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OGGETTO Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021.
Attuazione Misura 13 - “Mappatura delle aree a rischio – analisi, valutazione e gestione del rischio 
controllo e prevenzione”. Direttiva.

Referenti per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza

Webmaster del sito istituzionale della Regione

La  Misura  13  del  vigente  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la 
Trasparenza, ai cui contenuti si fa integrale rinvio, prevede che le SS.LL. -chiamate, per le Strutture di 
rispettiva preposizione, a darvi attuazione- entro il 31 ottobre  del corrente anno, dovranno: 

1) procedere alla revisione  della mappatura delle aree di rischio;

2) elaborare il report di monitoraggio  sull'attuazione della misura.

3) predisporre apposita relazione sulla sostenibilità e sulla efficacia della misura.

Al fine di supportare i  Referenti per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza dei 
Dipartimenti/Uffici nell'attuazione degli adempimenti da porre in essere nel triennio di riferimento, si  
ritiene opportuno diramare la presente direttiva.

In  ordine  al  punto  1), appare  necessario  evidenziare che la  revisione  della  mappatura  dovrà 
avvenire avendo a riferimento:

➢ il “catalogo dei processi” già elaborato secondo le previsioni del precedente PTPCT (misura 16) ed 
aggiornato ove fossero intervenute eventuali variazioni;

➢ le 11 “Aree di rischio” individuate nel vigente PTPCT:
• A) Acquisizione e progressione del personale
• B) Affidamento di lavori, servizi e forniture
• C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario
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• D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

• E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
• F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
• G) Incarichi e nomine
• H) Affari legali e contenzioso
• I) Pianificazione e la gestione del territorio
• L) Regolazione in ambito sanitario
• M)Programmazione e gestione dei fondi europei

Come previsto dal  Piano,  i processi  elencati  nel  “catalogo”,  qualora riferibili  alle 11 aree di  
rischio di cui sopra, dovranno confluire nelle corrispondenti schede di mappatura ove, distinte le 
relative fasi, necessarie per una più attenta disamina delle situazioni in cui può annidarsi il rischio 
di corruzione, e indicato il livello di rischio 1, saranno definite le misure di prevenzione e contrasto 
(obbligatorie, ulteriori e, ove individuate, altre misure) ritenute più idonee a trattarlo.

.La La mappatura dovrà essere condotta utilizzando uno schema standard, semplificato rispetto 
a quello somministrato in precedenza, che costituisce Allegato1 alla presente direttiva.

Per agevolare le SS.LL. nella compilazione delle schede di mappatura, a titolo esemplificativo, si 
fornisce l'analisi di due processi afferenti uno all'Area di rischio  C) -  Provvedimenti ampliativi della  
sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Allegato 2) e 
l'altro all'Area di rischio H) - Affari legali e contenzioso (Allegato 3).

Considerato che i dati acquisiti saranno elaborati informaticamente, ogni campo dovrà essere 
compilato avendo cura di non apportare alcuna modifica allo schema   Allegato 1    ed attenendosi alle 
seguenti indicazioni:

• colonna A): riportare la denominazione dell'Area di rischio, tra le 11 sopra elencate, in cui ricade il 
processo;

• colonna B): compilare esclusivamente per i processi mappati nelle Aree di rischio A, B, C, D, secondo 
l'elencazione delle sottoaree fornita alle pagg. 75 e 76 del vigente PTPCT;

• colonna C): indicare la denominazione del processo;
• colonna D): riportare in un'unica cella la scomposizione del processo in fasi.

Le informazioni riguardanti le colonne C) e D) vanno desunte dall'apposito catalogo già predisposto 
dalla Struttura organizzativa, eventualmente modificato o integrato nell'ipotesi di individuazione di 
nuovi processi;

• colonna E): descrivere il comportamento a rischio riguardante il processo;
• colonna F): indicare l'ambito in cui può concretizzarsi il rischio;
• colonna G): indicare le condizioni individuali,  ambientali,  organizzative e gestionali  che possono 

favorire il verificarsi dell'evento a rischio;
• colonna H):  indicare il valore numerico che corrisponde al livello di rischio calcolato secondo le 

indicazioni, di cui all'Allegato 5 del PNA 2013, riportate nell'Allegato 4  alla presente direttiva;
• colonne da I) a M): in questo intervallo specificare le misure di prevenzione e di contrasto previste e  

il relativo stato di attuazione.

