
ALLEGATO 2 AL PTPC 2017/2019

REGISTRO DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO - ALLEGATO 2 AL PTPC 2017-2019

AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. -  PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO

Misura di
prevenzione
ulteriore

intensificazione dei controlli

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

intensificazione dei controlli a campione/tutti 31/12/2017 percentuale controlli sui registri delle
presenze/assenze forniti dal tirocinante > = 50%

Garantire, mediante l'applicazione dei
controlli, la corretta gestione del tirocinio
formativo

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO PROGETTAZIONE

STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA' ISTITUZIONALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione
destinati al personale dirigente e amm.vo
coinvolto/competente, sulle disposizioni
normative e regolamentari connesse alla stipula
di accordi di collaborazione/convenzioni per lo
svolgimento di attività di ricerca

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

incontri effettuati almeno una volta l'anno e
destinati a tutti gli interessati
misura già esistente

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire, mediante la formazione del
personale coinvolto, la predisposizione di
richieste coerenti con le disposizioni
normative, assicurando nel contempo la
trasparenza ed imparzialità di svolgimento
della procedura

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO PROGETTAZIONE

STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA'
ISTITUZIONALE);
STIPULA DI CONTRATTI
SU RICHIESTA DI PRIVATI
(ATTIVITA' COMMERCIALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Richiesta dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi da parte del Responsabile scientifico e
sensibilizzazione dello stesso sulla portata delle
dichiarazioni rese
Verifica delle dichiarazioni presentate dai
responsabili scientifici nella banca dati conflitto
di interesse

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

Misura già esistente. Da attivare il controllo nella
banca dati conflitto di interesse delle
dichiarazioni rese

31 - dicembre n. dichiarazioni controllate / n. dichiarazioni rese
n. dichiarazioni rese / n. dichiarazioni richieste

Acquisizione di certificazioni veritiere e
corrette

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO PROGETTAZIONE

STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA' ISTITUZIONALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Utilizzo di regolamenti interni/indicazioni
operative con esplicitazione dei criteri per la
redazione delle convenzioni e delle modalità di
svolgimento della procedura

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente 31/12/2017

n. convenzioni stipulate / n. prospetti/fac simile
utilizzati per la redazione delle convenzioni
n. convezioni stipulate / n. richieste di stipula
pervenute
n. richieste di convenzione rifiutate / n. richieste
di stipula pervenute

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la trasparenza e
l'oggettività nella stipula delle convezioni
e dell'iter autorizzativo

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA' ISTITUZIONALE)

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)

Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato;

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente 31/12/2017 n. segnalazioni di illecito pervenute Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalzzione di comportamenti illeciti

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

CONCLUSIONE;
GESTIONE DEL
RAPPORTO

STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA'
ISTITUZIONALE);
STIPULA DI CONTRATTI DI
LOCAZIONE O
COMODATO;
STIPULA DI CONTRATTI
SU RICHIESTA DI PRIVATI
(ATTIVITA' COMMERCIALE)

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza

Verifica e controllo della corretta e tempestiva
pubblicazione dei dati sul sito, come previsto
dalla normativa in materia (DLgs 33/2013)
relativa alla pubblicazione di informazioni
connesse alla stipula di convenzioni/contratti,
nella sezione dei Provedimenti.

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente tempestiva n DDG pubbicate / n. DDG predisposte Permettere a chiunque di verificare la
corretta conclusione della procedura

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

GESTIONE DEL
RAPPORTO;
PROGETTAZIONE

STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA'
ISTITUZIONALE);
STIPULA DI CONTRATTI
SU RICHIESTA DI PRIVATI
(ATTIVITA' COMMERCIALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione,
destinati al personale dirigente e amm.vo
coinvolto/competente, sulle disposizioni
normative e regolamentari connesse alla stipula
di accordi di collaborazione/convenzioni per lo
svolgimento di attività di ricerca

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente;
incontri effettuati almeno una volta l'anno e
destinati a tutti gli interessati

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire, mediante la formazione del
personale coinvolto, la predisposizione di
richieste coerenti con le disposizioni
normative, assicurando nel contempo la
trasparenza ed imparzialità di svolgimento
della procedura
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO PROGETTAZIONE

RICEZIONE DI
FINANZIAMENTI DA
REGIONE/MINISTERO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA' ISTITUZIONALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione
destinati al personale dirigente e amm.vo
coinvolto/competente, sulle disposizioni
normative e regolamentari in materia

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente;
incontri effettuati almeno una volta l'anno e
destinati a tutti gli interessati

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire la redazione di convenzioni
oggettive e trasparenti, attraverso la
formazione del personale deputato alla
redazione dei provvedimenti di
recepimento di finanziamenti per attività di
ricerca per attività di ricerca e deputato
alla gestione degli stessi

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

RICEZIONE DI
FINANZIAMENTI DA
REGIONE/MINISTERO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA' ISTITUZIONALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione,
destinati al personale dirigente e amm.vo
coinvolto/competente, sulle disposizioni
normative e regolamentari connesse alla stipula
di accordi di collaborazione/convenzioni per lo
svolgimento di attività di ricerca
Utilizzo di regolamenti interni/indicazioni
operative con esplicitazione dei criteri per la
redazione delle convenzioni e delle modalità di
svolgimento della procedura

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente;
incontri effettuati almeno una volta l'anno e
destinati a tutti gli interessati

31/12/2017

n. delibere di finanziamento ricevute / n.
prospetti/fac simile utilizzate per il recepimento
dei finanziamenti
n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire la redazione di contratti
oggettivi e trasparenti, attraverso la
formazione del personale deputato alla
redazione delle richieste di stipula degli
stessi
Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la trasparenza e
l'oggettività nella stipula delle convezioni
e dell'iter autorizzativo

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

RICEZIONE DI
FINANZIAMENTI DA
REGIONE/MINISTERO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA' ISTITUZIONALE)

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)

Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato; intensificazione dei controlli

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente 31/12/2017 n. segnalazioni di illecito pervenute Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO PROGETTAZIONE

STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA'
ISTITUZIONALE);
STIPULA DI CONTRATTI
SU RICHIESTA DI PRIVATI
(ATTIVITA' COMMERCIALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

intensificazione dei controlli
Utilizzo di regolamenti interni/indicazioni
operative con esplicitazione dei criteri per la
redazione delle convenzioni e delle modalità di
svolgimento della procedura

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura da attivare per quanto riguarda i controlli
misura già esistente 31/12/2017

n. check-list di controllo > = 1
n. convenzioni stipulate / n. prospetti/fac simile
utilizzati per la redazione delle convenzioni

Garantire, mediante l'applicazione di
istruzioni operative standardizzate e
check-list di controllo, la trasparenza e
l'oggettività nella stipula delle convezioni
e dell'iter autorizzativo

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

STIPULA DI CONTRATTI
SU RICHIESTA DI PRIVATI
(ATTIVITA' COMMERCIALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Predisposizione di relazione a conclusione
dell'attività svolta che attesti la corretta
esecuzione della convenzione

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura da attivare 31 - dicembre n. relazioni pervenute /n. convenzioni attivate
Garantire la verifica della corretta
esecuzione della convenzione e
l'eventuale segnalazione di difformità

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO CONCLUSIONE STIPULA DI CONTRATTI DI

LOCAZIONE O COMODATO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)

Verifica e controllo della corretta e tempestiva
pubblicazione dei dati sul sito, come previsto
dalla normativa in materia (DLgs 33/2013)
relativa alla pubblicazione di informazioni
connesse alla stipula di convenzioni/contratti,
nella sezione dei Provedimenti.
Whistleblowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente tempestiva n DDG pubbicate / n. DDG predisposte
n. segnalazioni di illecito pervenute

Permettere a chiunque di verificare la
corretta conclusione della procedura
Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

GESTIONE DEL
RAPPORTO;
PROGETTAZIONE

STIPULA DI CONTRATTI DI
LOCAZIONE O COMODATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione
destinati al personale dirigente e amm.vo
coinvolto/competente, sulle disposizioni
normative e regolamentari connesse alla stipula
di contratti di locazione o comodato

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente;
incontri effettuati almeno una volta l'anno e
destinati a tutti gli interessati

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire la redazione di contratti
oggettivi e trasparenti, attraverso la
formazione del personale deputato alla
redazione delle richieste di stipula degli
stessi

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO ATTIVITA'

GESTIONE DELLA FASE DI
PRECONTENZIOSO E
STRAGIUDIZIALE E
GESTIONE ACCORDI
TRANSATTIVI,
FORMULAZIONE DI
RISPOSTE A RECLAMI,
ESPOSTI, DIFFIDE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Mappatura flussi di informazione tra Direzione e
uffici astrattamente competenti in relazione a
predeterminate tipologie di pratiche in modo da
evitare duplicazioni di passaggi/attività tra uffici
per la gestione di una medesima pratica e
dispersioni di informazioni/comunicazioni 

U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale Implementazione mappatura pratiche assegnate 31/12/2017 n. 1 file mappatura n. 1 file mappatura 
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO ATTIVITA'

GESTIONE DELLA FASE DI
PRECONTENZIOSO E
STRAGIUDIZIALE E
GESTIONE ACCORDI
TRANSATTIVI,
FORMULAZIONE DI
RISPOSTE A RECLAMI,
ESPOSTI, DIFFIDE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Attuazione regolamento/approvazione DDG di
nomina dei componenti Servizi Ispettivi

U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale 

Attuazione regolamento/approvazione DDG di
nomina dei componenti Servizi Ispettivi 31/12/2017 n. 1 DDG di nomina n. 1 DDG

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO ATTIVITA'

GESTIONE DELLA FASE DI
PRECONTENZIOSO E
STRAGIUDIZIALE E
GESTIONE ACCORDI
TRANSATTIVI,
FORMULAZIONE DI
RISPOSTE A RECLAMI,
ESPOSTI, DIFFIDE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Prosecuzione processo di internalizzazione
dell''attività finalizzata al recupero credito
(stragiudiziale e giudiziale)

U.O. Ufficio Legale
Direzione Generale Implementazione pratiche internalizzate 31/12/2017 file mappatura n. pratiche internalizzate file mappatura n. pratiche internalizzate 

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO PROGETTAZIONE

CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A ENTI
PUBBLICI O PRIVATI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione
destinati al personale dirigente e amm.vo
coinvolto/competente, sulle disposizioni
normative e regolamentari connesse alla
concessione di finanziamenti

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire la redazione di contratti
oggettivi e trasparenti, attraverso la
formazione del personale deputato alla
redazione delle richieste di stipula degli
stessi

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO CONCLUSIONE

CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A ENTI
PUBBLICI O PRIVATI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)
Misura di
prevenzione
ulteriore

intensificazione dei controlli
Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato;

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura da attivare per quanto riguarda
l'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
conflitto di interessi
misura già esistente

31/12/2017
n. dichiarazioni di assenza di conflitto di
interesse acquisite >= 1
n. segnalazioni di illecito pervenute

Permettere a chiunque di verificare la
corretta conclusione della procedura
Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.G. - AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO

CONCLUSIONE;
GESTIONE DEL
RAPPORTO;
PROGETTAZIONE

CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI A ENTI
PUBBLICI O PRIVATI;
RICEZIONE DI
FINANZIAMENTI DA
REGIONE/MINISTERO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA'
ISTITUZIONALE);
STIPULA DI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE/CONVE
NZIONI CON ENTI
PUBBLICI E PRIVATI PER
ATTIVITA' DI RICERCA
(ATTIVITA'
ISTITUZIONALE);
STIPULA DI CONTRATTI DI
LOCAZIONE O
COMODATO;
STIPULA DI CONTRATTI
SU RICHIESTA DI PRIVATI
(ATTIVITA' COMMERCIALE)

Misura di
prevenzione
ulteriore

intensificazione dei controlli

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

creazione di check-list di controllo
intensificazione dei controlli a campione/tutti 31/12/2017 n. check-list di controllo > = 1

percentuale controlli > = 50%

Garantire, mediante l'applicazione
check-list di controllo, la corretta gestione
del rapporto contrattuale

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI -
PROCEDURA DI
MOBILITA'

RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

misura
obbligatoria

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
situazioni di conflitto di interesse;
intensificazione dei controlli;

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura esistente per quanto attiene
all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
situazioni di conflitto di interesse; controlli a
campione/tutti

31/12/2017

n. dichiarazioni acquisite dal servizio di assenza
di conflitto di interesse, incompatibilità e art.
35/bis anticorruzione acquisite dal servizio =
100% dei componenti interni ed esterni
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite dei componenti
esterni)

Evitare il rischio di nomina di commissari
in situazioni di conflitto di interessi o
sottoposti a condanne penali

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI DEL
CONCORSO

RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione alla stesura dei documenti relativi
al predisposizione del bando/avviso, delibera di
indizione, atti e documenti connessi di modelli /
fac-simile e applicazione di quanto indicato nei
regolamenti

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017 n contenziosi pervenuti per bando/numero bandi
pubblicati relativi a procedure concorsuali

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi chiari e comprensibili, ed
assicurare, attraverso la definizione di
regole procedurali di valutazione delle
candidature la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI;
SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI DEL
CONCORSO

RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETERMINATO;
RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Rafforzamento dell'attività formativa/informativa
ai segretari di commissione sulle disposizioni
normative e regolamentari connesse al corretto
svolgimento delle prove concorsuali

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

incontri di formazione o aggiornamento effettuati
ai segretari di concorso prima dello svolgimento
di ogni selezione

31/12/2017

n. incontri di formazione / aggiornamento con
segretari  > = 1
n. procedure concorsuali attivate / n. incontri
formativi o aggiornamento per segretari
effettuati

Garantire, mediante la formazione dei
segreteri della commissione, il corretto
svolgimento delle procedure concorsuali

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI;
SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI DEL
CONCORSO

RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETERMINATO;
RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza

Verifica e controllo della corretta e tempestiva
pubblicazione dei dati sul sito, come previsto
dalla normativa in materia (DLgs 33/2013)
relativa alla pubblicazione di informazioni
relative alle procedure concorsuali attivate

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017 n. DDG indizione della selezione / n. DDG
pubblicate

Permettere a chiunque di verificare, nel
rispetto della normativa vigente, la
procedura concorsuale nel suo completo
iter

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI;
SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI DEL
CONCORSO

RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETERMINATO;
RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

misura
obbligatoria intensificazione dei controlli

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura esistente per quanto attiene
all'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
situazioni di conflitto di interesse; controlli a
campione/tutti

31/12/2017

Controllo a campione su carichi pendenti e
casellario giudiziale per i componenti interni del
concorso da effettuarsi su 1/3 delle procedure
concorsuali attivate
Controllo sistematico per i componenti esterni
su carichi pendenti e casellario giudiziale
n. dichiarazioni acquisite dal servizio di assenza
di conflitto di interesse, incompatibilità e art.
35/bis anticorruzione acquisite dal servizio =
100% dei componenti interni ed esterni

