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Tabella 1

AREE A RISCHIO – PROCEDURE GESTIONALI DI PREVENZIONE – PROCEDURE INFORMATIVE DI MONITORAGGIO

Aree di rischio generali

AREA PROCEDIMENTI/
PROCESSI

DECLARATORIA DEI RISCHI LIV. RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

(B) ULTERIORI MISURE
DI PREVENZIONE

LIV. RISCHIO
POST INTERV.

(B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO

Acquisizione,
pagamenti e

progressione del
personale

Reclutamento Irregolarità nelle procedure di
selezione e nella individuazione del
personale allo scopo di reclutare
candidati particolari

BASSO - Regolamento per il reclutamento del
personale

- Analisi dei fabbisogni per le
specifiche figure professionali
ritenute necessarie e dei relativi
profili;

- Ove consentito dalla norma, indizione
sul sito specializzato della ricerca di
personale per il profilo e qualifica
predeterminato e fissazione del
termine per la presentazione dei
curricula;

- Valutazione dei curricula pervenuti
ed individuazione di quelli ritenuti
più rispondenti alle esigenze della
Società;

- Colloquio con i soggetti individuati e
scelta di quello  ritenuto più idoneo
sulla  base dei titoli professionali e
culturali posseduti in relazione al
profilo richiesto;

- Stipula del tipo di contratto indicato
in fase di selezione;

- Per il personale disabile, rispetto
delle norme in materia di procedure
e di limiti quantitativi;

- Pubblicazione del Regolamento per il
reclutamento del personale

- Ricorso prioritario
alle procedure
previste dalla
normativa in materia
di partecipate
pubbliche;

- -Rispetto, a parità di
condizioni, del
principio delle pari
opportunità;

- - Pubblicazione del
bando eventualmente
anche su altri siti
specializzati e su
quotidiani

BASSO - Rispetto della
normativa in materia
di partecipate
pubbliche

- Rispetto del
Regolamento per il
reclutamento del
personale

- Rispetto del Codice
etico e
comportamentale

- Analisi della
reportistica
periodica

- Verifica semestrale
da parte del Collegio
Sindacale e del CDA
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AREA PROCEDIMENTI/
PROCESSI

DECLARATORIA DEI RISCHI LIV. RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

(B) ULTERIORI MISURE
DI PREVENZIONE

LIV. RISCHIO
POST INTERV.

(B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO
Progressione di carriera Irregolarità nella individuazione

del personale da inserire in profili
professionali o da inquadrare in
livelli contrattuali superiori, allo
scopo di favorire alcuni dipendenti
particolari

BASSO - Valutazione delle disponibilità
economiche della Società per
destinare risorse a miglioramenti
economici del personale;

- Valutazione di eventuali modifiche
dell’assetto organizzativo che
richiedano un adeguamento della
struttura delle professionalità;

- Valutazione dell’anzianità di servizio;
- Valutazione dei titoli culturali e

professionali posseduti;
- Valutazione dei report di produzione

mensile e dell’andamento dei
rendimenti nel tempo;

- Valutazione dei benefici apportati
alla Società in termini economici e di
immagine;

- Valutazione delle performance
organizzative, comportamentali e di
produzione, attraverso le schede di
rilevazioni annuali, ivi compresa la
disponibilità alla rotazione degli
incarichi;

- Verifica del rispetto del
Regolamento del personale e delle
altre  norme interne ivi comprese
quelle in materia anticorruzione;

- Verifica di eventuali provvedimenti
disciplinari  adottati;

- Pubblicità dei criteri di valutazione
presso i dipendenti.