1da calcolare seguendo le indicazioni già fornite dal PNA  e riportate nell'allegato 4 alla presente direttiva
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In ordine alla colonna I)  si  ricorda che con il  vigente  PTPCT sono state  programmate,  oltre alle 
misure  “obbligatorie” (dalla 1 alla 13), introdotte dalla legge n. 190/2012 e dai successivi decreti 
attuativi, misure “ulteriori” (dalla 14 alla 18) individuate tenendo conto del contesto di riferimento.
Nella colonna L), invece, indicare eventuali “Altre misure”, dirette ad incidere su problemi specifici 
individuati tramite l’analisi del rischio, anche in conformità a quanto auspicato dall'Anac.
Infine, nella colonna M) indicare se ciascuna delle misure previste nelle precedenti colonne è già “in  
attuazione” ovvero specificare il termine stimato per la relativa adozione;

• colonna N): indicare le strutture titolari o contitolari del processo;
• colonna O):  precisare  il soggetto responsabile del processo.

Con riguardo al sopra elencato  punto 2) si evidenzia che il  report di monitoraggio, destinato 
all'acquisizione informatica, dovrà essere redatto -avendo a riferimento il periodo compreso tra l'1 
novembre  2018  e  il  31  ottobre  2019- utilizzando  lo  schema tipo  Allegato  5  alla  presente  ed 
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni di compilazione nello stesso contenute.
.

In ordine, infine, al  punto 3) si precisa che la  relazione attestante la  sostenibilità e l'efficacia 
della  misura 13 -da  redigere  avendo  a  riferimento  il  medesimo  periodo  considerato  per 
l'elaborazione del  report-  dovrà essere coerente con le indicazioni fornite nel  report stesso, del 
quale costituisce approfondimento.
.

Si evidenzia che la documentazione richiesta:
1) schede di mappatura delle aree di rischio aggiornate;
2) report di monitoraggio;
3) relazione sulla sostenibilità e sulla efficacia della misura, cui andrà aggiunto il catalogo 

dei processi, solo nel caso di aggiornamento  rispetto a quello precedentemente elaborato e
trasmesso, 

dovrà essere inviata alla  pec della scrivente,  entro il termine prescritto dal PTPCT (10 novembre 
2019), nei seguenti formati OpenOffice editabili:

-  foglio di calcolo  .ods (schede di mappatura delle aree di rischio,  report di monitoraggio  ed 
eventuale catalogo dei processi);

- file di testo .odt (relazione). 
Tutti i file dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Referente per la prevenzione della  

Corruzione e per la Trasparenza.
.Appare  utile,  da  ultimo,  ricordare  che  le  informazioni  contenute  nella citata 

documentazione,  oltre  che per  le  attività  di  monitoraggio e  verifica  prescritte,  sono necessarie 
anche per la  predisposizione delle relazioni annuali  che il  Responsabile è tenuto a trasmettere 
all'Anac, conformemente alle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, al Presidente della 
Regione e all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 
190/2012, entro il 15 dicembre.

Conseguentemente,  eventuali  inadempimenti  (mancata  o  tardiva  trasmissione, 
incompletezza o difformità rispetto alle modalità di compilazione) riguardanti la documentazione 
richiesta, pregiudicano al  Responsabile la possibilità di avvalersi delle necessarie informazioni e 
potrebbero configurare ipotesi  di  disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure in  materia  di 
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prevenzione  della  corruzione.  Pertanto,  nei  casi  più  gravi, gli  stessi  saranno  oggetto  di 
segnalazione,  senza  ulteriore  preavviso,  ai  sensi  dell'art.  1,  co.  7,  della  L.  190/2012,  all'On.le 
Presidente e all'Organismo Indipendente di Valutazione per le consequenziali valutazioni.

La presente  direttiva  si  trasmette  anche  al  webmaster, ai  fini  della  pubblicazione nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  “Altri  contenuti”,  “Prevenzione  della  Corruzione”,  
“Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”, “Atti e direttive”.

Il  webmaster, avrà  cura  di  fornire  allo  scrivente  pronta  assicurazione  dell'avvenuta 
pubblicazione.

f.to
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ALL.: 5:

- schema da utilizzare per la revisione delle schede di mappatura delle aree di rischio (Allegato 1)
- esempio di compilazione 1: processo ricadente in Area di rischio C (Allegato 2)
- esempio di compilazione 2: processo ricadente in Area di rischio H (Allegato 3)
- schema per il calcolo del livello di rischio secondo l'Allegato 5 del PNA 2013 (Allegato 4)
- schema di report di monitoraggio sull'attuazione della misura 13 (Allegato 5)

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Emanuela Giuliano