Evitare il rischio di irregolare
composizione delle commissioni

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

CONCLUSIONE

RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Effettuazione di controlli sulle dichiarazioni rese
al momento di partecipazione alle selezione e/o
di stipula del contratto

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente: controllo effettuato in modo
sistematico per: carichi pendenti, casellario
giudiziale e titoli di studio; rilevazione del
monitoraggio degli indici in sede di audit interno

31/12/2017 dichiarazioni rese al momento di stipula del
contratto/n dichiarazioni richieste >= 1

Acquisizione di certificazioni veritiere e
corrette

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETERMINATO;
RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)

Whistleblowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017 n. segnalazioni di illecito pervenute Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

RECLUTAMENTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
INDETERMINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
controllo di gesione (elaborazione mensile) >=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

PROGETTAZIONE PROGRESSIONI DI
CARRIERA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione e formalizzazione di indicazioni
operative con esplicitazione dei requisiti di
partecipazione alle diverse procedure e sulle
modalità ed effettuazione dei controlli

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. contenziosi  pervenuti per bando/numero
procedure selettive per tipologia di incarico
analogo nell'anno
n. regolamenti interni/istruzioni operative
standardizzate per la definizione dei requisiti di
partecipazione> = 1

Garantire, mediante regolamenti interni/
istruzioni operative standardizzate, la
definizione di requisiti di valutazione tali
assicurare la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della procedura

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

PROGETTAZIONE PROGRESSIONI DI
CARRIERA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di accordi aziendali con
esplicitazione dei requisiti di partecipazione alle
diverse procedure

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento agli accordi
aziendali, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. accordi aziendali interni per la definizione dei
requisiti di partecipazione> = 1
n. contenziosi  pervenuti per bando/numero
procedure selettive per tipologia di incarico
analogo nell'anno

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi con requisiti di partecipazione non
personalizzati, ma trasparenti ed
oggettivi, ed assicurare, attraverso la
definizione di regole procedurali sulle
modalità di predisposizone e correzione
delle prove, la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

PROGETTAZIONE PROGRESSIONI DI
CARRIERA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di accordi aziendali interni con
esplicitazione delle modalità di svolgimento della
procedura e dei criteri di valutazione

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. accordi aziendali interni per la definizione dei
requisiti di partecipazione> = 1
n. contenziosi  pervenuti per bando/numero
procedure selettive per tipologia di incarico
analogo nell'anno

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate nell'ambito di accordi o
regolamenti interni, la definizione dei
diversi passaggi che prvede la normativa
per lo svolgimento delle progressioni,
nonchè dei requisiti di accesso e dei
criteri di valutazione che verrano applicati,
al fine di assicurare la trasparenza ed
imparzialità di svolgimento della
procedura Pag. 4
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI

PROGRESSIONI DI
CARRIERA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di accordi aziendali con
esplicitazione dei requisiti di partecipazione alle
diverse procedure selettive

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. accordi aziendali interni per la definizione dei
requisiti di partecipazione> = 1
n. contenziosi  pervenuti per bando/numero
procedure selettive per tipologia di incarico
analogo nell'anno

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi con requisiti di partecipazione non
personalizzati, ma trasparenti ed
oggettivi, ed assicurare, attraverso la
definizione di regole procedurali sulle
modalità di predisposizone e correzione
delle prove, la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

CONCLUSIONE PROGRESSIONI DI
CARRIERA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)
Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità
Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato;

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

Misura da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori, anche in sede di
audit  interno
misura già esistente

31/12/2017
mensilmente

n. segnalazioni di illecito pervenute, rilevato in
sede di audit

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale
Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

CONCLUSIONE PROGRESSIONI DI
CARRIERA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza

Adempimenti previsti DLgs 33/2013 relativi alla
pubblicazione di informazioni  connesse agli
incarichi di collaborazione e alle procedure di
selezione

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente, da attivare verifica in sede
di audit 31/12/2017

Pubblicazione delle informazioni relative alle
procedure selettive (graduatorie e assunzioni)
sul sito izsve e trasmissione dei dati al Ministero
della Funzione Pubblica, tramite portale
dedicato;
verifica nell'ambito delle procedure di audit
interne

Permettere a chiunque di verificare il
rispetto dei termini definiti dall normativa e
connessi alle procedure di reclutamento

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

PROGRESSIONI DI
CARRIERA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura di prevenzione in essere mensilmente n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
controllo di gesione (elaborazione mensile) >=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

PROGETTAZIONE

PROROGA DEL
CONTRATTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETEMRINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione di regolamenti interni di recepimento
della normativa, nonché di iter autorizzativo che
preveda l'istruttoria della domanda di proroga e
la verifica dei presupposti

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente per quanto attiene ai
regolamenti interni e alle istruzioni operative,
misura da attuare per quanto attiene al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n contenzioni pervenuti per tipologia di
contratto/n. proroghe per tipologia contratto
n. regolamenti interni di recepimento della
normativa >= 1

Garantire il controllo del rispetto della
normativa in tutte le fasi del processo
autorizzativo

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

PROROGA DEL
CONTRATTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETEMRINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

n fase di elaborazione della programmazione le
Direzioni, generale sanitaria e amministrativa,
con la collaborazione del   dirigente    procede
mediante consultazioni preliminari con i dirigenti
delle varie strutture complesse dell'Istituto,
coinvolgendoli il più possibile nella
predisposizione della programmazione biennale
e triennale individuando fabbisogni di concreta
necessità ed utilità e definendo al tempo stesso
gli interventi caratterizzati da priorità
Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
controllo di gesione (elaborazione mensile) >=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

PROROGA DEL
CONTRATTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETEMRINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente

in tempi
antecedenti
l'aggiudicazione
definitiva
mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
Controllo di Gestione (elaborazione mensile)
>=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

CONCLUSIONE

PROROGA DEL
CONTRATTO DI
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETEMRINATO;
RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETERMINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Effettuazione di controlli sulle dichiarazioni rese
al momento di partecipazione alle selezione e/o
di stipula del contratto

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente: controllo effettuato in modo
sistematico per: carichi pendenti, casellario
giudiziale e titoli di studio; rilevazione del
monitoraggio degli indici in sede di audit interno

31/12/2017 dichiarazioni rese al momento di stipula del
contratto/n. dichiarazioni richieste >= 1

Acquisizione di certificazioni veritiere e
corrette

A.G. - AREA RECLUTAMENTO E
PROGRESSIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE CON
RAPPORTO A TEMPO
DETERMINATO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche sui tabulati stipendiali pervenuti al
Controllo di Gestione (elaborazione mensile)
>=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Affiancamento di personale amministrativo ai
referenti tecnici per assicurare la definizione di
requisiti che non avvantaggino alcuni operatori
economici

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione ed atto di notorietà (ai sensi artt.
19, 46 e 47 DPR 445/2000) per attestare
assenza di condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti
di interesse di cui agli artt. 6 bis della L.
241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013
per il RUP ed il progettista della gara.
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e e comunque
prima dell'avvio
della procedura
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.
Non limitare il numero dei potenziali
concorrenti mediante definizione di
requisiti di accesso restrittivi

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO;
PROGETTAZIONE;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37;
Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

Formazione del personale e diffusione del
Codice di Comportamento
Formazione del personale sulla normativa di
settore

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione
Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione della dichiarazioni di subappalto da
parte delle società partecipanti alla procedura.
Formazione del personale sulla normativa di
settore

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
In fase di aggiudicazione acquisizione delle
dichiarazioni di subappalto. Verifica a campione
sulle dichiarazioni rese (fino al 10% del totale
acquisite)

Entro 30 giorni
dalla
aggiudicazione.
incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero dichiarazioni di subappalto
acquisite/Numero di controlli effettuati >= 10%
Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Accertare la presenza o meno di
situazioni di controllo/collegamento non
dichiarate, quali mezzi per eludere la
normativa
Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE;
VERIFICA
DELL'AGGIUDICAZI
ONE E STIPULA DEL
CONTRATTO

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37;
Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
ottemperanza
agli
adempimenti di
trasparenza
previsti da D.
Lgs 33/2013 e
L. 190/2012

Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento sul
sito web dell'Istituto e secondo quanto previsto
nel D.Lgs. 33/2013

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Pubblicazione periodica dei dati ed informazioni
sulle procedure di gara concluse 31 - dicembre

Aumentare la trasparenza dell'attività
amministrativa, agevolando la
conoscibilità e quindi il controllo
dell'attività

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO;
RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37;
Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Procedimento istruttorio da parte del RUP per
autorizzare le modifiche in corso di esecuzione
del contratto: verifica dei presupposti e utilizzo di
modulistica ad hoc

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Procedimento istruttorio per autorizzare le
modifiche in corso di esecuzione del contratto
Pubblicazione periodica dei dati ed informazioni
sulle procedure di gara concluse

31 - dicembre
Provvedimenti di modifica delle condizioni di
contratto adottati ai sensi art. 106 del D. Lgs.
50/2016/Numero contratti stipulati

Evitare l'utilizzo di modifiche in corso di
esecuzione del contratto al fine di
conseguire extraguadagni o per
modificare elementi/condizioni sostanziali
del contratto stipulato
Valutazione del corretto andamento
contrattuale rispetto a quanto previsto nei
documenti di stipula
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REGISTRO DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO - ALLEGATO 2 AL PTPC 2017-2019

AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37;
Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione, da parte del DEC, della
dichiarazione di assenza di conflitto interessi.

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione da parte del DEC della
dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto
di notorietà (ai sensi artt. 19, 46 e 47 DPR
445/2000) per attestare assenza di condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001 e di conflitti di interesse di cui agli artt.
6 bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del
DPR 62/2013.
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e e comunque
all'accettazione
dell'incarico
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.
Valutazione del corretto andamento
contrattuale rispetto a quanto previsto nei
documenti di stipula

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Affiancamento di personale amministrativo ai
referenti tecnici per assicurare la definizione di
criteri di valutazione che non avvantaggino
alcuni soggetti
Esame preventivo sui contratti in scadenza al
fine di definire la metodologia di valutazione più
idonea
Rotazione del personale tecnico coinvolto nelle
specifiche procedure e, laddove non sia
possibile, attivazione del dialogo tecnico con gli
operatori economici interessati.
Verbalizzazione dell'attività di valutazione della
Commissione

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Aggiornamento periodico di un elenco del
personale tecnico coinvolto nella redazione dei
capitolati
In fase di redazione del capitolato tecnico,
acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
cause di incompatibilità e di conflitto interessi.
Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese
(fino al 10% del totale acquisite)
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.

tempestivament
e e comunque
prima dell'avvio
della procedura
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale tecnico coinvolto nella
redazione dei capitolati = 1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di progettisti che,
portatori di interessi particolari, possano
restringere il numero di imprese
concorrenti alle singole procedure di gara
Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione
Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Formazione del personale sulla normativa di
settore
Pubblicazione periodica, secondo quanto
indicato nel PTPC, di dati, informazioni e
documenti concernenti le procedure di
affidamento, da espletare, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 33/2013, dalla L. 190/2012 e
dal D. Lgs. 50/2016
Verifica effettiva sussistenza del
marchio/brevetto, del periodo di validità e
dell'estensione territoriale tramite le relative
banche dati.

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Aumentare la trasparenza dell'attività
amministrativa, agevolando la
conoscibilità e quindi il controllo
dell'attività
Evitare l'utilizzo delle idonee procedure
fuori dai casi previsti dalla legge al solo
fine di favorire interessi particolari

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63

Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
ottemperanza
agli
adempimenti di
trasparenza
previsti da D.
Lgs 33/2013 e
L. 190/2012

Adozione di una check list con gli adempimenti
per la specifica fase
Definizione di iter standardizzati che guidino
nella procedura di selezione del contraente.
Adozione di check list con gli adempimenti
Pubblicazione periodica, secondo quanto
indicato nel PTPC, di dati, informazioni e
documenti concernenti le procedure di
affidamento, da espletare, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 33/2013, dalla L. 190/2012 e
dal D. Lgs. 50/2016

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Pubblicazione del provvedimento di
aggiudicazione
Pubblicazione dell'avviso di esito della
procedura
Pubblicazione periodica dei dati ed informazioni
sulle procedure di gara concluse

Entro 30 giorni
dalla
aggiudicazione.
tempestivament
e

Esiti di gara pubblicati/Provvedimenti di
affidamento pubblicati = 1
Provvedimenti di affidamento pubblicati/Numero
contratti stipulati = 1

Aumentare la trasparenza dell'attività
amministrativa, agevolando la
conoscibilità e quindi il controllo
dell'attività
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Affiancamento di personale amministrativo ai
referenti tecnici per assicurare la definizione di
criteri di valutazione che non avvantaggino
alcuni soggetti
Esame preventivo sui contratti in scadenza al
fine di definire i fabbisogni e le metodologie di
gara più idonei, riducendo il ricorso al
frazionamento degli acquisti e l'avvio di
procedure di gara fuori dai casi previsti.
Rotazione del personale tecnico coinvolto nelle
specifiche procedure e, laddove non sia
possibile, attivazione del dialogo tecnico con gli
operatori economici interessati

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Aggiornamento periodico di un elenco del
personale tecnico coinvolto nella redazione dei
capitolati, solo per le procedure di importo > 40.
000€
In fase di redazione del capitolato tecnico,
acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
cause di incompatibilità e di conflitto interessi.
Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese
(fino al 10% del totale acquisite)
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.

tempestivament
e
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale tecnico coinvolto nella
redazione dei capitolati = 1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE
Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a)

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Affiancamento di personale amministrativo ai
referenti tecnici per assicurare la definizione di
requisiti che non avvantaggino alcuni operatori
economici
Esame preventivo sui contratti in scadenza al
fine di definire i fabbisogni e le metodologie di
gara più idonei, riducendo il ricorso al
frazionamento degli acquisti e l'avvio di
procedure di gara fuori dai casi previsti.
Rotazione del personale tecnico coinvolto nelle
specifiche procedure e, laddove non sia
possibile, attivazione del dialogo tecnico con gli
operatori economici interessati

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Aggiornamento periodico di un elenco del
personale tecnico coinvolto nella redazione dei
capitolati, solo per le procedure di importo > 40.
000€
In fase di redazione del capitolato tecnico,
acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
cause di incompatibilità e di conflitto interessi.
Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese
(fino al 10% del totale acquisite)
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale tecnico coinvolto nella
redazione dei capitolati = 1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che, abusando
dell'istituto delle consultazioni preliminari,
possa restringere il numero di operatori
economici concorrenti, ovvero
avvantaggiarne alcuni.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b)

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Formazione del personale sulla normativa di
settore

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione ed atto di notorietà (ai sensi artt.
19, 46 e 47 DPR 445/2000) per attestare
assenza di condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti
di interesse di cui agli artt. 6 bis della L.
241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013
per il personale impiegato nell'ambito della gara.
Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.

tempestivament
e e comunque
all'accettazione
dell'incarico
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1

Evitare l'utilizzo di criteri di valutazione
delle offerte non idonei rispetto alla
fornitura da acquisire, che favoriscano un
operatore ovvero che pregiudichino la
qualità della fornitura.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a)

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione, da parte degli esperti nominati,
della dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse e cause di astensione, nonché di
accettazione del Codice di Comportamento.
Rotazione dei soggetti nominati quali esperti
tecnici

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione delle dichiarazioni da parte del
RUP e degli esperti tecnici nominati
Aggiornamento periodico di un elenco del
personale nominato quale esperto tecnico di
gara
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e e comunque
all'accettazione
dell'incarico
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale nominato quale esperto
tecnico di gara = 1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a)

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione, da parte del DEC, della
dichiarazione di assenza di conflitto interessi.
Procedimento istruttorio da parte del RUP per
autorizzare le modifiche in corso di esecuzione
del contratto: verifica dei presupposti e utilizzo di
modulistica ad hoc
Utilizzo di modelli verbali relativi alle fasi di
esecuzione del contratto redatti sulla base di
quanto dettagliatamente descritto nel contratto.