- Regolamento per i
criteri di valutazione

BASSO - Analisi della
reportistica
periodica

- Rispetto del Codice
etico e
comportamentale
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AREA PROCEDIMENTI/
PROCESSI

DECLARATORIA DEI RISCHI LIV. RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

(B) ULTERIORI MISURE
DI PREVENZIONE

LIV. RISCHIO
POST INTERV.

(B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO
Conferimento incarichi
a collaboratori

Irregolarità nella scelta dei
collaboratori per favorire  soggetti
con professionalità non rispondente
alle esigenze della Società ovvero
collaboratori particolari

BASSO - Regolamento per il reclutamento del
personale

- Individuazione delle esigenze
organizzative della Società e del
profilo professionale necessario

- Verifica  delle disponibilità
finanziarie della Società per
sostenere la spesa

- Valutazione circa l’opportunità di
avvalersi di personale non stabile
nella pianta organica della Società

- Ricerca di mercato attraverso
l’analisi dei curricula pervenuti
ovvero ricercati su web

- Verifica del possesso dei requisiti
professionali e culturali nonché di
quelli richiesti dalla legge

- Valutazione comparata tra i soggetti
individuati, nella logica
dell’acquisizione di risorse a
condizioni economicamente più
vantaggiose

- Stipula di contratti di collaborazione
non superiori ad un anno, rinnovabili

BASSO - Analisi della
reportistica
periodica

- Rispetto del Codice
etico e
comportamentale

- Regolamento per il
reclutamento del
personale

- Verifica semestrale
da parte del Collegio
Sindacale e del CDA
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AREA PROCEDIMENTI/
PROCESSI

DECLARATORIA DEI RISCHI LIV. RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

(B) ULTERIORI MISURE
DI PREVENZIONE

LIV. RISCHIO
POST INTERV.

(B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO
Pagamento emolumenti
al personale

Erogazione di somme a soggetto
diverso da quello avente titolo
ovvero di importo maggiore\minore
rispetto al dovuto ovvero in tempi
anticipati o posticipati rispetto alle
scadenze

MEDIO - Trasmissione telematica dei dati
relativi alle rilevazioni delle
presenze al Consulente del lavoro
per la predisposizione delle buste
paga

- Invio delle buste paga da parte del
Consulente per ciascun dipendente  e
di un prospetto riepilogativo
contenente gli importi netti da
corrispondere e le trattenute fiscali
e contributive operate

- Presentazione dell’elenco dei bonifici
e degli eventuali allegati al
Responsabile amministrativo pe la
sua validazione

- Controllo del Responsabile
amministrativo dei dati contenuti
nell’elenco e negli eventuali allegati e
nel prospetto riassuntivo e
apposizione della firma per la
proposta di pagamento

- Presentazione all’DG di tutta la
documentazione per l’autorizzazione
al pagamento

- Invio del prospetto riepilogativo alla
Banca per il pagamento sui singoli
c\c dei dipendenti

- Rilascio di quietanza da parte di
ciascun dipendente mediante firma
apposta sulle singole buste paga.

- Riscontro manuale tra riepilogo
stipendi fornito dal Consulente e
mod. F24 di versamento

- Procedura
automatizzata  di
gestione dei dati
relativi alla situazione
standard  di ciascun
dipendente con
riferimento alle
spettanze derivanti
dal CCNL e dalla
posizione
ordinamentale del
dipendente stesso,
quale parametro di
riferimento per i
controlli successivi

- Controllo
automatizzato tra i
parametri indicati
nella procedura
standard ed i dati
riportati sulle singole
buste paga e
apposizione di firma
di
regolarità\congruità
dei dati

- Automazione della
firma di quietanza

BASSO - Rispetto del Codice
etico e
comportamentale

- Verifica trimestrale
a campione da parte
del Collegio
Sindacale con
modalità random,
circa la correttezza
dei pagamenti
effettuati
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AREA PROCEDIMENTI/
PROCESSI

DECLARATORIA DEI RISCHI LIV. RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

(B) ULTERIORI MISURE
DI PREVENZIONE

LIV. RISCHIO
POST INTERV.

(B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO

Affidamento di
lavori, servizi e

forniture

Assegnazione lavoro,
servizio, fornitura

Indebita assegnazione di commesse
a soggetti non in possesso dei
requisiti o comunque non scelti in
base a procedure trasparenti

