrà realizzata la Ricognizione (Mappatura delle aree di 

rischio) delle Aree maggiormente sottoposte a rischio di corruzione che riguardano l'Area 

Amministrativa, in particolare i Procedimenti Amministrativi. 

La mappatura dei rischi riguarderà 4 aree amministrative: 

Area A: acquisizione e progressione del personale 

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture 

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 