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione da parte del DEC della
dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto
di notorietà (ai sensi artt. 19, 46 e 47 DPR
445/2000) per attestare assenza di condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001 e di conflitti di interesse di cui agli artt.
6 bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del
DPR 62/2013.
Procedimento istruttorio per autorizzare le
modifiche in corso di esecuzione del contratto

tempestivament
e

Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Provvedimenti di modifica delle condizioni di
contratto adottati ai sensi art. 106 del D. Lgs.
50/2016/Numero contratti stipulati

Evitare l'utilizzo di modifiche in corso di
esecuzione del contratto al fine di
conseguire extraguadagni o per
modificare elementi/condizioni sostanziali
del contratto stipulato
Valutazione del corretto andamento
contrattuale rispetto a quanto previsto nei
documenti di stipula
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a)

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

Esame preventivo sui contratti in scadenza al
fine di definire i fabbisogni e le metodologie di
gara più idonei, riducendo il ricorso al
frazionamento degli acquisti e l'avvio di
procedure di gara fuori dai casi previsti.
Formazione del personale sulla normativa di
settore

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Evitare l'utilizzo delle idonee procedure
fuori dai casi previsti dalla legge al solo
fine di favorire interessi particolari
Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Formazione del personale e diffusione del
Codice di Comportamento
Formazione del personale sulla normativa di
settore
Obbligo di segnalazione dei casi specifici di
situazioni di conflitto di interessi

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione delle dichiarazioni da parte del
RUP e degli esperti tecnici nominati
Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e e comunque
all'accettazione
dell'incarico
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

PROGETTAZIONE;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE;
VERIFICA
DELL'AGGIUDICAZI
ONE E STIPULA DEL
CONTRATTO

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

Formazione del personale sulla normativa di
settore

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b)

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Adozione di modelli documentali i cui contenuti
rispettano la normativa
Formazione del personale sulla normativa di
settore

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Adozione di modelli documentali contenenti le
clausole contrattuali previste dalla normativa
Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara

31 - dicembre
incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

Numero di modelli in utilizzo per ogni tipologia di
gara >= 1
Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore
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ALLEGATO 2 AL PTPC 2017/2019

REGISTRO DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO - ALLEGATO 2 AL PTPC 2017-2019

AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE Concessioni di servizi - art.
165

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Affiancamento di personale amministrativo ai
referenti tecnici per assicurare la definizione di
criteri di valutazione che non avvantaggino
alcuni soggetti
Esame preventivo sui contratti in scadenza al
fine di definire la metodologia di valutazione più
idonea
Rotazione del personale tecnico coinvolto nelle
specifiche procedure e, laddove non sia
possibile, attivazione del dialogo tecnico con gli
operatori economici interessati

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Aggiornamento periodico di un elenco del
personale tecnico coinvolto nella redazione dei
capitolati, solo per le procedure di importo > 40.
000€
In fase di redazione del capitolato tecnico,
acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
cause di incompatibilità e di conflitto interessi.
Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese
(fino al 10% del totale acquisite)
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.

tempestivament
e
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale tecnico coinvolto nella
redazione dei capitolati = 1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che, abusando
dell'istituto delle consultazioni preliminari,
possa restringere il numero di operatori
economici concorrenti, ovvero
avvantaggiarne alcuni.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37;
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Esame preventivo sui contratti in scadenza al
fine di definire i fabbisogni e le metodologie di
gara più idonei, riducendo il ricorso al
frazionamento degli acquisti e l'avvio di
procedure di gara fuori dai casi previsti.

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Approvazione con DDG dell'Avviso di
preinformazione e del programma Biennale
degli Acquisti di Beni e Servizi per importi > 40.
000€ entro il mese di marzo
Pubblicazione annuale dell'Avviso di
Preinformazione e del Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi per importi > 40.
000€, adottato ex art. 21 D.Lgs 50/2016
Pubblicazione Delibera/Determina a contrarre

tempestivament
e e comunque
prima dell'avvio
della procedura

Avviso di Preinformazione pubblicato sul sito
web >=1
Numero procedure di concessioni di servizi ai
sensi art. 165 avviate/Numero Delibere a
contrarre adottate
Programma Biennale pubblicato sul sito web,
sul sito informatico del MIT e dell'Osservatorio
>=1

Evitare l'utilizzo delle idonee procedure
fuori dai casi previsti dalla legge al solo
fine di favorire interessi particolari
Riduzione del ricorso al frazionamento
artificioso degli acquisti finalizzato a
favorire un'impresa

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

Formazione del personale e diffusione del
Codice di Comportamento
Formazione del personale sulla normativa di
settore
Obbligo di segnalazione dei casi specifici di
situazioni di conflitto di interessi

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione ed atto di notorietà (ai sensi artt.
19, 46 e 47 DPR 445/2000) per attestare
assenza di condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti
di interesse di cui agli artt. 6 bis della L.
241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013
per il personale impiegato nell'ambito della gara.
Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12
tempestivament
e

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.
Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento

Formazione del personale e diffusione del
Codice di Comportamento

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE

Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Rotazione del
personale

Rotazione del personale tecnico coinvolto nelle
specifiche procedure e, laddove non sia
possibile, attivazione del dialogo tecnico con gli
operatori economici interessati

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Aggiornamento periodico di un elenco del
personale tecnico coinvolto nella redazione dei
capitolati, solo per le procedure di importo > 40.
000€
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.

tempestivament
e e comunque
prima dell'avvio
della procedura

Elenco del personale tecnico coinvolto nella
redazione dei capitolati = 1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che, abusando
dell'istituto delle consultazioni preliminari,
possa restringere il numero di operatori
economici concorrenti, ovvero
avvantaggiarne alcuni.
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REGISTRO DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO - ALLEGATO 2 AL PTPC 2017-2019

AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI
PROGETTAZIONE;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

misura
obbligatoria

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Affiancamento di personale amministrativo ai
referenti tecnici per assicurare la definizione di
criteri di valutazione che non avvantaggino
alcuni soggetti

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
In fase di redazione del capitolato tecnico,
acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
cause di incompatibilità e di conflitto interessi.
Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese
(fino al 10% del totale acquisite)

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12
tempestivament
e e comunque
prima dell'avvio
della procedura
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare l'utilizzo di criteri di valutazione
delle offerte non idonei rispetto alla
fornitura da acquisire, che favoriscano un
operatore ovvero che pregiudichino la
qualità della fornitura.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

PROGETTAZIONE;
PROGRAMMAZIONE
;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE;
STIPULA DEL
CONTRATTO

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37;
Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Programmazione degli
acquisti - art. 21;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
ottemperanza
agli
adempimenti di
trasparenza
previsti da D.
Lgs 33/2013 e
L. 190/2012

Pubblicazione periodica, secondo quanto
indicato nel PTPC, di dati, informazioni e
documenti concernenti le procedure di
affidamento, da espletare, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 33/2013, dalla L. 190/2012 e
dal D. Lgs. 50/2016

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Pubblicazione annuale dell'Avviso di
Preinformazione e del Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi per importi > 40.
000€, adottato ex art. 21 D.Lgs 50/2016
Pubblicazione Delibera/Determina a contrarre

Pubblicazione
Avviso di
Preinformazione
sul profilo del
committente -
mese di marzo
Pubblicazione
Programma
Biennale  degli
acquisti di beni
e servizi per
importi > 40.
000€, e relativi
aggiornamenti
annuali (art. 21
D.Lgs 50/2016)
sul profilo del
committente, sul
sito informatico
del MIT e
dell'Osservatori
o
tempestivament
e

Avvisi di manifestazione di interesse per
procedure con confronto/negoziazione >=1
Numero procedure di gara per servizi esclusi ai
sensi art. 17 avviate/Numero Delibere a
contrarre adottate
Programma Biennale pubblicato sul sito web,
sul sito informatico del MIT e dell'Osservatorio
>=1

Aumentare la trasparenza dell'attività
amministrativa, agevolando la
conoscibilità e quindi il controllo
dell'attività

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI
PROGETTAZIONE;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Affiancamento di personale amministrativo ai
referenti tecnici per assicurare la definizione di
criteri di valutazione che non avvantaggino
alcuni soggetti

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Aggiornamento periodico di un elenco del
personale tecnico coinvolto nella redazione dei
capitolati, solo per le procedure di importo > 40.
000€
Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
In fase di redazione del capitolato tecnico,
acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
cause di incompatibilità e di conflitto interessi.
Verifiche a campione sulle dichiarazioni rese
(fino al 10% del totale acquisite)

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12
tempestivament
e
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale tecnico coinvolto nella
redazione dei capitolati = 1
Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di progettisti che,
portatori di interessi particolari, possano
restringere il numero di imprese
concorrenti alle singole procedure di gara
Non limitare il numero dei potenziali
concorrenti mediante definizione di
requisiti di accesso restrittivi
Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI
PROGETTAZIONE;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione ed atto di notorietà (ai sensi artt.
19, 46 e 47 DPR 445/2000) per attestare
assenza di condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti
di interesse di cui agli artt. 6 bis della L.
241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013
per il personale impiegato nell'ambito della gara.
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e e comunque
prima dell'avvio
della procedura
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di progettisti che,
portatori di interessi particolari, possano
restringere il numero di imprese
concorrenti alle singole procedure di gara

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
trasversale:
informatizzazion
e dei processi
Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione, da parte dei commissari, della
dichiarazione di: assenza di conflitto di interesse
e cause di astensione nonché accettazione del
Codice di Comportamento.
Obbligo di segnalazione dei casi specifici di
situazioni di conflitto di interessi
Rotazione dei soggetti nominati quali
Commissari

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione delle dichiarazioni da parte del
RUP e dei Commissari
Aggiornamento periodico di un elenco del
personale nominato in Commissione di
aggiudicazione
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e e comunque
all'accettazione
dell'incarico
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale nominato a far parte di
Commissione di aggiudicazione = 1
Numero di dichiarazioni acquisite/Numero
Commissari nominati = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.
Rispetto della normativa per quanto
riguarda la nomina dei componenti delle
Commissioni di aggiudicazione

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione, da parte dei commissari, della
dichiarazione di: assenza di conflitto di interesse
e cause di astensione nonché accettazione del
Codice di Comportamento.
Rotazione dei soggetti nominati quali
Commissari

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione delle dichiarazioni da parte del
RUP e dei Commissari
Aggiornamento periodico di un elenco del
personale nominato in Commissione di
aggiudicazione
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e e comunque
all'accettazione
dell'incarico
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Elenco del personale nominato a far parte di
Commissione di aggiudicazione = 1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.
Rispetto della normativa per quanto
riguarda la nomina dei componenti delle
Commissioni di aggiudicazione

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

PROGETTAZIONE;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE;
VERIFICA
DELL'AGGIUDICAZI
ONE E STIPULA DEL
CONTRATTO

Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione
Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
ottemperanza
agli
adempimenti di
trasparenza
previsti da D.
Lgs 33/2013 e
L. 190/2012

Formazione del personale sulla normativa di
settore
Pubblicazione periodica, secondo quanto
indicato nel PTPC, di dati, informazioni e
documenti concernenti le procedure di
affidamento, da espletare, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 33/2013, dalla L. 190/2012 e
dal D. Lgs. 50/2016

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
Pubblicazione periodica dei dati ed informazioni
sulle procedure di gara concluse

31 - dicembre
tempestivament
e

Numero contratti stipulati/Numero esiti
procedure pubblicati = 1
Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Aumentare la trasparenza dell'attività
amministrativa, agevolando la
conoscibilità e quindi il controllo
dell'attività
Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

VERIFICA
DELL'AGGIUDICAZI
ONE E STIPULA DEL
CONTRATTO

Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
ottemperanza
agli
adempimenti di
trasparenza
previsti da D.
Lgs 33/2013 e
L. 190/2012

Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento sul
sito web dell'Istituto e secondo quanto previsto
nel D.Lgs. 33/2013
Pubblicazione periodica, secondo quanto
indicato nel PTPC, di dati, informazioni e
documenti concernenti le procedure di
affidamento, da espletare, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 33/2013, dalla L. 190/2012 e
dal D. Lgs. 50/2016

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Pubblicazione periodica dei dati ed informazioni
sulle procedure di gara concluse

Entro 30 giorni
dalla
aggiudicazione.

Esiti di gara pubblicati/Provvedimenti di
affidamento pubblicati = 1
Provvedimenti di affidamento pubblicati/Numero
contratti stipulati = 1

Aumentare la trasparenza dell'attività
amministrativa, agevolando la
conoscibilità e quindi il controllo
dell'attività

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione, da parte del DEC, della
dichiarazione di assenza di conflitto interessi.
Procedimento istruttorio da parte del RUP per
autorizzare le modifiche in corso di esecuzione
del contratto: verifica dei presupposti e utilizzo di
modulistica ad hoc

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione da parte del DEC della
dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto
di notorietà (ai sensi artt. 19, 46 e 47 DPR
445/2000) per attestare assenza di condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001 e di conflitti di interesse di cui agli artt.
6 bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del
DPR 62/2013.
Procedimento istruttorio per autorizzare le
modifiche in corso di esecuzione del contratto

tempestivament
e

Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Provvedimenti di modifica delle condizioni di
contratto adottati ai sensi art. 106 del D. Lgs.
50/2016/Numero contratti stipulati

Evitare l'utilizzo di modifiche in corso di
esecuzione del contratto al fine di
conseguire extraguadagni o per
modificare elementi/condizioni sostanziali
del contratto stipulato
Valutazione del corretto andamento
contrattuale rispetto a quanto previsto nei
documenti di stipula

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE

Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Rotazione del
personale

Rotazione del personale tecnico coinvolto nelle
specifiche procedure e, laddove non sia
possibile, attivazione del dialogo tecnico con gli
operatori economici interessati.

