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STRUTTURA DI STAFF - PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-198.0.0.-3

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA  (PTPCT)  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  2018-2020:  DEFINIZIONE  DEL 
SISTEMA GENERALE DI GESTIONE DEL RISCHIO ED APPROFONDIMENTO SU AREA B 
- APPALTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- con DGC n. 10/2018 è stato approvato, su proposta del Responsabile per la Prevenzione del-

la  Corruzione  e  della  Trasparenza  (RPCT)  il  Piano  Triennale  della  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova – Triennio 2018-2020 – 
Revisione 2018;

- in sede di predisposizione del PTPCT 2018, sono stati assunti a riferimento i criteri indicati  
dai vari Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) emanati dal 2013 al 2017;

- in  particolare,  l’Aggiornamento  2017 al  PNA evidenzia  come,  nel  processo  di  analisi  e 
valutazione del rischio, occorra utilizzare strumenti coerenti con le caratteristiche distintive 
dell’organizzazione che realizza l’analisi medesima, attraverso una mappatura dei processi 
adeguata in termini di completezza e correlata puntualmente alla definizione di misure spe-
cifiche di prevenzione del rischio corruttivo;

- in coerenza con le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il 
PTPCT del Comune di Genova, dando evidenza alle centralità delle misure di prevenzione 
della corruzione, si è posto, fin dalla sua prima redazione, tre obiettivi fondamentali:

o ridurre le opportunità che si producano casi di corruzione;
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o aumentare la possibilità di scoprire casi di corruzione;

o creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

- per consentire il perseguimento dei predetti obiettivi, il PTPCT 2018 sviluppa una analisi di 
contesto, interno ed esterno, su cui si fonda la ratio della Sezione I del documento, dedicata 
alla Prevenzione della Corruzione;

- ad esito della predetta analisi, la citata Sezione I del Piano riporta un Catalogo dei processi,  
dei rischi e delle misure di contrasto e correlate disposizioni per l’attuazione delle misure, 
strutturato in:

 Area A: Acquisizione e progressione del personale – Misure generali e specifiche
 Area B: Contratti pubblici – Misure generali e specifiche
 Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di ef-

fetto economico diretto e immediato - Misure Generali
 Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto  

economico diretto e immediato – Misure Generali
 Area E: Provvedimenti  restrittivi  della  sfera giuridica  dei  destinatari  –  Misure  

generali
 Aree C,D,E: Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica dei destina-

tari – Misure specifiche.
 Area F: Misure trasversali
 Area G: Governo del territorio
 Area H: Misure trasversali: Informatizzazione
 Area  I:  Processi  di  privatizzazione  ed  esternalizzazione  di  funzioni,  attività  

strumentali e servizi pubblici
 Area  L:  Finanziamenti  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Città  

Metropolitane”;
 Area M: Procedure interne ai sensi del D.M. 25/9/2015 (antiriciclaggio e antiter-

rorismo)

Considerato che, secondo le indicazioni introdotte dal PNA 2013 e confermate negli aggiornamenti 
successivi: 

- per “rischio” si  intende  l’effetto  dell’incertezza sul  corretto  perseguimento dell’interesse  
pubblico  e,  quindi,  sull’obiettivo  istituzionale  dell’ente,  dovuto  alla  possibilità  che  si  
verifichi un evento;

- per “gestione del rischio” si intende “l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere  
sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio”;
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- la gestione del rischio di corruzione “è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle  
probabilità che il rischio si verifichi” e la pianificazione, mediante l’adozione del PTPCT, 
“è il mezzo per attuare la gestione del rischio”:

- i criteri fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio sono desunti dai Princi-
pi e linee guida UNI ISO 31000:2010;

Ritenuto necessario:

- rivedere la metodologia fino ad oggi adottata per rendicontare lo stato di realizzazione delle 
misure di contrasto alla corruzione, nella prospettiva prioritaria di superare la logica iniziale 
di “attestazione di avvenuto adempimento” da parte dei singoli Dirigenti;

- progettare  strumenti  di  rilevamento  e  conseguente  misurazione  omogenei  e  strettamente 
connessi alle fasi operative dei processi gestionali;

Dato atto che:

- il monitoraggio e la rendicontazione dello stato di attuazione delle misure devono costituire 
strumenti  atti  a  verificare  e  garantire  l’adeguatezza  del  sistema  di  risk  management, 
consentendo eventuali azioni correttive;