MEDIO Procedura per affidamenti sopra soglia:
- Definizione oggetto affidamento
- Individuazione strumento\istituto

affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica delle eventuali anomalie
- Revoca del bando
- Varianti in corso di esecuzione del

contratto
- Subappalto
- Rimedi di risoluzione delle

controversie alternativi a quelli
giurisdizionali

- Inventario dei beni
- Programmazione

annuale delle
acquisizioni di risorse

- Verifica periodica di
congruità delle
forniture rispetto ai
dati storici

- Analisi delle scadenze
contrattuali

- Obbligo di
motivazione nelle
proposte di
acquisizione

- Costituzione di un
Albo dei fornitori

BASSO - Analisi di report
periodici

- Rispetto Codice
etico e
comportamentale

- Rispetto della
normativa in materia
di appalti

- Rispetto dei
provvedimenti
emanati dall’Anac
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AREA PROCEDIMENTI/
PROCESSI

DECLARATORIA DEI RISCHI LIV. RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

(B) ULTERIORI MISURE
DI PREVENZIONE

LIV. RISCHIO
POST INTERV.

(B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO
Procedura per affidamenti sotto soglia:
- Valutazione delle effettive esigenze

delle forniture
- Ricerca di mercato, anche

attraverso i media per la fornitura
del bene o servizio specificatamente
individuato, attraverso richieste di
almeno tre preventivi possibilmente
da strutture di acclarata notorietà e
affidabilità

- Valutazione dei preventivi e
dell’offerta più idonea tenendo conto
del rapporto qualità\prezzo e delle
altre condizioni contrattuali

- Individuazione del fornitore ritenuto
più rispondente alle esigenze della
Società

- Verifica dei requisiti previsti dalla
legge: DURC, certificazione
antimafia, iscrizione alla CCIA, etc..

- Stipula del contratto di servizio nel
quale sono previste, anche in
relazione alla tipologia di
lavoro\servizio:

 clausole di salvaguardia per
la Società, anche penali

 limiti all’eventuale
subappalto in relazione alla
dimensione dei lavori

- rispetto della tempistica
- gestione dell’eventuale contenzioso
- rispetto del Codice Etico e

comportamentale, del Modello 231 e
del Piano anticorruzione

- Analisi di indicatori
di rischio:

- numero affidamenti
diretti

- numero di procedure
negoziate con o
senza bando

- rispetto tempi di
esecuzione

- servizi
esternalizzati

- numero di contratti
prorogati
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AREA PROCEDIMENTI/
PROCESSI

DECLARATORIA DEI RISCHI LIV. RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

(B) ULTERIORI MISURE
DI PREVENZIONE

LIV. RISCHIO
POST INTERV.

(B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO
Pagamenti fatture a
fornitori

Erogazione di somme a soggetto
diverso da quello avente titolo
ovvero di importo maggiore\minore
rispetto al dovuto ovvero in tempi
anticipati o posticipati rispetto alle
scadenze

MEDIO - Caricamento manuale nel sistema
contabile dei dati relativi ai
contratti o ordini per
approvvigionamenti di beni o servizi

- Ricezione della fattura \ documento
\ notula \ preavviso di parcella

- Controllo manuale della rispondenza
dei dati della richiesta di pagamento
con il contratto o altro documento di
riferimento e con le scadenze
relative

- Verifica della esigibilità del
pagamento con riferimento a
scadenze, importi e avvenuta
corretta esecuzione della
prestazione da parte dell’operatore
competente per la procedura  di
approvvigionamento mediante
apposizione di apposita firma

- Predisposizione del bonifico da parte
dell’operatore di segreteria e
apposizione del timbro  di
conformità previo controllo
automatizzato del sistema contabile,
che blocca il doppio pagamento