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Aggiornamento periodico di un elenco del
personale tecnico coinvolto nella redazione dei
capitolati
Preliminarmente all'avvio di ogni procedura,
monitoraggio sul contratto concluso per
esaminare le criticità in fase di progettazione.

tempestivament
e e comunque
prima dell'avvio
della procedura

Elenco del personale tecnico coinvolto nella
redazione dei capitolati = 1

Evitare la presenza di progettisti che,
portatori di interessi particolari, possano
restringere il numero di imprese
concorrenti alle singole procedure di gara

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b)

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Esame preventivo sui contratti in scadenza al
fine di definire i fabbisogni e le metodologie di
gara più idonei, riducendo il ricorso al
frazionamento degli acquisti e l'avvio di
procedure di gara fuori dai casi previsti.
Formazione del personale sulla normativa di
settore
Pubblicazione periodica, secondo quanto
indicato nel PTPC, di dati, informazioni e
documenti concernenti le procedure di
affidamento, da espletare, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 33/2013, dalla L. 190/2012 e
dal D. Lgs. 50/2016

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
Pubblicazione annuale dell'Avviso di
Preinformazione e del Programma Biennale
degli acquisti di beni e servizi per importi > 40.
000€, adottato ex art. 21 D.Lgs 50/2016

31 - dicembre
incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

Avviso di Preinformazione pubblicato sul sito
web >=1
Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1
Programma Biennale pubblicato sul sito web,
sul sito informatico del MIT e dell'Osservatorio
>=1

Evitare l'utilizzo delle idonee procedure
fuori dai casi previsti dalla legge al solo
fine di favorire interessi particolari
Riduzione del ricorso al frazionamento
artificioso degli acquisti finalizzato a
favorire un'impresa

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Procedimento istruttorio da parte del RUP per
autorizzare le modifiche in corso di esecuzione
del contratto: verifica dei presupposti e utilizzo di
modulistica ad hoc
Utilizzo di modelli verbali relativi alle fasi di
esecuzione del contratto redatti sulla base di
quanto dettagliatamente descritto nel contratto.

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione da parte del DEC della
dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto
di notorietà (ai sensi artt. 19, 46 e 47 DPR
445/2000) per attestare assenza di condizioni di
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001 e di conflitti di interesse di cui agli artt.
6 bis della L. 241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del
DPR 62/2013.
Procedimento istruttorio per autorizzare le
modifiche in corso di esecuzione del contratto
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Provvedimenti di modifica delle condizioni di
contratto adottati ai sensi art. 106 del D. Lgs.
50/2016/Numero contratti stipulati
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare l'utilizzo di modifiche in corso di
esecuzione del contratto al fine di
conseguire extraguadagni o per
modificare elementi/condizioni sostanziali
del contratto stipulato
Valutazione del corretto andamento
contrattuale rispetto a quanto previsto nei
documenti di stipula
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO;
SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37;
Affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale -
art. 36, comma 2, lett a);
Affidamento diretto, senza
previo confronto
concorrenziale - art. 36,
comma 2, lett a);
Concessioni di servizi - art.
165;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Aperta) - art. 60;
Gare per servizi e forniture
sopra soglia comunitaria
(Proced. Ristretta) - art. 61;
Procedura negoziata - art.
36, comma 2, lett b);
Procedura negoziata senza
previa pubblicazione bando
di gara - art. 63;
Servizi esclusi dal Codice -
art. 17

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Acquisizione della dichiarazioni di subappalto da
parte delle società partecipanti alla procedura.

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione delle dichiarazioni di subappalto
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

tempestivament
e
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero dichiarazioni di subappalto
acquisite/Numero di controlli effettuati >= 10%

Accertare la presenza o meno di
situazioni di controllo/collegamento non
dichiarate, quali mezzi per eludere la
normativa

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37

Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
ottemperanza
agli
adempimenti di
trasparenza
previsti da D.
Lgs 33/2013 e
L. 190/2012
Misura di
prevenzione
ulteriore

Procedimento istruttorio da parte del RUP per
autorizzare le modifiche in corso di esecuzione
del contratto: verifica dei presupposti e utilizzo di
modulistica ad hoc
Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento sul
sito web dell'Istituto e secondo quanto previsto
nel D.Lgs. 33/2013

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Procedimento istruttorio per autorizzare le
modifiche in corso di esecuzione del contratto
Pubblicazione periodica dei dati ed informazioni
sulle procedure di gara concluse

tempestivament
e

Provvedimenti di modifica delle condizioni di
contratto adottati ai sensi art. 106 del D. Lgs.
50/2016/Numero contratti stipulati

Aumentare la trasparenza dell'attività
amministrativa, agevolando la
conoscibilità e quindi il controllo
dell'attività
Evitare l'utilizzo di modifiche in corso di
esecuzione del contratto al fine di
conseguire extraguadagni o per
modificare elementi/condizioni sostanziali
del contratto stipulato

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO;
RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

Acquisizione di forniture e
servizi ricorrendo alla
centrale di committenza - art.
37

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di
interesse di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990
ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013, da parte
degli operatori partecipanti a questa fase
Formazione del personale e diffusione del
Codice di Comportamento
Formazione del personale sulla normativa di
settore

Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi

Acquisizione della dichiarazione sostitutiva di
certificazione ed atto di notorietà (ai sensi artt.
19, 46 e 47 DPR 445/2000) per attestare
assenza di condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti
di interesse di cui agli artt. 6 bis della L.
241/1990 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR 62/2013
per il personale impiegato nell'ambito della gara.
Almeno un incontro formativo annuale per il
personale coinvolto nelle procedure di gara
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12
tempestivament
e
Verifiche sulle
dichiarazioni
entro il 31-dic

Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1
Numero soggetti nominati/Dichiarazioni
acquisite = 1
Verifica a campione sulle dichiarazioni rese (fino
al 10% del totale acquisite)

Evitare la presenza di soggetti portatori di
interessi particolari che possa restringere
il numero di operatori economici
concorrenti, ovvero avvantaggiarne
alcuni.
Personale altamente formato al fine di
ridurrei margini di interventi discrezionali e
quindi il rischio di errore
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
APERTA (LAVORI,
FORNITURE SERVIZI)
SOTTO SOGLIA;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
controlli sulle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazione

ll dirigente della  SCST in tempi contestuali alla
nomina dei commissari si fa rilasciare da
ciascun componente,  le dichiarazioni  attestanti
l'assenza di condanne, anche con sentenza non
passata in giudicato, e l'assenza di  situazioni di
conflitto di interesse; procede inoltre alla
richiesta ai competenti organi giudiziari, dei
carichi pendenti e del casellario giudiziale nei
confronti di ciascun componente esterno e a
campione nei confronti di componenti dipendenti
dell'Ente. Il Dirigente della  SCST, verifica che i
collaboratori del servizio abbiano effettuato  la
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
commissari interni mediante l'impiego del
portale dell' Ente.

Arch. Marco Bartoli

 Il dirigente della SCST si fa rilasciare da
ciascun componente le dichiarazioni  attestanti 
l'assenza di condanne anche con sentenza non
passata in giudicato e l'assenza di  situazioni di
conflitto di interesse; procede inoltre alla
richiesta ai competenti organi giudiziari, dei
carichi pendenti e del casellario giudiziale nei
confronti di ciascun componente esterno e a
campione nei confronti di componenti dipendenti
dell'Ente; il dirigente accerta che i collaboratori
del servizio abbiano effettuato i controlli di
assenza conflitto di interessi mediante l'utilizzo
dell'apposito portale dell'ente.

1)
Contestualment
e alla nomina
dei commissari,
il Dirigente della
SCST provvede
a ottenere il
rilascio delle
dichiarazioni da
parte dei
commissari.
 2) verifica, nei
confronti dei
commissari
esterni, i carichi
pendenti ed il
casellario
giudiziale
mediante
richiesta
inoltrata agli
organi giudiziari
mentre procede
a campione nei
confronti dei
commissari
interni;
3) verifica, solo
per i commissari
interni,  che i
collaboratori del
ST, abbiano
utilizzato il
portale dell'ente
per la verifica
delle
dichiarazioni da
loro rilasciate di
carenza di
conflitto di
interessi.

1) il  numero delle dichiarazioni di assenza di
conflitto di interessi e di assenza di cause di
incompatibilità, deve corrispondere al numero
dei soggetti componenti la commissione.
2)  il numero di  verifiche sul casellario
giudiziario e dei carichi pendenti deve essere
pari al numero dei componenti esterni. Almeno
una verifica nei confronti dei componenti interni.
3) il numero di controlli effettuati dai dipendenti
del servizio mediante l'utilizzo del portale
dell'Ente, sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione rilasciate dai componenti interni, 
deve corrispondere al numero dei componenti
interni.

1) il  numero delle dichiarazioni di
assenza di conflitto di interessi e di
assenza di cause di incompatibilità, deve
corrispondere al numero dei soggetti
componenti la commissione.
2)  il numero di  verifiche sul casellario
giudiziario e dei carichi pendenti deve
essere pari al numero dei componenti
esterni. Almeno una verifica nei confronti
dei componenti interni.
3) il numero di controlli effettuati dai
dipendenti del servizio mediante l'utilizzo
del portale dell'Ente, sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione rilasciate dai
componenti interni,   deve corrispondere
al numero dei componenti interni.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi

il dirigente della SCST accerta che siano state
rilasciate le dichiarazioni di assenza di conflitto
di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti in
questa fase

Arch. Marco Bartoli

rilascio delle dichiarazioni di conflitto di interessi
da parte dei soggetti coinvolti in fase precedente
lo svolgimento dell'attività di redazione della
documentazione di gara

ante
predisposizione
documenti di
gara

le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
corrispondono al numero dei soggetti coinvolti in
questo processo e fase

cinque soggetti coinvolti: cinque
dichiarazioni

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE

Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00;
Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
senza previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento
Redazione del
capitolato
effettuata da più
profili (figure
tecniche e/o
sanitarie,
amministrative)

Verifica del capitolato con tecnici e/o sanitari e
dirigente di struttura. Arch. Marco Bartoli secondo la programmazione audit interni 31/12/2017 Numero medio di soggetti coinvolti nell'istruttoria Partecipazione all'istruttoria di almeno n.

2 soggetti

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza
Misura di
prevenzione
generale
trasversale:
informatizzazion
e dei processi

Tracciabilità delle richieste di offerta tramite
informatizzazione della procedura (pec, MEPA) Arch. Marco Bartoli secondo la programmazione audit interni 31/12/2017 Rapporto tra affidamenti ad uno stesso soggetto

e procedure totali

Rotazione di almeno il 40% degli invitati a
presentare un'offerta per procedure
analoghe rispetto alla precedente
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

VERIFICA
DELL'AGGIUDICAZI
ONE E STIPULA DEL
CONTRATTO

Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi

Valutazione idoneità tecnica propedeutica a
valutazione di congruità economica Arch. Marco Bartoli secondo la programmazione audit interni 31/12/2017

Partecipazione di più soggetti alla valutazione
delle offerte ed indicazione di almeno due
referenti della stazione appaltante nel contratto

Almeno n. 2 soggetti della stazione
appaltante intervengono nella fase di
aggiudicazione e di affidamento

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
APERTA (LAVORI,
FORNITURE SERVIZI)
SOTTO SOGLIA;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

Individuazione
di fabbisogni più
corrispondente
alle reali
esigenze delle
varie strutture
dell'Istituto  e
contestuale
predeterminazio
ne delle priorità

In fase di elaborazione della programmazione
dei beni, servizi e lavori, il dirigente della  SCST
con il supporto delle direzioni ( DG,  DS e  DA),
mediante consultazioni preliminari   incontri mail
ect.., coinvolge i dirigenti di struttura complessa
nella  predisposizione della programmazione
biennale e triennale,  individuando i fabbisogni
di concreta necessità ed utilità e definendo al
tempo stesso gli interventi caratterizzati da
priorità

Arch. Marco Bartoli

 Per la programmazione biennale di beni e
servizi, il dirigente  entro il 30.6.2017 raccoglie
dati , informazioni,  richieste  di acquisto
motivate  dalla effettiva necessità e  le priorità
degli acquisti da effettuare. Per la
programmazione triennale dei lavori, il dirigente
procede con questa attività a decorrere dal
mese di settembre. Entro il 15 ottobre devono
essere adottati il piano triennale dei lavori e
l'elenco annuale che saranno approvati dal CdA
entro 60 gg successivi (20 dicembre).
 la programmazione dei LLPP adottata con
delibera del Direttore Generale dell'Istituto è
tempestivamente pubblicata sul sito dell'Istituto
come pure la  Delibera di approvazione del
Consiglio di Amministrazione .

entro 30.6.2017
per
programmazion
e biennale.
Entro il mese di
settembre per la
programmazion
e triennale
lavori.
DDG di
adozione della
programmazion
e triennale e
dell'elenco
annuale per il
15 ottobre.
DCA  (delibera
del CdA)  della
programmazion
e triennale e
dell'lenco
annuale dei
lavori pubblici
prevista per il 20
dicembre

uno o più di un incontro, una o più di una
comunicazione tra il Dirigente ed i Direttori di
Struttura complessa interessati agli
affidamenti/realizzazione lavori

almeno una comunicazione/incontro tra il
dirigente del ST e i dirigenti di  struttura
complessa interessati nell'arco dell'anno

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGETTAZIONE

SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
APERTA (LAVORI,
FORNITURE SERVIZI)
SOTTO SOGLIA;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

il Dirigente della SCST si accerta che sia offerta
una costante  formazione e aggiornamento in
materia di appalti, mediante corsi  di
aggiornamento   e che le persone coinvolte in
questa fase abbiano maggiore preparazione
anche con riferimento alla disciplina
dell'anticorruzione e trasparenza, tramite corsi di
aggiornamento specialistici , inoltre  il Dirigente
accerta che siano state rilasciate dal RUP, dal
progettista dai collaboratori, dai dirigenti di
struttura ect..  la dichiarazione  attestante
l'assenza di cause di incompatibilità e di
situazioni di conflitto di interesse a svolgere tale
attività

Arch. Marco Bartoli

1. entro il 30.6.2017, il dirigente  chiede al
Servizio Formazione la programmazione dei
corsi di aggiornamento in materia di appalti e
anticorruzione.
2. il dirigente ha cura che entro il 31.12.2017 il
personale del ST ed i RUP abbiano partecipato
ad un corso in materia di appalti e ad un corso
in materia di anticorruzione
3. Nella fase precedente o immediatamente
contestuale all'affidamento dell'incarico di  di
referente dell'istruttoria di RUP di dirigenti di
struttura complessa, il dirigente si fa rilasciare le
dichiarazioni.

1) Il Dirigente  si
accerta che
entro il 31.12.
2017,  RUP e
tutti i dipendenti
del ST coinvolti
in questo
processo/fase,
partecipino ad
almeno un
corso di
aggiornamento
in materia di
appalti e ad un
corso in materia
di anticorruzione
e trasparenza.
2. Il dirigente
della  SCST
prima di
procedere alla
nomina  del
RUP , del
progettista o dei
dirigenti di
struttura, si fa
rilasciare da
ciascun
soggetto in
questione,  le
dichiarazioni
attestanti
l'assenza cause
di
incompatibilità e
di conflitto di
interesse.
rapporto 1:1

1)  partecipazione dei soggetti coinvolti ad
almeno un corso di formazione in materia  di
appalti e di anticorruzione, nel corso dell'anno. "
2)   rilascio delle dichiarazioni da parte di tutti i
soggetti coinvolti in questa fase
Es: 5 soggetti, 5 dichiarazioni.