- il PTPCT evidenzia, a tutt’oggi, come “auspicabili livelli di consistente miglioramento in  
particolare sotto il profilo della produzione di reportistica e del necessario potenziamento  
di una funzione propositiva e di raccordo tra RPCT e rispettive strutture di appartenenza”;

- a  tali  fini,  secondo le  indicazioni  fornite  dalla  stessa  ANAC,  è  necessario  adottare  una 
metodologia “scientificamente percorribile” con adozione di indicatori  i cui valori soglia 
possano  costituire  “campanelli  di  allarme per  la  presenza  di  episodi  corruttivi”,  senza 
trascurare “un’azione di vigilanza/monitoraggio, anche al solo fine di intercettare e supera-
re problematiche di tipo amministrativo e gestionale”;

- nell’ambito del sistema complessivo di monitoraggio si conferma, per inciso, l’importanza 
non secondaria del ruolo dei Referenti di Direzione verso la creazione di veri e propri “pre-
sidi di controllo” volti ad attuare, in collaborazione con la struttura a supporto del RPCT, un 
monitoraggio diffuso e continuativo dello stato di attuazione del PTPCT in vigore;

Visto  il  documento  “Gestione  del  rischio.  Sistema  generale  ed  approfondimento  su  Area  B:  
Appalti”,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  intende 
rappresentare, secondo i criteri in premesse descritti, la struttura del sistema di  risk management 
sviluppato dal Comune di Genova in attuazione del PTPCT 2018 e precedenti;

Rilevato, infine, che il predetto documento:
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-  intende dare evidenza ai seguenti punti-cardine:
 definizione del contesto
 valutazione del rischio
 trattamento del rischio
 comunicazione e consultazione
 monitoraggio e riesame
 sistema degli indicatori (con una attenzione specifica a quelli relativi all’Area B – Contratti 

pubblici);

- riproduce, pertanto, le varie fasi in cui si sviluppa il processo di risk management ed i suoi attuali 
esiti anche attraverso rappresentazioni grafiche;

- conferisce il dovuto rilievo ai profili gestionali, in quanto direttamente correlati allo sviluppo di 
una  cultura  organizzativa  consapevole  delle  conseguenze  derivanti  dalla  cd. 
“malamministrazione”;

- dedica una attenzione particolare alla definizione di un insieme di indicatori in materia di appalti 
pubblici, anche tenuto conto delle indicazioni nelle varie sedi fornite da ANAC in materia;

- rappresenta, un’occasione di integrazione dinamica tra le diverse strutture organizzative dell’en-
te,  attraverso  l’adozione  di  strumenti  omogenei  di  rilevamento  e  di  un  sistema  organico  di 
monitoraggio del rischio;

- l’applicazione della metodologia descritta consente di ricondurre ad unitarietà la valutazione del-
le misure di contrasto e prevenzione del rischio corruttivo messe in atto da tutte le strutture del-
l’ente, di individuare più agevolmente le criticità gestionali che possono originare o favorire l’e-
vento rischioso ed intervenire con eventuali ulteriori misure che possono migliorare l’azione pre-
ventiva e di contrasto. 

 

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  approvazione  del  documento,  allegato  quale  parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  intitolato  “Gestione  del  rischio.  Sistema 
generale ed approfondimento su Area B-Appalti”;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis 
della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Visto l’ art.107, del D.L.gs 18.8.2000 n.267;
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Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Vista  la  legge  6/11/2012  n.  190  e  s.m.i.,  ad  oggetto  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il PTPCT del Comune di Genova Triennio 2018-2020 -  Revisione 2018, approvato con DGC 
n. 10/2018;

DETERMINA

1) di APPROVARE il documento “Gestione del rischio. Sistema generale ed approfondimento su  
Area B-Appalti”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di DARE ATTO che il documento di cui al punto 1 costituisce a tutti gli effetti una proposta 
operativa  formulata  a  supporto  dell’azione  di  monitoraggio  della  attuazione  del  PTPCT,  di 
competenza del RPCT ai sensi del PTPCT medesimo;

3) di DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

           Il Direttore
Dott.ssa Tiziana Carpanelli
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premessa 
 