- Presentazione del bonifico e degli
allegati al  Responsabile
amministrativo pe la sua validazione

- Controllo del Responsabile
amministrativo dei dati contenuti
nella richiesta di pagamento, negli
eventuali allegati e nel bonifico e
apposizione della firma per la
proposta di pagamento

- Presentazione al DG di tutta la
documentazione per l’autorizzazione
al pagamento

- Attivazione per DG. di alert da parte
della Banca per ogni bonifico in
uscita

- Generazione
automatica di un
calendario delle
scadenze che
preavverta in tempo
utile la data del
pagamento e l’importo
programmato

- Realizzazione di un
applicativo  per la
gestione di tutte le
fasi del processo, con
riferimento a
ciascuna fornitura per
ogni fornitore

BASSO - Procedura
informativa di
rilevazione dei
contratti o ordini
per
l’approvvigionamento
di beni e servizi

- Rispetto del Codice
etico e
comportamentale

- Controllo movimenti
c/c

- Verifica trimestrale
da parte del Collegio
Sindacale, con
modalità random,
circa la correttezza
dei pagamenti
effettuati
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Aree di rischio specifiche

AREA PROCEDIMENTI/PRO
CESSI

DECLARATORIA DEI
RISCHI

ASSEGNAZION
E DEL LIVELLO

DI RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

(B) ULTERIORI
MISURE DI

PREVENZIONE

ASSEGNAZIONE
DEL LIVELLO DI
RISCHIO POST

INTERVENTI (B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO

FONDINPS

Riconciliazione flussi Irregolare accredito di
contributi non versati
sulle singole posizioni dei
lavoratori per generare
indebite rivalutazioni del
montante contributivo e
incrementi delle
prestazioni a carico di
Fondinps

BASSO -Gestione automatizzata dei
flussi e controllo logico di
congruità
-Quadratura degli importi
Uniemens-F24
-Operazioni di sistemazione
delle partite non riconciliate
solo dopo rapporti diretti con le
aziende certificate da
corrispondenza mail

BASSO Analisi di reportistica
periodica
Rispetto Codice  etico e
Comportamentale

Pagamento
riscatti\anticipazioni\ann
ullamento posizioni

Liquidazione di somme in
favore di soggetti diversi
dai titolari della
posizione ovvero di
liquidazione di importo
maggiore o non dovuto a
favore dell’iscritto

BASSO -Controllo a campione
sull’avvenuto pagamento
direttamente
sull’iscritto\azienda da parte
della Società di revisione di
Fondinps.
-Controllo diretto sulla
modulistica
-Controllo automatizzato  nelle
procedure di liquidazione

BASSO Analisi di reportistica
periodica
Rispetto Codice  etico e
Comportamentale

Promessa di anticipazione
nei tempi di erogazione
delle somme spettanti

BASSO -Controllo a campione
sull’avvenuto pagamento
direttamente
sull’iscritto\azienda da parte
della Società di revisione di
Fondinps.
-Controllo diretto sulla
modulistica
-Controllo automatizzato nelle
procedure di liquidazione

BASSO Analisi di reportistica
periodica
Rispetto Codice  etico e
Comportamentale
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AREA PROCEDIMENTI/PRO
CESSI

DECLARATORIA DEI
RISCHI

ASSEGNAZION
E DEL LIVELLO

DI RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

(B) ULTERIORI
MISURE DI

PREVENZIONE

ASSEGNAZIONE
DEL LIVELLO DI
RISCHIO POST

INTERVENTI (B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO

ENTI BILATERALI

Riconciliazione flussi Irregolare accredito di
contributi non versati
sulle singole posizioni dei
lavoratori per generare
indebite prestazioni a
carico dell’Ente
Bilaterale
Comunicazione di
informazioni riservate di
un Ente ad altro Ente al
fine di innescare processi
di concorrenza sleale

BASSO -Gestione automatizzata dei
flussi e controllo logico di
congruità
-Quadratura degli importi
Uniemens-F24
-Trasmissione delle informazioni
on-line agli Enti che curano
direttamente il rapporto tra
azienda e iscritto.