1. un  corso di formazione per appalti e un
corso di formazione per anticorruzione
entro il 31.12.2017. 
2. il n. di dichiarazioni raccolte deve
corrispondere al numero di soggetti
coinvolti
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
APERTA (LAVORI,
FORNITURE SERVIZI)
SOTTO SOGLIA;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

il Dirigente  si accerta che sia offerta una
costante  formazione e aggiornamento in
materia di appalti, mediante corsi  di
aggiornamento   e che le persone coinvolte in
questa fase abbiano maggiore preparazione
anche con riferimento alla disciplina
dell'anticorruzione e trasparenza, tramite corsi di
aggiornamento specialistici , inoltre  il Dirigente
accerta che siano state rilasciate dal RUP,  dai
collaboratori, dai dirigenti di struttura e dagli altri
soggetti coinvolti in questa fase,  la
dichiarazione  attestante  l'assenza di cause di
incompatibilità e di  situazioni di conflitto di
interesse a svolgere tale attività

Arch. Marco Bartoli

1. entro il 30.6.2017, il dirigente  chiede al
Servizio Formazione la programmazione dei
corsi di aggiornamento in materia di appalti e
anticorruzione.
2. il dirigente ha cura che entro il 31.12.2017 il
personale del ST ed i RUP abbiano partecipato
ad un corso in materia di appalti e ad un corso
in materia di anticorruzione
3. Nella fase precedente o immediatamente
contestuale all'affidamento dell'incarico di  di
referente dell'istruttoria di RUP di dirigenti di
struttura complessa, il dirigente si fa rilasciare le
dichiarazioni.

1) Il Dirigente si
accerta che sia
curata entro il
31.12.2017, la
formazione del
RUP e di tutti i
dipendenti del
ST in materia di
appalti e di
anticorruzione e
trasparenza .
Almeno 1 corso
specifico entro
l'anno, per
argomento. 
2) Il dirigente
della  SCST
prima di
procedere
all'individuazion
e dei dirigenti di
struttura
complessa, del
RUP, dei
collaboratori del
ST, si fa
rilasciare da
ciascun
soggetto
coinvolto in
questa fase,  le
dichiarazioni
attestanti
l'assenza cause
di
incompatibilità e
di conflitto di
interesse.
rapporto 1:1

1)  partecipazione dei soggetti coinvolti ad
almeno un corso di formazione in materia  di
appalti e di anticorruzione, nel corso dell'anno. "
2)   rilascio delle dichiarazioni da parte di tutti i
soggetti coinvolti in questa fase
Es: 5 soggetti, 5 dichiarazioni.

1. un  corso di formazione per appalti e un
corso di formazione per anticorruzione
entro il 31.12.2017. 
2. il n. di dichiarazioni raccolte deve
corrispondere al numero di soggetti
coinvolti

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
APERTA (LAVORI,
FORNITURE SERVIZI)
SOTTO SOGLIA;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Pubblicazione
dei
provvedimenti di
ammissione
delle varianti
che contengano
adeguata
motivazione atta
a giustificare la
variante

1) il Dirigente adotta o propone l'adozione delle
varianti al contratto mediante provvedimenti che
devono essere pubblicati e motivati 2) si accerta
che il RUP, il DL o il DEC  e gli altri soggetti
coinvolti in questa fase, non si trovino in conflitto
di interesse o di incompatibilità.

Arch. Marco Bartoli

1) il Dirigente  adotta o propone l'adozione delle
varianti al contratto mediante provvedimenti che
devono essere pubblicati e che contengono la
motivazione del ricorso alla variante.   2) il
dirigente si fa rilasciare da RUP,  DL o  DEC  e
dagli altri soggetti coinvolti in questa fase, la
dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
o di incompatibilità.

1) nella fase di
esecuzione del
contratto il
Dirigente  adotta
o propone
l'adozione delle
varianti al
contratto
mediante
provvedimenti
che devono
essere
pubblicati e che
contengono la
motivazione del
ricorso alla
variante.   2) il
dirigente si fa
rilasciare da
RUP,  DL o
DEC  e dagli
altri soggetti
coinvolti in
questa fase, la
dichiarazione di
assenza di
conflitto di
interesse o di
incompatibilità.

1) ogni variante deve essere adottata con
provvedimento che va pubblicato e che contiene
adeguata giustificazione dei motivi per cui si
ricorre alla variante.
2) il n. delle dichiarazioni raccolte deve
corrispondere al n. dei soggetti coinvolti in
questa fase.

1. n. varianti= n. provvedimenti pubblicati
e motivati
2. n. dichiarazioni= n. soggetti coinvolti
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
APERTA (LAVORI,
FORNITURE SERVIZI)
SOTTO SOGLIA;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

applicazione di
una linea guida
interna avente
ad oggetto le
modalità di
espletamento
dei controlli che
i soggetti
coinvolti in
questo
processo/fase
devono
compiere, sullo
stato dell'opera,
fornitura e
servizio, prima
di procedere
all'autorizzazion
e del
pagamento
della relativa
fattura.

ll dirigente redige  una linea guida interna in cui
sono individuati i soggetti che devono compiere i
controlli e le modalità con cui essi devono
essere svolti,  prima di procedere
all'autorizzazione del pagamento della  fattura
inerente una fornitura, un intervento o un
servizio affidata/o  dal ST.

Arch. Marco Bartoli

ll dirigente redige entro il 31.12.2017 una linea
guida interna avente ad oggetto le modalità di
espletamento dei controlli che i soggetti coinvolti
in questo processo/fase devono compiere, sullo
stato dell'opera, fornitura e servizio, prima di
procedere all'autorizzazione del pagamento
della relativa fattura.

31/12/2017
applicazione della linea guida prima di
procedere all'autorizzazione del pagamento
della fattura

adozione linea guida entro il 31.12.2017

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGRAMMAZIONE

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000

Misura di
prevenzione
ulteriore

Individuazione di fabbisogni più corrispondenti
alle reali esigenze delle varie Strutture
dell'Istituto e contestuale predeterminazione
delle priorità: in fase di programmazione
triennale e biennale le Direzioni, generale,
sanitaria e amministrativa, con la collaborazione
del dirigente, avviano consultazioni preliminari
con i dirigenti delle Strutture Complesse per
individuare fabbisogni di concreta necessità ed
utilità e definendo al tempo stesso gli interventi
caratterizzati da priorità.

Arch. Marco Bartoli

 Per la programmazione biennale di beni e
servizi, il dirigente della SCST si attiva già
all'inizio dell'anno (gennaio massimo Febbraio)
raccogliendo   dati , informazioni,  richieste  di
acquisto motivate  dall' effettiva necessità
nonchè indicazioni sulle priorità degli acquisti da
effettuare. Per la programmazione triennale dei
lavori, il dirigente procede con questa attività a
decorrere dal mese di settembre. Per il 15
ottobre devono essere adottati il piano triennale
dei lavori e l'elenco annuale che saranno
approvati dal CdA entro 60 gg successivi (20
dicembre).
 la programmazione dei LLPP adottata con
delibera del Direttore Generale dell'Istituto è
tempestivamente pubblicata sul sito dell'Istituto
come pure la  Delibera di approvazione del
Consiglio di Amministrazione .

primi mesi
dell'anno per
programmazion
e biennale.
Entro il mese di
settembre per la
programmazion
e triennale
lavori.
DDG di
adozione della
programmazion
e triennale e
dell'elenco
annuale per il
15 ottobre.
DCA  (delibera
del CdA)  della
programmazion
e triennale e
dell'lenco
annuale dei
lavori pubblici
prevista per il 20
dicembre

comunicazioni/incontri tra il Dirigente della
SCST ed i Direttori di Struttura complessa
interessati agli affidamenti/realizzazione lavori

almeno una comunicazione/incontro tra il
dirigente del ST e i dirigenti di  struttura
complessa interessati nell'arco dell'anno

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

SELEZIONE DEL
CONTRAENTE;
STIPULA DEL
CONTRATTO

Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
senza previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza
Misura di
prevenzione
generale
trasversale:
informatizzazion
e dei processi

Acquisizione parere di congruità del prezzo
rilasciato dal Rup Arch. Marco Bartoli secondo la programmazione audit interni 31/12/2017 Verifica a campione del parere congruità Rup su

almeno 3 affidamenti a semestre

Corrispondenza di adeguato parere
congruità del Rup sui 3 affidamenti della
verifica a campione
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

ESECUZIONE DEL
CONTRATTO;
ESECUZIONE E
RENDICONTAZIONE
;
RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00;
Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
senza previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza
Misura di
prevenzione
generale
trasversale:
informatizzazion
e dei processi

 il Dirigente della SCST verifica insieme al RUP
al DL o al DEC ed ai dipendenti del servizio , lo
stato dell'opera/intervento nonchè del servizio o
della fornitura oggetto di affidamento

Arch. Marco Bartoli secondo la programmazione audit interni 31/12/2017
Controlli a campione - n. 3 a semestre - della
corretta procedura di liquidazione previo
riscontro della correttezza della prestazione

Riscontro nelle verifiche a campione
dell'attestazione di corretta esecuzione
del contratto in sede di liquidazione finale

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

Arch. Marco Bartoli

acquisizione dichiarazione assenza conflitti di
interesse
Il Dirigente della  SCST richiede  al Servizio
Formazione, che sia curata nel corso dell'anno,
anche mediante più corsi,  la formazione del
RUP e di tutti i dipendenti del ST in materia di
appalti e di anticorruzione e trasparenza .
Il Dirigente della  SCST richiede  al Servizio
Formazione, che sia curata nel corso dell'anno,
anche mediante più corsi,  la formazione del
RUP e di tutti i dipendenti del ST in materia di
appalti e di anticorruzione e trasparenza . Inoltre
ha  cura di tenere  incontri/riunioni con il
personale, che devono essere di regola
verbalizzati, inoltre Il dirigente della  SCST
prima di procedere alla nomina  del RUP , del
progettista o dei dirigenti di struttura, si fa
rilasciare da ciascun soggetto in questione,  le
dichiarazioni  attestanti  l'assenza cause di
incompatibilità e di conflitto di interesse. 

Acquisizione
delle
dichiarazioni
antecedenteme
nte o
contestualmente
all'affidamento
dell'incarico.
incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

N. dichiarazioni acquisite/N. operatori = 1
N. incontri di formazione del personale = o > a 1

-il numero di dichiarazioni raccolte deve
coincidere con il numero dei  soggetti
coinvolti.
- un  corso di formazione per appalti e un
corso di formazione per anticorruzione,
nel corso dell'anno.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000

Misura di
prevenzione
ulteriore

Adozione di una linea guida interna che
definisca dei criteri generali sulla base dei quali
stabilire di volta in volta i termini per la
presentazione delle offerte, tenendo conto
dell'eventuale complessità dell'appalto, del
tempo necessario alla preparazione dell'offerta,
della necessità o meno di visitare i luoghi di
esecuzione dell'appalto, ecc.

Arch. Marco Bartoli

Redazione bozza linea guida interna entro fine
maggio 2017; adozione della linea entro fine
giugno 2017 e tempestiva divulgazione della
stessa ai soggetti in servizio presso il Servizio
Tecnico.

Entro il
30-6-2017 n. linee guida interne = 1 Adozione della linea guida interna

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
inconferibilità e
incompatibilità
Misura di
prevenzione
generale
trasversale -
controlli sulle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazione

Acquisizione delle dichiarazioni di assenza
conflitto d'interesse/incompatibilità
Verifica a campione delle dichiarazioni dei
commissari interni
Verifica di tutte le dichiarazioni dei commissari
esterni

Arch. Marco Bartoli

Verifica a campione, mediante banca dati
aziendale conflitti di interesse, delle
dichiarazioni di assenza conflitti di interesse
rilasciate dai commissari interni
Verifica di tutte le dichiarazioni di incompatibilità
dei commissari esterni

Acquisizione
delle
dichiarazioni
prima della
nomina della
commissione.
Verifica dopo la
nomina.

N. dichiarazioni acquisite / n. commissari = 1
N. verifiche a campione sui commissari interni =
o > a 20%
Verifica dichiarazioni dei commissari esterni=
100%

Il numero di dichiarazioni raccolte deve
coincidere con il numero di commissari
nominati nelle varie procedure negoziate
svolte nel corso dell'anno; verifica a
campione delle dichiarazioni dei
commissari interni; verifica di tutte le
dichiarazioni di incompatibilità rilasciate
dai commissari esterni.
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
inconferibilità e
incompatibilità

acquisizione della dichiarazione di assenza
conflitti di interesse
acquisizione dichiarazione di incompatibilità e
verifica
Formazione del personale e diffusione del
Codice di Comportamento
verifica a campione delle dichiarazioni di
assenza di conflitto di interesse  - utilizzo
software banca dati conflitti di interesse
personale interno
Verifica del CV dei soggetti che s'intende
nominare commissari al fine di valutare se siano
in possesso delle necessarie specifiche
competenze

Arch. Marco Bartoli

Il Dirigente della  SCST richiede  al Servizio
Formazione, che sia curata nel corso dell'anno,
anche mediante più corsi,  la formazione del
RUP e di tutti i dipendenti del ST in materia di
appalti e di anticorruzione e trasparenza .
Verifica a campione, mediante banca dati
aziendale conflitti di interesse, delle
dichiarazioni di assenza conflitti di interesse
rilasciate dai commissari interni
Verifica di tutte le dichiarazioni di incompatibilità
rilasciate dai commissari esterni

Acquisizione
delle
dichiarazioni
prima della
nomina della
commissione.
Dopo la nomina
della
commissione
verifica
tempestiva o
comunque entro
il 31/12/2017.
Formazione del
personale entro
il 31/12/2017.

N. dichiarazioni acquisite / n. commissari = 1
N. incontri di formazione del personale = o > a 1
N. verifiche a campione sui commissari interni =
o > a 20%
Verifica dichiarazioni dei commissari esterni=
100%

Il numero di dichiarazioni raccolte deve
coincidere con il numero di commissari
nominati nelle varie procedure negoziate
svolte nel corso dell'anno; verifica a
campione delle dichiarazioni dei
commissari interni; verifica di tutte le
dichiarazioni di incompatibilità rilasciate
dai commissari esterni. Partecipazione
dei dipendenti che possono essere
nominati commissari ad un corso di
formazione in materia di appalti e ad un
corso di formazione in materia di
anticorruzione all'anno.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL
CONTRAENTE

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000

Misura di
prevenzione
ulteriore

Il dirigente della SCST adotta una linea guida
interna che regolamenti le modalità di
conduzione delle indagini di mercato e di
costituzione dell'elenco fornitori, nonchè i criteri
di scelta degli operatori economici da invitare,
nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC
tramite l'apposita Linea guida.