La legge 190/2012 introduce – per la prima volta esplicitamente – le logiche di risk 
management applicate al contrasto alla corruzione. 
Fin dal 2013 il Comune di Genova ha utilizzato questo strumento nella redazione del 
suo Piano Triennale per il contrasto alla corruzione e per la Trasparenza, abbozzando 
un sistema che si è andato via via ad evolvere negli aggiornamenti annuali che sono 
seguiti. 
Dopo l’aggiornamento di gennaio 2018 il Segretario Generale ha chiesto una 
riflessione sul metodo di rendicontazione dell’attuazione delle misure di contrasto che 
superasse la logica dell’attestazione da parte dei singoli Dirigenti e progettasse 
strumenti di misurazione più oggettivi e strettamente connessi alle fasi operative dei 
processi gestionali. 
La struttura a supporto del Segretario Generale ha condotto pertanto uno studio su due 
fronti: 

 Individuazione di modalità standard di rendicontazione 
 Individuazione di indicatori specifici che potessero descrivere “numericamente” 

lo stato di attuazione delle misure. 
In generale lo schema del sistema di risk management (Figura 1) del Comune si rifà alla 
norma UNI ISO 31000:2010 peraltro utilizzata come riferimento anche  da ANAC. 

 
 
 
 
Lo schema rappresenta le fasi del 
sistema e vengono evidenziate in 
colore rosso quelle oggetto di sviluppo 
in questo documento.  
 
 
 
 
 

Figura 1 - Schema del sistema di risk management 
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il sistema di risk management 
Definire il contesto 

La maggior parte dei settori di intervento pubblico sono vulnerabili alla corruzione nel 
momento in cui determinano regole, criteri e assegnazione di risorse a privati o ad 
operatori economici.  
La natura vincolante delle scelte pubbliche e la cronica scarsità di risorse costituiscono 
il quadro d’insieme in cui soggetti privati sono portati a cercare di ottenere posizioni di 
influenza o di privilegio. Ciò risulta più evidente tanto maggiore è il grado di 
discrezionalità connesso all’esercizio delle azioni pubbliche. I dipendenti pubblici, 
titolari della responsabilità di attuare le scelte amministrative, devono costantemente 
operare per mantenere in maniera esplicita ed oggettiva l’imparzialità delle scelte per 
non incorrere in casi di “malamministrazione” o addirittura di corruzione. 
Queste semplici considerazioni mettono in evidenza il ruolo centrale dell’analisi di 
contesto, sia esterno che interno, per meglio collocare l’analisi del rischio, le misure 
da mettere in atto per mitigarlo e la fase di continuo monitoraggio dello stato di 
attuazione delle misure stesse.  
L’analisi del contesto esterno e di quello interno è riportata nel piano alla Sezione 
prima rispettivamente al Capo primo1 ed al Capo terzo2. 
Tale analisi è stata condotta fino ad oggi grazie allo studio ed alla sintesi di una serie di 
dati documentali attraverso la consultazione di relazioni delle forze dell’ordine tese ad 
illustrare il contesto criminologico di riferimento . 
E’ necessario sviluppare tale modalità di approccio attraverso la consultazione attiva 
delle istituzioni preposte, curando in particolare le relazioni con le istituzioni che 
detengono i dati utili a ricostruire il quadro criminoso in un contesto territoriale sia 
cittadino che regionale, con particolare riferimento all’andamento della delittuosità 
collegata a reati in qualche modo riconducibili, direttamente o indirettamente, a profili 
corruttivi. 
Per questo motivo è stato consultato l’assessore a Sicurezza, Polizia locale e 
amministrativa, Tutela e sviluppo del centro storico, Politiche di regolazione dei 
fenomeni migratori 

 
                                                           
1 Capo I – Analisi del contesto esterno:  

 Il contesto normativo nazionale ed internazionale 
 Contesto socio-economico 
 Contesto criminologico  

2 Capo III -Analisi del contesto interno: soggetti coinvolti nel processo  di analisi e gestione del rischio 
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Valutazione del rischio 
La valutazione del rischio è la macro - fase del processo di risk management  in cui per 
ciascun processo  viene identificato il rischio potenziale, analizzato e confrontato con 
gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 
correttive/preventive.  
L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile 
per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi 
complessiva. 
Già nell’aggiornamento 2017 del Piano si è provveduto ad una mappatura dei 
processi seguendo la metodologia e le aree di intervento individuate da ANAC.   
Tra le aree di attività esposte al rischio di corruzione sono state prioritariamente 
considerate quelle elencate dalla L. 190/2012: autorizzazioni e concessioni, appalti e 
contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale; a queste 
sono state aggiunte quelle specifiche della nostra organizzazione. 3 