BASSO Analisi di reportistica
periodica
Rispetto Codice etico e
comportamentale e norme
contrattuali

Gestione Commissariale
fondo buonuscita per i
lavoratori delle Poste

Italiane

Pagamento delle
buonuscite (indennità di
fine servizio) o di rivalse
verso Enti pubblici

Pagamento di maggiori
somme non dovute in
favore di titolari e\o loro
eredi

BASSO Gestione automatizzata dei
flussi e controllo logico di
congruità, anche cartaceo
Rotazione del personale che
effettua le liquidazioni
Processo bifasico di
predisposizione e validazione in
capo a soggetti diversi

BASSO Rispetto Codice Etico e
comportamentale

Rispetto della normativa
vigente in materia ed in
materia di privacy

Pagamenti di somme in
favore di soggetti diversi
dagli aventi diritto,
titolari e /o loro eredi

BASSO Accesso on line degli aventi
diritto ai fini della verifica della
corrispondenza dei dati
economici e giuridici
Rotazione del personale che
effettua le liquidazioni
Processo bifasico di
predisposizione e validazione in
capo a soggetti diversi

BASSO

Promessa di anticipazione
nei tempi di erogazione
delle somme spettanti

BASSO Tracciabilità accessi
Rotazione del personale che
effettua le liquidazioni
Analisi variazioni codici
cessazioni dal servizio
Processo bifasico di
predisposizione e validazione in
capo a soggetti diversi

BASSO

Comunicazione di dati
sensibili a soggetti non
autorizzati

BASSO Controllo diretto e a campione
con rotazione del personale
preposto alla verifica

BASSO
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AREA PROCEDIMENTI/PRO
CESSI

DECLARATORIA DEI
RISCHI

ASSEGNAZION
E DEL LIVELLO

DI RISCHIO
ATTUALE

MISURE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

(B) ULTERIORI
MISURE DI

PREVENZIONE

ASSEGNAZIONE
DEL LIVELLO DI
RISCHIO POST

INTERVENTI (B)

PROCEDURE
INFORMATIVE

MONITORAGGIO

Pagamento parcelle ad
avvocati esterni

Immissione dati nelle
procedure automatizzate
per il pagamento di
fatture di importi
maggiori rispetto a quelli
indicati nelle  relative
parcelle

MEDIO Prima della trasmissione alla
Gestione del prospetto di
pagamento, verifica dei dati
sull’archivio messo a disposizione
dalla Gestione stessa

Controllo diretto da
parte della Gestione
erogatrice  mediante
riscontro tra dispositivo
di pagamento- fattura e
parcella

BASSO

Ordinativi di pagamento
in favore di avvocati
esterni o di altri soggetti
non aventi titolo, per
procedimenti giudiziari
inesistenti

MEDIO Segnalazione alla Gestione dei
procedimenti vetusti. Richiesta
di dichiarazione ad avvocati
esterni, nei casi di giudizi
cumulativi, attestante che la
parcella in pagamento non
riguardi attività già liquidate

Controllo diretto da
parte della Gestione
erogatrice mediante
riscontro tra  dispositivo
di pagamento e la
specifica degli onorari
relativi  al procedimento
indicato negli atti

BASSO

Recuperi  somme in
favore della Gestione
Commissariale

Riduzione e\o
eliminazione degli atti
attestanti il diritto della
Gestione al recupero di
somme non spettanti a
seguito di sentenze
(buonuscite, spese legali,
etc)

BASSO Segregazione del processo tra la
fase analisi delle sentenze e
quella di accertamento delle
somme da restituire in favore
della Gestione
Controllo automatizzato sulle
somme accertate da parte della
Gestione  erogatrice

BASSO