Arch. Marco Bartoli

Redazione bozza linea guida interna entro fine
maggio 2017; adozione della linea entro fine
giugno 2017 e tempestiva divulgazione della
stessa ai soggetti in servizio presso il Servizio
Tecnico.

Entro il
30-6-2017 n. linee guida interne = 1 Stesura linee guida

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI

VERIFICA
DELL'AGGIUDICAZI
ONE E STIPULA DEL
CONTRATTO

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
APERTA (LAVORI,
FORNITURE SERVIZI)
SOTTO SOGLIA;
SERVIZIO
TECNICO-PROCEDURA
RISTRETTA (LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI)
SOTTO SOGLIA

Misura di
prevenzione
ulteriore

ll Dirigente della SCST redige una linea guida
avente ad oggetto  i controlli e le  verifiche che
devono essere effettuati nei confronti
dell'impresa aggiudicataria

Arch. Marco Bartoli

Redazione bozza linea guida interna entro fine
maggio 2017; adozione della linea entro fine
giugno 2017 e tempestiva divulgazione della
stessa ai soggetti in servizio presso il Servizio
Tecnico.

30/06/2016 n. linee guida interne = 1 Stesura linee guida

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Codice di
Comportamento
Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza

il Dirigente della SCST adotta o propone
l'adozione delle varianti al contratto mediante
provvedimenti che devono essere pubblicati e si
accerta che il RUP, il DL o il DEC non si trovino
in conflitto di interesse o di incompatibilità con l'
appaltatore. Il dirigente  verifica  altresì che nel
contratto  sia inserita la clausola dell'obbligo di
osservanza del codice di comportamento
dell'IZSVe e che sia prevista  la risoluzione del
contratto  in caso di mancato rispetto

Arch. Marco Bartoli

Accertamento della tempestiva pubblicazione
dei provvedimenti di ammissione di varianti.
Accertamento, prima della stipula del contratto,
che in esso sia inserita la clausola dell'obbligo di
osservanza del codice di comportamento
dell'IZSVe e la risoluzione del contratto in caso
di mancato rispetto della stessa.
Acquisizione delle dichiarazioni di RUP / DL /
DEC.

31/12/2017
N. contratti con clausola/N. contratti stipulati = 1
N. dichiarazioni acquisite/N. operatori = 1
Provvedimenti di variante pubblicati  = 100%

Intensificazione controlli
Trasparenza
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI RENDICONTAZIONE
DEL CONTRATTO

SERVIZIO TECNICO-GARA
MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO DI BENI E
SERVIZI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A € 40.000
ED INFERIORE ALLA
SOGLIA E PER
AFFIDAMENTO DI LAVORI
DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.000 ED
INFERIORE A € 1.000.000

Misura di
prevenzione
ulteriore

Adozione linea guida interna sulle modalità di
espletamento dei controlli da effettuare prima
del pagamento delle fatture.
Il Dirigente della SCST verifica insieme a RUP /
DL / DEC / dipendenti del servizio, lo stato
dell'opera/intervento/servizio/fornitura oggetto di
affidamento, al fine di accertare che le
prestazioni richieste siano state effettivamente e
completamente eseguite, secondo quanto
previsto nei documenti di gara e nel contratto.

Arch. Marco Bartoli

 il dirigente della  SCST, coadiuvato dal RUP,
dal DL nonchè dai collaboratori del servizio,
durante  l'esecuzione del contratto verifica e
monitora che i dati inerenti la rendicontazione
(stati di avanzamento, certificati di regolare
esecuzione ect) siano corretti e corrispondano
esattamente alle prestazioni affidate ed oggetto
del contratto.
Redazione bozza linea guida interna entro fine
maggio 2017; adozione della linea entro fine
giugno 2017 e tempestiva divulgazione della
stessa ai soggetti in servizio presso il Servizio
Tecnico.

Adozione linea
guida entro il
31/06/2017.
Verifica e
monitoraggio
durante
l'esecuzione del
contratto.

% di controlli effettuati sui contratti stipulati = o >
a 20%
n. linee guida interne = 1

adozione nel corso dell'anno di una guida
interna che dia direttive sulle modalità di
espletamento dei controlli che i
collaboratori del Servizio insieme al RUP
e al DL o DEC, sono tenuti ad effettuare
prima del pagamento delle fatture.

A.G. - CONTRATTI PUBBLICI PROGRAMMAZIONE

Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00;
Servizio Tecnico - Gara
mediante affidamento diretto
per affidamento di beni,
servizi e  interventi/lavori,
senza previo confronto
concorrenziale,  di importo
inferiore  € 40.000,00

Individuazione
di fabbisogni più
corrispondente
alle reali
esigenze delle
varie strutture
dell'Istituto  e
contestuale
predeterminazio
ne delle priorità

n fase di elaborazione della programmazione le
Direzioni, generale sanitaria e amministrativa,
con la collaborazione del   dirigente    procede
mediante consultazioni preliminari con i dirigenti
delle varie strutture complesse dell'Istituto,
coinvolgendoli il più possibile nella
predisposizione della programmazione biennale
e triennale individuando fabbisogni di concreta
necessità ed utilità e definendo al tempo stesso
gli interventi caratterizzati da priorità

Arch. Marco Bartoli

 Il dirigente della SCST si fa rilasciare da
ciascun componente le dichiarazioni  attestanti 
l'assenza di condanne anche con sentenza non
passata in giudicato e l'assenza di  situazioni di
conflitto di interesse; procede inoltre alla
richiesta ai competenti organi giudiziari, dei
carichi pendenti e del casellario giudiziale nei
confronti di ciascun componente esterno e a
campione nei confronti di componenti dipendenti
dell'Ente; il dirigente accerta che i collaboratori
del servizio abbiano effettuato i controlli di
assenza conflitto di interessi mediante l'utilizzo
dell'apposito portale dell'ente.
Per la programmazione biennale il dirigente
attiva consultazioni ed incontri con le direzioni
ed i dirigenti di struttura complessa a partire dai
primi mesi dell'anno (Gennaio, Febbraio) al fine
di raccogliere i dati necessari. Con riguardo alla
programazione triennale, il dirigente avvia nel
mese di settembre consultazioni ed incontri con
le direzioni ed i dirigenti di struttura complessa
per la raccolta delle informazioni dati finalizzati
alla definizione del programma triennale e
annuale del lavori pubblciinterventi da realizzare
con adeguata  motivazione in merito all'effettiva
necessità nonchè indicazioni sulle priorità degli
interventi da realizzare.

primi mesi
dell'anno per
programmazion
e biennale.
Entro il mese di
settembre per la
programmazion
e triennale
lavori.
DDG di
adozione della
programmazion
e triennale e
dell'elenco
annuale per il
15 ottobre.
DCA  (delibera
del CdA)  della
programmazion
e triennale e
dell'lenco
annuale dei
lavori pubblici
prevista per il 20
dicembre

comunicazioni/incontri tra il Dirigente della
SCST ed i Direttori di Struttura complessa
interessati agli affidamenti/realizzazione lavori
un indicatore che monitora che la misura sia
applicata può essere dato da
comunicazioni/incontri tra il Dirigente ed i
Direttori di Struttura complessa interessati agli
affidamenti/realizzazione lavori

almeno una comunicazione/incontro tra il
dirigente del ST e i dirigenti di  struttura
complessa interessati nell'arco dell'anno

A.G. - CONTROLLI ATTIVITA' AUDIT INTERNI
Misura di
prevenzione
ulteriore

CONDIVISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
CON GLI ASSICURATORI DI QUALITA':
riunione con gli assicuratori qualità

Responsabile qualità 1) Programma degli audit interni per l’anno 2017
2) Risultanze audit di parte terza

1) 30.03.2017;
2) 31.12.2017

Assenza di conflitti di interesse nella stesura e
svolgimento degli audit interni

1) Documento condiviso con CQT e
approvato da DS
2) Assenza di non conformità specifiche
sull’ imparzialità  audit/auditor

A.G. - CONTROLLI ATTIVITA'
MANUTENZIONE TECNICA
SISTEMA INFORMATIVO
AMMINISTRATIVO

Misura di
prevenzione
ulteriore

 Analisi mensile dell'elenco variazioni agli ordini,
con invio ai responsabili di struttura competenti
delle statistiche relativi per gli approfondimenti

Dirigente Controllo di
Gestione

invio mensile dell'analisi, con eventuale
commento su situazioni specifiche 31/12/2017 numero di report di analisi inviati almeno 8 report/anno

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA'

ENTRATE -
FATTURAZIONE
PRESTAZIONI A CLIENTI
OCCASIONALI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Implementazione controlli
Separazione dei compiti fra chi controlla le
distinte e chi fattura

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

effettuare almeno due controlli all'anno
Individuare persone diverse 31/12/2017 n. 2 controlli l'anno

Segregazione compiti
Lavoro svolto da persone diverse
n. 2 controlli effettuati

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA'

ENTRATE -
FATTURAZIONE
PRESTAZIONI A CLIENTI
OCCASIONALI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Controllo sui registri delle fatture emesse dalle
sezioni incrociati con gli incassi in contanti e
bonifico

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

effettuare dei controlli mensili sui registri e sulle
casse delle sezioni 31/12/2017 n. 12 controlli sui registri e n. 12 controlli sulle

casse
n. 24 controlli effettuati e in caso di errore
sistemazione e correzione dei dati

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA'

USCITE - PAGAMENTO
STIPENDI PERSONALE
DIPENDENTE E NON
DIPENDENTE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Rendere il file di pagamento degli stipendi non
modificabile

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Sentire la ditta che ha l'outsourcing per trovare
un'altra tipologia di flusso non modificabile 31/12/2017 n. 1 flusso modificato Impossibilità di alterare gli stipendi prima

del pagamento

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' USCITE - PAGAMENTO
FATTURE/NOTE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Procedura per il pagamento delle fatture
Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Stesura della procedura di pagamento fatture 31/12/2017 Procedura pagamento fatture Stesura della procedura

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' ENTRATE - GESTIONE
RECUPERO CREDITI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Controllare che le fatture non siano state
incassate ratealmente senza interessi
Separazione dei compiti fra chi sollecita il cliente
e chi incassa

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Dare evidenza dei controlli effettuati sugli
incassi
Individuare persone diverse fra chi sollecita e
chi incassa

31/12/2017 n. 2 controlli all'anno
Segregazione dei compiti

Pagamenti rateali solo con interessi
Una persona che sollecita e un'altra che
incassa

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' ENTRATE - GESTIONE
RECUPERO CREDITI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Controllare periodicamente la situazione
contabile clienti

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

effettuare n. 6 controlli sui clienti all'anno 31/12/2017 n. 6 controlli all'anno effettuati fatture incassate al 90%
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA'

USCITE - PAGAMENTO
ALTRI ONERI RELATIVI AL
PERSONALE (ES.
CESSIONE DEL QUINTO)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Separazione dei compiti fra chi inserisce
l'anagrafica del beneficiario e contabilizza il
costo e chi effettua il pagamento

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Verifica della corretta applicazione della
procedura di pagamento dei contributi 31/12/2017 Segregazione dei compiti Anagrafiche inserite da persone diverse

da chi fa i pagamenti

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' PATRIMONIO -
ACQUISIZIONE BENI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Procedura di controllo sulla corretta emissione
degli ordini di beni inventariabili

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Stesura di una procedura di controllo sugli ordini
di beni inventariabili 31/12/2017 n. 1 procedura di controllo Ordini controllati su beni inventariabili

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' PATRIMONIO -
ACQUISIZIONE BENI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Linee guida per la corretta imputazione delle
manutenzioni straordinarie

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Redigere linee guida per le manutenzioni
straordinarie 31/12/2017 Linee guida manutenzioni straordinarie Stesura linee guida

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' PATRIMONIO -
RICOGNIZIONE DEI BENI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Regolamento dei beni inventariabili
Ricognizione dei beni

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Effettuare la ricognizione
Regolamento beni inventariabili 31/12/2017 Regolamento beni inventariabili

Ricognizione di n. 1 struttura

Controllo che il regolamento beni
inventariabili sia adeguato
Ricognizione effettuata

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' CONTABILITA' E BILANCIO

Misura di
prevenzione
obbligatoria
ulteriore

Approvazione del bilancio con delibera
Regolamento di contabilità

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

misura di prevenzione in essere 31/12/2017 Verifica corretto adempimento Corretta imputazione delle poste

A.G. - GESTIONE DELLE
ENTRATE, DELLE SPESE E DEL
PATRIMONIO

ATTIVITA' CONTABILITA' E BILANCIO
Misura di
prevenzione
ulteriore

Sottoporre al Collegio dei Revisori il controllo
delle dichiarazioni e verbalizzare

Dirigente SCA2  - Gestione
delle Risorse Economico
Finanziarie

Redazione verbali del Collegio dei revisori 31/12/2017 Verbali > = 1 Verifica attendibilità dichiarazioni

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione,
destinati al personale dirigente e amm.vo
coinvolto/competente, sulle disposizioni
normative e regolamentari connesse alla stipula
di contratti di locazione/comodato; intensificare il
controllo

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura da attivare: incontri di formazione
effettuati almeno una volta l'anno, sia dal
personale del Servizio sulle modalità di
redazione delle richieste, sia da parte di docenti
esterni sui presupposti normativi
misura di prevenzione in essere

31/12/2017 n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire la redazione di bandi non
pesonalizzati, oggettivi e trasparenti,
attraverso la formazione del personale
deputato alla redazione delle richieste di
incarico

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione di
commissioni,
assegnazioni
agli uffici e
conferimento
incarichi in caso
di condanna
penale per delitti
contro la PA -
art. 35 bis d.lgs.
165/2001

acquisizione della dichiarazione di assenza
conflitti di interesse
Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condanne penali per i reati di pertinenza del
PTPC

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, alla raccolta e al controllo delle
dichiarazioni, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n.
dichiarazioni acquisite >= 10%
n. dichiarazioni di assenza di conflitto di
interesse acquisite/n. selezioni bandite >= 1

Evitare il rischio di irregolare
composizione delle commissioni
Evitare il rischio di nomina di commissari
in situazioni di conflitto di interessi o
sottoposti a condanne penali

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Organizzazione di incontri di formazione
destinati al personale dirigente e al personale
amm.vo competente delle diverse strutture sui
presupposti normativi connessi agli incarichi

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura da attivare: incontri di formazione
effettuati almeno una volta l'anno, sia dal
personale del Servizio sulle modalità di
redazione delle richieste, sia da parte di docenti
esterni sui presupposti normativi
misura di prevenzione in essere

31/12/2017 n. incontri formazione/aggiornamento
organizzati nell'anno >= 1

Garantire la redazione di bandi non
pesonalizzati, oggettivi e trasparenti,
attraverso la formazione del personale
deputato alla redazione delle richieste di
incarico

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione alla stesura dei documenti relativi
al predisposizione del bando/avviso, delibera di
indizione, atti e documenti connessi di modelli /
fac-simile e applicazione di quanto indicato nei
regolamenti

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017 n. bandi/schemi tipo per l'acquisizione delle
candidature > = 1

Garantire, mediante  regolamenti interni,
la predisposizione di bandi chiari e
comprensibili, ed assicurare, attraverso la
definizione di regole procedurali di
valutazione delle candidature la
trasparenza ed imparzialità di svolgimento
della selezione

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione di
commissioni,
assegnazioni
agli uffici e
conferimento
incarichi in caso
di condanna
penale per delitti
contro la PA -
art. 35 bis d.lgs.
165/2001

Applicazione dei criteri per la composizione
delle commissioni secondo le previsioni del
vigente Regolamento interno, anche mediante
meccanismi di rotazione; effettuazione di
controllo sulla sussistenza di situazioni di
incompatibilità e di conflitto di interessi.