Identificazione ed analisi del rischio 
In collaborazione con le strutture organizzative titolari dei processi, è stata effettuata 
una identificazione dei rischi potenziali connessi. 
In corrispondenza dei singoli processi sono stati definiti, appunto, i rischi corruttivi, e 
sono state individuate le misure per la prevenzione dei medesimi.  
Per ciascuna misura viene segnalato il suo stato di attuazione, determinato attraverso 
la produzione, da parte delle direzioni responsabili dei singoli processi, di apposita 
reportistica che alimenterà la successiva fase di monitoraggio e l’eventuale riesame. 
 
 

                                                           
3 Le aree di rischio individuate, correlate alle misure di contrasto ed alle disposizioni per l’attuazione delle misure, sono:  

 Area A: Acquisizione e progressione del personale – Misure generali e specifiche 
 Area B: Contratti pubblici – Misure generali e specifiche 
 Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato - Misure Generali 
 Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato – Misure Generali 
 Area E: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari – Misure generali 
 Aree C,D,E: Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica dei destinatari – Misure specifiche. 
 Area F: Misure trasversali 
 Area G: Governo del territorio 
 Area H: Misure trasversali: Informatizzazione 
 Area I: Processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici 
 Area L: Finanziamenti Europei – Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane”; 
 Area M: Procedure interne ai sensi del D.M. 25/9/2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) 
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Ponderazione del rischio 
Per i procedimenti amministrativi inerenti i “provvedimenti ampliativi della sfera 
giuridica dei destinatari” afferenti alle Aree C e D del Piano e i “provvedimenti restrittivi 
della sfera giuridica dei destinatari” afferenti all’Area E,  si è infine costruito un sistema 
(Figura 2 - distribuzione radiale dei coefficienti di rischio relativi ai 33 macro-procedimenti Aree C,D,E)  
di coefficienti di rischio calcolati sulla base della probabilità con cui si può 
presentare il rischio e del suo impatto4. 
I coefficienti di rischio sono individuati in una scala crescente da 1 a 6 che 
rappresenta il livello di criticità di ciascun procedimento.  

 
Figura 2 - distribuzione radiale dei coefficienti di rischio relativi ai 33 macro-procedimenti Aree C,D,E 

 
Sono state individuate due fasce del livello di rischio: 

 per coefficienti da 0 a 1,99:     rischio basso. Per i procedimenti che rientrano in 
questa fascia di coefficienti il rischio è ritenuto tollerabile.  

 per coefficienti da 2 a 3,99:     rischio medio. Anche i procedimenti che rientrano 
in questa fascia presentano un livello di rischio tollerabile, benché sia 
necessario porre attenzione alle misure di contrasto e prevenzione al fenomeno 
corruttivo.   

                                                           
4 Per maggiori dettagli confronta “Catalogo dei processi, dei rischi e delle misure di contrasto e correlate disposizioni per l’attuazione delle misure”- Sezione prima, Capo quarto del PTPCT aggiornamento 2018 
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 per coefficienti da 4 a 6:       rischio alto. Questi sono i procedimenti sui quali 
concentrare con particolare cura sia l’attuazione delle misure di contrasto e di 
prevenzione della corruzione sia le attività di monitoraggio. 

La valutazione del rischio relativa ai 33 macro-procedimenti delle Aree citate ha 
individuato 17 procedimenti amministrativi ad alto rischio, 11 a medio rischio e 5 a 
basso rischio (Figura 3 - distribuzione dei procedimenti Aree C, D, E secondo la fascia di rischio). 
Per quanto concerne l’Area A  e l’Area B l’approccio è più strettamente connesso, nel 
primo caso alla specificità dei processi di particolare competenza del Personale, nel 
secondo alla trasversalità delle misure connesse alla attuazione delle procedure ai 
sensi del vigente Codice dei contratti pubblici. 
 

 
 

Figura 3 - distribuzione dei procedimenti Aree C, D, E secondo la fascia di rischio 
 
 
 
 

 
 
  

alto rischio52%
medio rischio33%

basso rischio15%

procedimenti per livello di rischio
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Trattamento del rischio 
La fase di trattamento del rischio è successiva alle fasi di analisi del contesto 
interno/esterno ed alla fase di valutazione del rischio. I risultati della valutazione e la 
ponderazione dei rischi correlati ai diversi processi consentono di individuare su quali 
aspetti organizzativi occorre intervenire e le priorità di intervento, tenendo conto delle 
condizioni di sviluppo del processo, dei controlli esistenti e del livello di tollerabilità del 
rischio. 
  La fase del trattamento del rischio è finalizzata a perseguire due obiettivi: 

 ridurre le condizioni che favoriscono la manifestazione del rischio e minimizzare 
le probabilità di accadimento 

 identificare soluzioni in grado di attenuare le conseguenze (danno) generate dal 
rischio e dall’impatto che il rischio può generare 

La strategia di risposta al rischio deve tener conto della ponderazione effettuata in fase 
di valutazione; si possono prevedere intensità diverse di risposta: 

 parziale accettazione del rischio; 
 prevenzione del rischio; 
 protezione dal rischio 

Una strategia di parziale accettazione del rischio viene attuata quando il coefficiente 
di rischio rientra nel livello di tolleranza definito (inferiore a 2). In questi casi si valuta la  
convenienza e il peso organizzativo dell’introduzione di tutte le azioni che sarebbero 
auspicabili per una condizione ottimale di prevenzione e contrasto del rischio.  
La prevenzione del rischio si persegue attraverso l’adozione di misure atte ad 
aumentare la sicurezza dei processi, intervenendo sulle criticità gestionali che possono 
originare o favorire l’evento rischioso. 
La protezione dal rischio è finalizzata a ridurre il danno attraverso la predisposizione di 
misure in grado di gestire gli impatti dell’evento rischioso. 
Nel caso di processi ad alto rischio è opportuno prevedere sia azioni di prevenzione 
che di protezione. 
Identificate le misure e la strategia di risposta, occorre definire chiaramente 
responsabilità e tempi di attuazione dell’implementazione della misura, nell’ambito 
della prevenzione del rischio di frode e corruzione.  
Questo passaggio è molto importante perché consente di passare dalla dichiarazione 
di intenti ai fatti e fornisce elementi oggettivi per la fase di verifica dello stato di 
attuazione della misura. 
Il Piano contiene la tabella di associazione a ciascun processo delle misure, delle 
responsabilità e dei tempi di attuazione delle misure (vedi nota 3).  
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Comunicazione e consultazione 
Il Sistema di gestione del rischio è per sua natura un processo ciclico che si alimenta e 
produce una progressiva diminuzione di esposizione agli eventi rischiosi  solo se è in 
grado di coinvolgere e di rendere consapevoli tutti i livelli dell’organizzazione. 
Assume pertanto rilevanza lo sviluppo di una cultura organizzativa consapevole dei 
rischi derivanti dalla cosiddetta “malamministrazione”: attraverso interventi formativi 
mirati e diffusi a tutto il personale sulle modalità più appropriate di gestione degli eventi 
rischiosi identificati, sulla capacità di analisi dei processi, di misurazione e di 
individuazione di interventi atti a mitigare il rischio, si può inoltre contribuire a favorire il 
miglioramento della performance dell’organizzazione stessa (si pensi, ad esempio, alla 
possibilità di ridurre i contenziosi nell’assegnazione di un determinato bando di gara).  
Anche un’opportuna informazione cui possa accedere l’intero personale diventa un 
elemento dirimente per conseguire una politica di prevenzione pervasiva dell’intera 
organizzazione e capace di cogliere le specificità del contesto in cui si opera.  
Per affrontare questa sfida il nostro Ente è intervenuto su due livelli:  
a livello organizzativo: introducendo un “modello a rete” 5che si avvale di Referenti in 
materia di anticorruzione e trasparenza, individuati in ciascuna Direzione, titolari di una 
funzione propositiva e di raccordo tra RPCT e le rispettive strutture di appartenenza. La 
figura del Referente è centrale al sistema poiché consente una interlocuzione capillare 
e a cascata con tutte le strutture organizzative dell’Ente. I Referenti sono stati coinvolti 
attivamente nel processo di analisi e mappatura dei procedimenti in relazione ai 
processi a rischio e nell’individuazione delle misure di contrasto. 
Sul piano della formazione: organizzando per i Referenti iniziative formative di 
approfondimento ed iniziative per tutti i dipendenti di formazione di base utilizzando  
strumenti di e-learnig e momenti seminariali.   
Per quanto concerne la comunicazione, il coinvolgimento e l’informazione agli 
stackeholders esterni, il Piano con tutti i suoi allegati è pubblicato sul sito istituzionale 
– sezione Amministrazione Trasparente ed è disponibile un indirizzo e-mail 
(ufficiounico@comune.genova.it) in modo che chiunque sia interessato possa inviare 
osservazioni e proposte di integrazione ad esito di apposito avviso pubblico. Tali 
elementi vengono valutati dall’Ufficio unico per i successivi aggiornamenti del Piano. 
  