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, alla raccolta e al controllo delle
dichiarazioni, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n.
dichiarazioni acquisite >= 10%
n. dichiarazioni di assenza di conflitto di
interesse acquisite/n. selezioni bandite >= 1

Evitare il rischio di irregolare
composizione delle commissioni
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di regolamenti interni di
recepimento della normativa, nonché di iter
autorizzativo che preveda l'istruttoria della
domanda di conferimento dell'incarico e la
verificha dei presupposti

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017
n. contenziosi  pervenuti per bando/numero
procedure selettive per tipologia di incarico
analogo nell'anno

Garantire il controllo del rispetto della
normativa in tutte le fasi del processo
autorizzativo

A.G. - INCARICHI E NOMINE

PROGETTAZIONE;
SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI

CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Mediante l'applicazione del regolamento interno
standardizzazione dei requisiti di partecipazione
alle diverse procedure selettive e delle modalità
di valutazione delle candidature ed effettuazione
dei controlli

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. bandi/schemi tipo per l'acquisizione delle
candidature > = 1
n. prospetti per la valutazione delle candidature
>= 1
n. regolamenti interni per la definizione dei
requisiti di partecipazione> = 1

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la definizione di bandi dal
contenuto generico o discrezionale,
attraverso la definizione di regole
procedurali sulle modalità di valutazione
delle candidature, la trasparenza ed
imparzialità di svolgimento della selezione

A.G. - INCARICHI E NOMINE CONCLUSIONE
CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza

Adempimenti previsti DLgs 33/2013 relativi alla
pubblicazione di informazioni  connesse agli
incarichi di collaborazione e alle procedure di
selezione

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017
pubblicazione delle informazioni relative alle
procedure selettive (idonei e incarichi conferiti)
sul sito izsve;

Permettere a chiunque di verificare il
rispetto dei termini definiti dall normativa e
connessi alle procedure di reclutamento

A.G. - INCARICHI E NOMINE GESTIONE DEL
RAPPORTO

CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti al processo (vedi
anche "Processo Ciclo Passivo" - SEF),
autorizzazione ad eventuali pagamenti effettuata
direttamente dal Direttore Generale, tracciabilità
dei pagamenti da parte dell'ufficio deputato alla
contabilità e ulteriore controllo finale da parte del
controllo di gestione  con i dati originati dalla
contabilità

Dirigente Responsabile della
risorsa
Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura di prevenzione in essere

controllo al
momento di
presentazione
della fatture ed
in fase di
rendicontazione

n. prospetti di rendicontazione delle spese Correttezza e trasparenza nei pagamenti
effettuati ai collaboratori esterni

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGRAMMAZIONE

CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, DI
STRUTTURA SEMPLICE E
DI STRUTTURA
COMPLESSA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione di piano annuale delle assunzioni da
parte della Direzione con il supporto del
Controllo di Gestione e del Servizio Gestione
Risorse Umane, nel rispetto delle richieste dei
vari responsabili di struttura e dei limiti di spesa;
approvazione da parte del CDA del
Regolamento per l'ordinamento interno dei
servizi dell'Istituto, con definizione delle strutture
attive, delle varie competenze e delle
responsabilità;

Dirigente Responsabile della
risorsa
Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento alla
definizione del piano annuale, da attivare con
riferimento al monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n contenziosi pervenuti per bando/numero
procedure concorsuali per tipologia di incarico
analogo nell'anno
n. piani annuali delle assunzioni >= 1

Garantire il controllo del rispetto della
normativa e dei limiti finanziari in tutte le
fasi del processo

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE

CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, DI
STRUTTURA SEMPLICE E
DI STRUTTURA
COMPLESSA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione e formalizzazione di indicazioni
operative con esplicitazione dei requisiti di
partecipazione alle diverse procedure selettive;
creazione di prospetti/griglie/indicazioni
operative sulle modalità di predisposizione e
correzione delle prove, e sulle modalità ed
effettuazione dei controlli

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente per quanto attiene ai
regolamenti interni e alla raccolta delle
dichiarazioni, misura da attuare per quanto
attiene al monitoraggio degli indicatori

controlli
effettuati a
campione =
scad. 31/12

n. bandi/schemi tipo per l'acquisizione delle
candidature > = 1
n. prospetti/grigle/indicazioni operative sulla
valutazione delle candidature/correzione delle
prove >= 1
n. regolamenti interni/istruzioni operative
standardizzate per la definizione dei requisiti di
partecipazione> = 1

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi con requisiti di partecipazione non
personalizzati, ma trasparenti ed
oggettivi, ed assicurare, attraverso la
definizione di regole procedurali di
valutazione delle candidature/correzione
delle prove, la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione
n. regolamenti interni/istruzioni operative
standardizzate per la definizione dei
requisiti di partecipazione> = 1

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE

CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, DI
STRUTTURA SEMPLICE E
DI STRUTTURA
COMPLESSA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione e formalizzazione di indicazioni
operative con esplicitazione dei requisiti di
partecipazione alle diverse procedure selettive;
creazione indicazioni operative sulle modalità di
valutazione delle candidature ed effettuazione
dei controlli

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente per quanto attiene ai
regolamenti interni e alle istruzioni operative,
misura da attuare per quanto attiene al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n contenziosi pervenuti per bando/numero
procedure concorsuali per tipologia di incarico
analogo nell'anno
n. bandi/schemi tipo per l'acquisizione delle
candidature > = 1
n. prospetti/grigile/indicazioni operative sulla
correzione delle prove >= 1
n. regolamenti interni/istruzioni operative
standardizzate per la definizione dei requisiti di
partecipazione> = 1

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la definizione di bandi dal
contenuto generico o discrezionale,
attraverso la definizione di regole
procedurali sulle modalità di valutazione
delle candidature, la trasparenza ed
imparzialità di svolgimento della selezione

A.G. - INCARICHI E NOMINE PROGETTAZIONE

CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, DI
STRUTTURA SEMPLICE E
DI STRUTTURA
COMPLESSA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione e formalizzazione di indicazioni
operative con esplicitazione dei requisiti di
partecipazione alle diverse procedure selettive;
creazione di prospetti/griglie/indicazioni
operative sulle modalità di predisposizione e
correzione delle prove, e sulle modalità ed
effettuazione dei controlli

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. bandi/schemi tipo per l'acquisizione delle
candidature > = 1
n. prospetti/grigile/indicazioni operative sulla
correzione delle prove >= 1
n. regolamenti interni/istruzioni operative
standardizzate per la definizione dei requisiti di
partecipazione> = 1

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi con requisiti di partecipazione non
personalizzati, ma trasparenti ed
oggettivi, ed assicurare, attraverso la
definizione di regole procedurali sulle
modalità di predisposizone e correzione
delle prove, la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - INCARICHI E NOMINE CONCLUSIONE

CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, DI
STRUTTURA SEMPLICE E
DI STRUTTURA
COMPLESSA

misura
obbligatoria

Adempimenti previsti DLgs 33/2013 relativi alla
pubblicazione di informazioni  connesse alle
diverse procedure selettive (graduatorie, n.
assunti)

Dirigente Responsabile della
risorsa
Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente, pubblicazione semestrale
del prospetto di monitoraggio, da attivare
verifica in sede di audit

31/12/2017

pubblicazione delle informazioni relative alle
procedure selettive (graduatorie e assunzioni)
sul sito izsve;
rispetto dei termini indicati nel prospetto di
monitoraggio dei tempi procedimentali
pubblicato sul sito izsve;
Verifica nell'ambito delle procedure di audit
interne

Permettere a chiunque di verificare il
rispetto dei termini definiti dall normativa e
connessi alle procedure di reclutamento

A.G. - INCARICHI E NOMINE GESTIONE DEL
RAPPORTO

CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI;
CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, DI
STRUTTURA SEMPLICE E
DI STRUTTURA
COMPLESSA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
controllo di gesione (elaborazione mensile) >=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.G. - INCARICHI E NOMINE GESTIONE DEL
RAPPORTO

CONFERIMENTO
INCARICHI A SOGGETTI
ESTERNI;
CONFERIMENTO
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE, DI
STRUTTURA SEMPLICE E
DI STRUTTURA
COMPLESSA

misura
obbligatoria

Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato;

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017 n. segnalazioni di illecito pervenute Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

PROGETTAZIONE CONFERIMENTO BORSE
DI STUDIO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di regolamenti interni con la
definzione delle regole per la
redazione/aggiornamento degli elenchi di idonei

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017
n. contenziosi  pervenuti per selezione/numero
procedure di aggiornamento mediante selezione
per profilo analogo nell'anno

Garantire il controllo del rispetto dei criteri
definiti dal regolamento in tutte le fasi del
processo autorizzativo

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

PROGETTAZIONE CONFERIMENTO BORSE
DI STUDIO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di regolamenti interni con
esplicitazione dei requisiti di partecipazione alle
diverse procedure selettive; utilizzo di
prospetti/griglie per la predisposizione e
correzione delle prove, e l'effettuazione dei
controlli

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. bandi/schemi tipo per l'acquisizione delle
candidature > = 1
n. contenziosi  pervenuti per selezione/numero
procedure di aggiornamento mediante selezione
per profilo analogo nell'anno

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi con requisiti di partecipazione non
personalizzati, ma trasparenti ed
oggettivi, ed assicurare, attraverso la
definizione di regole procedurali sulle
modalità di predisposizone e correzione
delle prove, la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

PROGETTAZIONE CONFERIMENTO BORSE
DI STUDIO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione di
commissioni,
assegnazioni
agli uffici e
conferimento
incarichi in caso
di condanna
penale per delitti
contro la PA -
art. 35 bis d.lgs.
165/2001

Applicazione di criteri per la composizione delle
commissioni, anche mediante meccanismi di
rotazione e verifica delle incompatibilità; esame
preventivo della sussistenza di situazioni di
conflitto di interessi e definizione delle modalità
di effettuazione dei controlli a sulle stesse.

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

acquisizione dichiarazione assenza conflitti di
interesse
misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

controlli
effettuati a
campione per i
commissari
interni e
sistematici per i
commissari
esterni = scad.
31/12

n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n.
dichiarazioni acquisite >= 10%
n. dichiarazioni di assenza di conflitto di
interesse acquisite/n. selezioni bandite >= 1

Evitare il rischio di irregolare
composizione delle commissioni

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

PROGETTAZIONE CONFERIMENTO BORSE
DI STUDIO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione di
commissioni,
assegnazioni
agli uffici e
conferimento
incarichi in caso
di condanna
penale per delitti
contro la PA -
art. 35 bis d.lgs.
165/2001

acquisizione della dichiarazione di assenza
conflitti di interesse
Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di
condanne penali per i reati di pertinenza del
PTPC

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori, anche in sede di
audit  interno

controlli
effettuati a
campione per i
commissari
interni e
sistematici per i
commissari
esterni = scad.
31/12

n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n.
dichiarazioni acquisite >= 10%
n. dichiarazioni di assenza di conflitto di
interesse acquisite/n. selezioni bandite >= 1

Evitare il rischio di nomina di commissari
in situazioni di conflitto di interessi o
sottoposti a condanne penali
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI

CONFERIMENTO BORSE
DI STUDIO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Trasparenza
Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di regolamenti interni con
esplicitazione delle modalità di svolgimento delle
prove; organizzazione di incontri di formazioni
con i segretari sulle modalità di espletamento
della selezione, correzione delle prove e
redazione dei verbali. Attuazione delle previsioni
in materia di segreto d'ufficio previste nel codice
di comportamento

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

incontri di formazioni effettuati prima dello
svolgimento di ogni selezione;
misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n contenziosi pervenuti per bando/numero
procedure concorsuali per tipologia di incarico
analogo nell'anno
Numero incontri di formazione per il personale
interessato >=1

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi con requisiti di partecipazione non
personalizzati, ma trasparenti ed
oggettivi, ed assicurare, attraverso la
definizione di regole procedurali sulle
modalità di predisposizone e correzione
delle prove, la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

CONFERIMENTO BORSE
DI STUDIO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura di prevenzione in essere mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
controllo di gesione (elaborazione mensile) >=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

PROGETTAZIONE;
SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE
DEI CANDIDATI

CONCESSIONE DI
BENEFICI AL PERSONALE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Applicazione di indicazioni operative con
esplicitazione dei requisiti di partecipazione ai
bandi

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017 n. bandi/schemi tipo per l'acquisizione delle
domande > = 1

Garantire, mediante istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
bandi chiari e comprensibili, ed
assicurare, attraverso la definizione di
regole procedurali di valutazione delle
candidature la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della selezione

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

CONCESSIONE DI
BENEFICI AL PERSONALE

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)

Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato;

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017 n. segnalazioni di illecito pervenute Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.G. - PROVV. AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO

GESTIONE DEL
RAPPORTO

CONCESSIONE DI
BENEFICI AL PERSONALE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

Misura da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori, anche in sede di
audit  interno

mensilmente
n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE PROGETTAZIONE

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI
(PRIMO QUINQUENNIO,
ULTRA QUINQUENNALE,
FINE INCARICO)

misura
obbligatoria

Applicazione di criteri per la composizione del
Collegio Tecnico secondo quanto previsto dal
regolamento interno, anche mediante
meccanismi di rotazione e verifica delle
incompatibilità; esame preventivo della
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi e
definizione delle modalità di effettuazione dei
controlli sulle stesse.