 

  
                                                           
5 Vedi Sezione Prima - CapoTerzoI -Analisi del contesto interno: soggetti coinvolti nel processo  di analisi e gestione del rischio e in particolare il paragrafo 4 - Ruolo dei Referenti di Direzione in materia di anticorruzione e trasparenza 
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Monitoraggio e Riesame 
Il monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e la rendicontazione dei controlli 
sono gli strumenti atti a verificare e garantire l’adeguatezza del sistema di risk 
management e consentire eventuali azioni correttive.   
Nel’aggiornamento 2018 del Piano si dà conto del fatto che “… sono ancora auspicabili 
livelli di consistente miglioramento in particolare sotto il profilo della produzione di 
reportistica e del necessario potenziamento di una funzione propositiva e di raccordo 
tra RPCT e rispettive strutture di appartenenza”. 
Per questo motivo sono state predisposte specifiche linee guida6 che consentono di 
standardizzare la struttura dei report predisposti dalle singole Direzioni in merito allo 
stato di attuazione delle misure di contrasto ed introducono indicatori “oggettivi” per 
descrivere il livello di attuazione. 
La stessa ANAC auspica l’adozione di una metodologia7 “scientificamente percorribile” 
e l’adozione di indicatori i cui valori soglia possano costituire dei “campanelli di allarme” 
per la presenza di episodi corruttivi. Viene altresì sottolineata l’opportunità di “un’azione 
di vigilanza/monitoraggio, anche al solo fine di intercettare e superare problematiche di 
tipo amministrativo e gestionale”. 
Si tratta di far evolvere la rete dei Referenti verso la creazione di veri e propri “presidi” 
di controllo volti ad attuare un monitoraggio diffuso e continuativo di prevenzione del 
fenomeno della corruzione. 
A supporto del modello teorico, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e 
con l’Ufficio ICT e comunicazione al Cittadino della Struttura di Staff Smart City 
Innovation Tecnology, sono stati predisposti una serie di strumenti informatici via web 
che guidano la redazione della reportistica e costituiscono il primo nucleo di una base 
dati che, alimentata nel tempo, potrà fornire elementi, non rilevabili dalla sola fase di 
analisi, sull’evoluzione della gestione del rischio all’interno dell’Ente e per una corretta 
pianificazione di eventuali correttivi. 
Nel dettaglio, grazie alle informazioni inserite dalle Direzioni, tali strumenti informatici 
consentiranno di: 
 Identificare il livello di attuazione delle misure di prevenzione del rischio 

corruttivo attraverso parametri oggettivi ed identificabili, superando la logica 
della “attestazione” da parte delle singole strutture a favore di una ricostruzione 
numerica del dato; 

 Costruire un sistema di “base dati” che rappresentino numericamente i processi 
gestiti e, in rapporto ai medesimi, la percentuale di attuazione della misura. Il 
denominatore sarà pertanto costituito dal totale dei processi gestiti in un 

                                                           
6 Nota n. prot …. del 16 aprile 2018 
7 Relazione Autorità Nazionale Anticorruzione 2016 presentata dal Presidente alla Camera dei Deputati il 6/7/2017 
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determinato arco temporale, il  numeratore riporterà il dato dei processi per i 
quali la misura è stata attuata.  

 La procedura descritta riguarderà principalmente i processi compresi nelle Aree 
A e C,D,E. Per quanto concerne l’Area B, la maggior parte dei dati numerici è 
rinvenibile attraverso la banca dati gestita tramite “Amministrazione 
Trasparente” e trasmessa ad ANAC con le caratteristiche tecniche e le 
credenziali richieste dalla medesima Autorità. In corrispondenza di ogni misura 
verranno consuntivati alcuni indicatori elaborati sulla base di contributi forniti da 
ANAC medesima in sede di analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di 
rischio corruzione nel “Programma di azione e Coesione Complementare al 
PON Governance e Assistenza Tecnica” (Report finale)8. 