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

intensificazione dei controlli a campione/tutti

controlli
effettuati a
campione per i
commissari
interni e
sistematici per i
commissari
esterni = scad.
31/12

n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n.
dichiarazioni acquisite >= 10%
n. dichiarazioni di assenza di conflitto di
interesse acquisite per collegio tecnico/n.
componenti per singolo collegio tecnico >= 1

Evitare il rischio di irregolare
composizione del Collegio Tecnico

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE CONCLUSIONE

VARIAZIONI
CONTRATTUALI
AFFERENTI LA TIPOLOGIA
DI RAPPORTO DI LAVORO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)

Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31 - dicembre n. segnalazioni di illecito pervenute Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalzzione di comportamenti illeciti

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE PROGETTAZIONE

INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI
(ART. 53 D.LGS. 165/2001)

Misura di
prevenzione
ulteriore

applicazione di regolamenti interni in materia,
nonché il rispetto dell'iter autorizzativo che
preveda l'istruttoria della richiesta di svolgimento
di attività extraistituzionali e la verifica dei
presupposti

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017

n. contenziosi  pervenuti su mancate
autorizzazioni concesse/numero richieste
pervenute
n. richiesta autorizzate/ n. richieste pervenute
>= 1

Garantire, mediante l'applicazione di
regolamenti/istruzioni operative
standardizzate, la trasparenza e
l'oggettività nel rilascio delle
autorizzazioni

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE PROGETTAZIONE

INCARICHI
EXTRAISTITUZIONALI
(ART. 53 D.LGS. 165/2001)

Misura di
prevenzione
ulteriore

intensificazione dei controlli
verifica del potenziale conflitto di interessi nella
banca dati "conflitto di interessi"

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

intensificazione dei controlli a campione/tutti 31/12/2017 percentuale controlli = 100%

Garantire, mediante l'applicazione dei
controlli, la corretta gestione delle
autorizzazioni agli incarichi
extraistituzionali
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE

CONCLUSIONE;
GESTIONE DEL
RAPPORTO

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE ANNUALE
DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI ;
PROCEDURA DI
VALUTAZIONE ANNUALE
DEL PERSONALE DEL
COMPARTO

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Tutela del
dipendente che
effettua
segnalazioni di
illeciti
(whistleblower)

Whistlebowing: procedura che consenta la
segnalazione di illeciti, con garanzia
dell'anonimato;

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente 31/12/2017 n. segnalazioni di illecito pervenute Permettere a chiunque, in forma anonima,
la segnalazione di comportamenti illeciti

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE ANNUALE
DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
controllo di gesione (elaborazione mensile) >=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE

PROGETTAZIONE;
SVOLGIMENTO
DELLA
VALUTAZIONE

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE ANNUALE
DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI ;
PROCEDURA DI
VALUTAZIONE ANNUALE
DEL PERSONALE DEL
COMPARTO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione e formalizzazione di regolamenti
interni/indicazioni operative con esplicitazione
dei criteri di valutazione e della procedura di
attribuzione dei punteggi

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

incontri di
formazione
organizzati
entro 31/12

n. contenziosi  pervenuti per disaccordo nella
valutazione/numero valutazioni effettuate
nell'anno per medesimo
n. prospetti/grigile/indicazioni operative sulla
valutazione >= 1
n. regolamenti interni/istruzioni operative
standardizzate per la definizione dei criteri di
valutazione delle schede> = 1

Garantire, mediante mediante
regolamenti interni/ istruzioni operative
standardizzate, la predisposizione di
criteri di valutazione indonei al profilo
oggetto di valutazione, ed assicurare la
trasparenza ed imparzialità di svolgimento
della procedura

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA
VALUTAZIONE

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI
(PRIMO QUINQUENNIO,
ULTRA QUINQUENNALE,
FINE INCARICO)

Misura di
prevenzione
ulteriore

applicazione di regolamenti/procedure e
fac-simili al fine del corretto svolgimento della
procedura di valutazione

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017
n. contenziosi  pervenuti per disaccordo nella
valutazione/numero valutazioni effettuate
nell'anno per medesimo

Garantire, mediante regolamenti interni/
istruzioni operative standardizzate, la
definizione di criteri di valutazione tali da
assicurare la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della procedura

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE

SVOLGIMENTO
DELLA
VALUTAZIONE

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI
(PRIMO QUINQUENNIO,
ULTRA QUINQUENNALE,
FINE INCARICO)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Definizione e formalizzazione di regolamenti
interni/indicazioni operative con esplicitazione
dei criteri di valutazione e della procedura di
attribuzione dei punteggi

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente con riferimento ai
regolamenti, da attivare con riferimento al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. contenziosi  pervenuti per disaccordo nella
valutazione/numero valutazioni effettuate
nell'anno per medesimo
n. fac simile schede di valutazione
standardizzate >= 1
n. regolamenti interni/istruzioni operative
standardizzate per la definizione dei criteri di
valutazione > = 1

Garantire, mediante regolamenti interni/
istruzioni operative standardizzate, la
definizione di criteri di valutazione tali da
assicurare la trasparenza ed imparzialità
di svolgimento della procedura

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE ANNUALE
DEL PERSONALE DEL
COMPARTO;
PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI
(PRIMO QUINQUENNIO,
ULTRA QUINQUENNALE,
FINE INCARICO)

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente del Servizio SCA1 -
SGRU, autorizza le
elaborazioni stipendiali
d'ordine del Direttore
Generale

misura già esistente mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche sui tabulati stipendiali pervenuti al
Controllo di Gestione (elaborazione mensile)
>=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.S. - GESTIONE DEL
PERSONALE

GESTIONE DEL
RAPPORTO

PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI
(PRIMO QUINQUENNIO,
ULTRA QUINQUENNALE,
FINE INCARICO);
VARIAZIONI
CONTRATTUALI
AFFERENTI LA TIPOLOGIA
DI RAPPORTO DI LAVORO

Misura di
prevenzione
ulteriore

Partecipazione di più soggetti alla definizione
delle buste paga: elaborate in outsourcing e
controllate dal personale del servizio con
tracciabiltà dei controlli effettuati, verifica
mensile, da parte del controllo di gestione, dei
tabulati stipendiali elaborati in outsourcing con i
dati originati dalla contabilità

Dirigente SCA1 - Gestione
Risorse Umane e Benessere
del Personale

misura già esistente mensilmente

n. prospetti certificatori dei controlli effettuati dal
servizio economico sulle comunicazioni
stipendiali (aggiornamento mensile) >= 1
n. verifiche suil tabulati stipendiali pervenuti al
controllo di gesione (elaborazione mensile) >=1

Correttezza e trasparenza
nell'elaborazione delle buste paga del
personale

A.S. - RICERCA
SPERIMENTAZIONE  E
SPONSORIZZAZIONI

PROGETTAZIONE SPONSORIZZAZIONE
EVENTI FORMATIVI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi

acquisizione della dichiarazione di assenza
conflitti di interesse
verifica a campione delle dichiarazioni di
assenza di conflitto di interesse  - utilizzo
software banca dati conflitti di interesse
personale interno

Direttore SCS7 

acquisizione dichiarazione assenza conflitti
interesse
misura già esistente,
misura da attuare per quanto attiene al
monitoraggio degli indicatori

31/12/2017

n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n.
dichiarazioni acquisite  >= 10%
n. dichiarazioni acquisite/n. responsabili
scientifici=1
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.S. - RICERCA
SPERIMENTAZIONE  E
SPONSORIZZAZIONI

FASE DELLA
SELEZIONE  DELLO
SPONSOR

SPONSORIZZAZIONE
EVENTI FORMATIVI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Rotazione del
personale

Rotazione dei soggetti nominati quali
Commissari Direttore SCS7 Utilizzo check list di controllo componenti

commissione. 31/12/2017 check liste predisposte = 1 Attuazione della rotazione dei componenti
della commissione.

A.S. - RICERCA
SPERIMENTAZIONE  E
SPONSORIZZAZIONI

FASE DELLA
SELEZIONE  DELLO
SPONSOR

SPONSORIZZAZIONE
EVENTI FORMATIVI

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi

Acquisizione, da parte dei commissari, della
dichiarazione di: assenza di conflitto di interesse
e cause di astensione nonché accettazione del
Codice di Comportamento.

Direttore SCS7 
Misura già esistente. Da attivare il controllo nella
banca dati conflitto di interesse delle
dichiarazioni rese

31/12/2017 n. controlli effettuati sulle dichiarazioni/n.
dichiarazioni acquisite >= 10% Accentuazione dei controlli

A.S. - RICERCA
SPERIMENTAZIONE  E
SPONSORIZZAZIONI

PROGETTAZIONE PARTECIPAZIONE A
PROGETTI DI RICERCA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Attività di referaggio da parte di personale
esterno non coinvolto nel progetto di ricerca.

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

misura già esistente 31/12/2017
n. attività di referaggio / n. segnalazioni
pervenute
n. progetti di ricerca / n. attività di referaggio

Garantire attraverso l'attività di referaggio
la verifica puntuale dei progetti di ricerca

A.S. - RICERCA
SPERIMENTAZIONE  E
SPONSORIZZAZIONI

ESECUZIONE DEL
PROGETTO

PARTECIPAZIONE A
PROGETTI DI RICERCA

Misura di
prevenzione
ulteriore

Richiesta al Responsabile scientifico per quanto
riguarda l'affidamento di attività di ricerca a
enti/ditte private (es. subcontratto): -
dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
del responsabile scientifico in fase di redazione
delle specifiche tecniche

Dirigente SCA1 - Affari
Generali, Progetti e
Convenzioni, Servizi
Istituzionali e Digitalizzazione

acquisizione dichiarazione assenza conflitti
interesse 31/12/2017

rapporto tra il numero di dichiarazioni di
acquisizioni di subcontratti e numero di
responsabili scientifici uguale 1

Garantire il corretto affidamento delle
attività in subappalto e l'assenza di
conflitti di interesse

A.U. - AREE ULTERIORI SCELTA DEI
DOCENTI

GESTIONE DELLO
SVILUPPO ED
EROGAZIONE ATTIVITA'
FORMATIVE

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi
Misura di
prevenzione
ulteriore

acquisizione della dichiarazione di assenza
conflitti di interesse
verifica a campione delle dichiarazioni di
assenza di conflitto di interesse  - utilizzo
software banca dati conflitti di interesse
personale interno

Direttore SCS7 

acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di
interesse responsabile scientifico per ciascun
evento formativo
verifica a campione (30 %) delle dichiarazioni di
assenza conflitti di interesse personale interno
mediante banca dati aziendale conflitti di
interesse

31/12/2017
n. responsabili scientifici/n. dichiarazioni
assenza conflitti di interesse acquisite =1
n. verifiche effettuate=> 30 %

Garantire la trasparenza ed imparzialità di
svolgimento della selezione

A.U. - AREE ULTERIORI SCELTA DEI
DOCENTI

GESTIONE DELLO
SVILUPPO ED
EROGAZIONE ATTIVITA'
FORMATIVE

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
obbligo di
astensione in
caso di conflitto
di interessi

acquisizione della dichiarazione di assenza
conflitti di interesse Direttore SCS7 acquisizione dichiarazione assenza conflitti di

interesse 31/12/2017 n. docenti esterni nominati/n. dichiarazioni
assenza conflitti di interesse acquisite =1

A.U. - AREE ULTERIORI GESTIONE GESTIONE SERVIZI
INFORMATICI

Misura di
prevenzione
ulteriore

adozione di sistema di backup innovativo e con
un livello di sicurezza più adatto

Responsabile SCS4 -
Laboratorio Gestione Risorse
Informatiche e Innovazione
Tecnologica

progettare, acquisire e implementare il nuovo
sistema 31/12/2017 nuovo sistema di backup operativo e

funzionante con evidenza delle prove di restore
n. 1 nuovo sistema backup installato e
funzionante

A.U. - AREE ULTERIORI
EROGAZIONE
EVENTO
FORMATIVO

GESTIONE DELLO
SVILUPPO ED
EROGAZIONE ATTIVITA'
FORMATIVE

Misura di
prevenzione
ulteriore

presenza di un incaricato del Servizio
Formazione e Sviluppo delle Professioni in
apertura e chiusura dell'evento formativo a
verifica del corretto svolgimento delle attività
verifica della documentazione consegnata in
loco (corrispondenza firme in entrata e in uscita;
corretta compilazione questionari di gradimento
e apprendimento

Direttore SCS7 misura di prevenzione in essere
secondo la programmazione eventi 31/12/2017

A.U. - AREE ULTERIORI PROGRAMMAZIONE GESTIONE ANALISI
ESIGENZE FORMATIVE

Misura di
prevenzione
ulteriore

riesame periodico delle indicazioni, in termini di
esigenze formative, provenienti dalle diverse
fonti

Direttore SCS7 redazione riesame periodico con cadenza
quadrimestrale 31/12/2017 n. 3 riesami periodici n. 3 riesami periodici

A.U. - AREE ULTERIORI ATTIVITA'
GESTIONE DEL
PROCESSO ANALITICO -
GESTIONE DEL CAMPIONE

Misura di
prevenzione
ulteriore

Prevedere nel processo degli audit interni(in
particolare a livello di check-list) la verifica a
campione su RDP d'archivio, verificando la
corrispondenza tra dati grezzi e esiti riportati nel
RDP.

Responsabile qualità secondo la programmazione audit interni 31/12/2017 Risultanze audit interni in n. â‰¥ 10 laboratori

Assenza di non conformità specifiche
sulla corruzione, trasparenza ed integrità
delle funzioni coinvolte nel processo
analitico

A.U. - AREE ULTERIORI ATTIVITA' GESTIONE SICUREZZA
Misura di
prevenzione
ulteriore

redazione del capitolato effettuata da più profili
(figure tecniche e/o sanitarie, amministrative)
Verifica del capitolato con tecnici e/o sanitari e
dirigente di struttura.

Dirigente SGSA misura già esistente

la misura non
ha un termine:
si applica
routinariamente

non applicabile non applicabile
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AREA FASE PROC.
MISURA DI

PREVENZIONE
DECRIZIONE MISURE RESPONSABILE TRATTAMENTO PIANO ATTUAZIONE MISURA

TERMINE

REALIZZAZIONE

MISURE

INDICATORE MONITORAGGIO VALORE ATTESO

A.U. - AREE ULTERIORI ATTIVITA' GESTIONE SICUREZZA
Misura di
prevenzione
ulteriore

controllo a campione dell'avvenuta
manutenzione durante i sopralluoghi del SPP
verifica dell'effettiva corrispondenza della
prestazione eseguita rispetto a quanto pattuito

Dirigente SGSA misura già esistente

la misura viene
applicata
routinariamente,
con frequenza
almeno annuale

non applicabile non applicabile

A.U. - AREE ULTERIORI ATTIVITA' GESTIONE SICUREZZA
Misura di
prevenzione
ulteriore

individuazione di fabbisogni più corrispondenti
alle reali esigenze delle varie Strutture
dell'Istituto e contestuale predeterminazione
delle priorità
ogni richiesta di manutenzione deve essere
formalizzata dal referente del laboratorio
interessato e valutata dall'Ingegneria Clinica che
emette l'ordine rispetto ad un budget predefinito

Dirigente SGSA misura già esistente

la misura non
ha un termine:
si applica
routinariamente

non applicabile non applicabile

A.U. - AREE ULTERIORI ATTIVITA' GESTIONE SICUREZZA

Misura di
prevenzione
generale
obbligatoria -
Formazione

addestramento all'emergenza effettuato con
periodicità stabilita e sistematicamente

Datore di lavoro
RSPP misura già esistente

la misura viene
applicata
routinariamente,
con frequenza
almeno annuale

verbale delle esercitazioni non applicabile

A.U. - AREE ULTERIORI ATTIVITA' GESTIONE SICUREZZA
Misura di
prevenzione
ulteriore

esecuzione del subprocesso condivisa tra più
interlocutori: SPP, RLS, Medico Competente,
consulenti esterni

Datore di lavoro
RSPP misura già esistente

la misura viene
applicata
routinariamente,
con frequenza
almeno annuale

non applicabile non applicabile
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