La stessa Autorità propone, come risultato atteso a livello nazionale, un data base 
unico aggiornato periodicamente con dati sulle azioni di contrasto della corruzione e la 
costruzione di una batteria di indicatori di contrasto. 
In linea generale, l’indicatore di riferimento sullo stato di attuazione viene definito, 
molto semplicemente nella percentuale9 dello stato di attuazione delle misure e 
rappresenta, pertanto, quanto incidano numericamente, sul totale dei processi gestiti, 
le misure applicate per ogni processo. 
Per quanto riguarda l’area degli appalti pubblici (Area B) viene definito uno specifico 
insieme di indicatori vista la natura stessa delle procedure di appalto per le quali, 
secondo le indicazioni di ANAC, le misure di prevenzione ed il monitoraggio del loro 
stato di attuazione devono essere suddivisi “per fasi del ciclo di vita degli appalti: 
programmazione, predisposizione della documentazione di gara e valutazione delle 
offerte, esecuzione10”. Inoltre “gli indicatori andrebbero letti non solo singolarmente ma 
anche e, soprattutto, congiuntamente, al fine di restituire al soggetto che compie 
l’analisi una visione complessiva sull’attività contrattuale dell’ente a cui sono 
applicati”11. 
In coerenza con le indicazioni di ANAC, pertanto, sono stati predisposti alcuni indicatori 
numerici da applicarsi alle singole fasi contemplate nell’Area B. I dati numerici 

                                                           
8 ANAC e Dipartimento per le politiche di coesione nell’ambito del Programma di azione e Coesione 
Complementare al PON “Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 - Analisi istruttoria per 
l’individuazione di indicatori di rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni 
pubbliche coinvolte nella politica di coesione - Report finale – gennaio 2017 
 
9 %S.A.= .  

.     
 
10 V. nota 6 
11 V. nota 6 
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necessari al calcolo di tali indicatori verranno acquisiti in prevalenza dalle banche 
dati a disposizione dell’ente. 
Nel capitolo che segue viene descritto nel dettaglio l’insieme degli indicatori individuati 
correlati alle singole Aree di rischio. 
Dopo la prima applicazione sperimentale del nuovo sistema di risk management 
potranno essere individuati i valori soglia e implementato con i dati raccolti uno 
specifico cruscotto che verrà utilizzato in primis dal Segretario Generale nel suo 
ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e dai Dirigenti 
delle strutture dell’Ente per tenere sotto controllo lo stato di attuazione delle misure di 
contrasto dei singoli processi e individuare le azioni organizzative eventualmente 
necessarie per superare criticità amministrative e gestionali. 
Ciascun Dirigente responsabile di processo ricadente in una delle Aree di rischio 
produrrà inoltre una propria valutazione complessiva sull’efficacia delle misure di 
prevenzione della corruzione individuate, sulla loro attuazione e indicherà eventuali 
ulteriori misure che – sulla base della sua esperienza gestionale – possono migliorare 
l’azione preventiva e di contrasto.  
Queste relazioni, affiancate agli indicatori numerici, andranno a completare il quadro 
generale della rendicontazione e del monitoraggio e potranno nel tempo  affinare 
l’intero sistema di risk management.  
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il sistema degli indicatori 
 

Area A: Acquisizione e progressione del personale 
 
                                                        Numero misure applicate Indicatore  stato di attuazione = --------------------------------------------  
                                                   Numero totale dei processi gestiti 
 

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato. Misure generali 
                                                        Numero misure applicate Indicatore  stato di attuazione = --------------------------------------------  
                                                   Numero totale dei processi gestiti 
 

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato. Misure generali 
                                                        Numero misure applicate 
Indicatore  stato di attuazione = --------------------------------------------  
                                                   Numero totale dei processi gestiti 
 

Area E: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Misure 
specifiche 
                                                        Numero misure applicate 
Indicatore  stato di attuazione = --------------------------------------------  
                                                   Numero totale dei processi gestiti 

 
Aree C, D, E: Provvedimenti ampliativi e restrittivi della sfera giuridica dei 
destinatari. Misure specifiche 
                                                        Numero misure applicate Indicatore  stato di attuazione = --------------------------------------------  
                                                   Numero totale dei processi gestiti 

 
Area F: Misure trasversali. Prescrizioni in materia di incarichi 
                                                        Numero misure applicate Indicatore  stato di attuazione = --------------------------------------------  
                                                   Numero totale dei processi gestiti 
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Area B: Contratti pubblici. Misure generali e specifiche 
 

Per il calcolo degli indicatori i dati verranno acquisiti in prevalenza direttamente dalle 
banche dati dell’Ente. Con il diffondersi del Sistema Informativo MoGe, ad oggi 
utilizzato solo parzialmente per gli appalti di lavori, sarà possibile avere a disposizione 
una maggiore profondità dei dati provenienti direttamente dalla gestione del ciclo di vita 
dell’appalto. Sarà anche possibile predisporre degli strumenti di business intelligent 
(cruscotti) per monitorare puntualmente l’andamento generale dei fenomeni sia dal 
punto di vista del rischio che da quelli relativi ad aspetti gestionali o di impatto sulla 
città.   
 
Indicatore  sul ricorso ad accordi quadro o tramite Consip e i suoi strumenti 
Per ciascuna tipologia di appalto (lavori, servizi, forniture) si misura l’adesione ad 
accordi quadro stipulati dalla Stazione Unica Appaltante o l’utilizzo di Consip e dei suoi 
strumenti 
                                        N. appalti stipulati attraverso centrali di committenza Indicatore  =                            --------------------------------------------  
                                                   Numero totale di appalti 
 
 Indicatore sulle procedure che utilizzano il criterio dell’Offerta Economicamente 
più vantaggiosa 
L’offerta economicamente più vantaggiosa presenta un più alto rischio di 
discrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso. Tale criterio va applicato in caso 
di prodotti non standardizzati. L’indicatore va calcolato per classi omogenee di 
prodotto. 
                                        N. appalti che utilizzano il criterio dell’OEPV 
Indicatore  =                     ------------------------------------------------------  
                                             Numero totale di appalti non standard 
 
 Indicatore sul numero delle procedure non aperte 
L’indicatore di per sé stesso non segnala illegittimità poiché la normativa prevede casi 
specifici per i quali si può fare ricorso a tali procedure. Tuttavia, una valore elevato 
dell’indicatore potrebbe segnalare una criticità da monitorare attentamente. 
                                                   N. procedure non aperte 
Indicatore  =                        -----------------------------------------  
                                                  Numero totale di appalti  
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Indicatore sul numero di procedure con un’unica offerta  
 L’indicatore consiste in un semplice conteggio di bandi per i quali è stata ricevuta una 
sola offerta. Naturalmente la valutazione deve tener conto del mercato di riferimento 
del bene o del servizio oggetto dell’appalto.  
                             N. procedure aggiudicate per il quale era presente una sola offerta 
Indicatore  =    -----------------------------------------------------------------------------------------                                                

Numero totale procedure aggiudicate  
 
Indicatore dei contratti aggiudicati prorogati 
Questo indicatore può segnalare una vera e propria patologia, quella cioè di contratti 
prorogati non per motivi tecnici (le proroghe tecniche possono essere consentite in 
alcune circostanze, ad esempio per dare modo alla stazione appaltante di aderire ad 
un accordo quadro in via di definizione o nelle more di indizione di una nuova gara). Al 
di fuori di casistiche ben definite, le proroghe non sono di norma consentite poiché si 
configurano come veri e propri rinnovi contrattuali affidati senza alcuna forma di 
pubblicità né tanto meno di confronto concorrenziale. 
                             N. contratti aggiudicati interessati da una proroga non tecnica 
Indicatore  =    -----------------------------------------------------------------------------------------                                                

Numero totale procedure aggiudicate  
 

Conclusioni 
Come accennato in precedenza, il diffondersi dell’informatizzazione delle procedure di 
gara consentirà di individuare ulteriori indicatori che oggi non siamo in grado di 
calcolare per insufficienza dei dati a disposizione. A titolo di esempio potrebbe essere 
interessante calcolare indicatori relativi al frazionamento degli appalti, al livello di 
concentrazione delle imprese aggiudicatarie, allo scostamento medio dei tempi di 
esecuzione dei lavori ed all’aumento dei costi per effetto delle varianti … 
Le informazioni oggi presenti sulle banche dati dell’Ente sono però disponibili a partire 
dall’anno 2013 ed è pertanto possibile creare una serie storica di indicatori che 
consente di valutare l’evoluzione delle strutture organizzative nella gestione degli 
appalti in un arco di tempo significativo. 
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