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LA STESURA DEL «PIANO 
TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA» 2021-
2022-2023

Avv. Maurizio LUCCA 
(20 gennaio 2021 webinar) w
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– Il concetto di corruzione e le fonti 
di riferimento.
– I PNA.
– La stesura del PTPCT alla luce 
delle indicazioni all’allegato 1 al 
PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064 
del 13 novembre 2019).
– Attività propedeutiche e soggetti 
coinvolti.
– L’analisi del contesto e i fattori 
determinati.
– Le aree a rischio.
– Le misure obbligatorie.
– La mappatura e le fasi.
– Monitoraggio e modelli operativi.
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 Il concetto di 
corruzione e le fonti di 
riferimento

 I PNA

MAURIZIO LUCCA 
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La corruzione deve essere intesa in senso lato, più ampia della fattispecie penalistica, da 
comprendere non solo l’intero perimetro dei delitti contro la pubblica amministrazione 

ma anche le situazioni in cui, al di là della rilevanza penale, venga in positivo un
malfunzionamento dell’amministrazione (“maladministration”) a causa dell’uso “distorto”
dell’interesse pubblico, proiettato per un fine eminentemente privato, in evidente
contrapposizione con la corretta gestione della res publica.

Dip. Funzionue Pbblica, Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013, 
«Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione».

UNI ISO 37001
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RELAZIONE ANNUALE 2019
Intervento del Presidente: Francesco Merloni
(Camera dei deputati - Roma, 2 luglio 2020)

Emerge che il fenomeno corruttivo è piuttosto polverizzato e multiforme, e coinvolge quasi tutte
le aree territoriali del Paese.

Il valore della tangente è di frequente molto basso e assume sempre di più forme diverse dalla
classica dazione di denaro, come l’assunzione di amici e parenti.

Desta particolare allarme il fatto che la funzione pubblica sia venduta per molto poco, 2.000 o
3.000 euro, a volte anche per soli 50 o 100 euro.

Tra le contropartite più singolari (riscontrate nel 21% dei casi esaminati), figurano
 ristrutturazioni edilizie;
 riparazioni;
 trasporto mobili;
 pasti:
 pernottamenti e buoni benzina.

Pensate che in un caso segnalato quest'anno, in cambio di un’informazione riservata è stato
persino offerto un abbacchio!
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Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate
dall’Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi
possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa.

Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che ictu oculi non
rientravano nel perimetro di competenza dell’Anac non sono state acquisite.

In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della
magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti).

2. Cifre e dislocazione geografica della corruzione: un caso a settimana
3. Bandi “sartoriali” e altri espedienti della corruzione.
4. Il coinvolgimento del decisore pubblico: 43 politici arrestati, 20 dei quali sindaci.
5. Il prezzo della corruzione: il posto di lavoro come nuova tangente.
6. Conclusioni: la necessità di rafforzare la prevenzione.

La corruzione in Italia (2016-2019)
Numeri, luoghi e contropartite del malaffare
(17 OTTOBRE 2019)

w
w

w
.m

au
riz

io
lu

cc
a.

co
m

®
©

w
w

w
.m

au
riz

io
lu

cc
a.

co
m

©
®

MAURIZIO 
LUCCA 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»:

Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

COMITATO INTERMINISTERIALE (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) «Linee di indirizzo per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del P.N.A. di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190»;

DIPARTIMENTO F.P., Circolare n. 1/2013 «Legge n. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione»; MAURIZIO LUCCA 
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CIVIT - Delibera n. 15/2013 «Organo competente a nominare il R.P.C. nei comuni»;
CIVIT - Delibera n. 6/2013 »Linee guida relative al ciclo di gestione della performance

per l’annualità 2013»;
CIVIT - Delibera n. 50/2013 «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016»;
Legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche»;
ANAC - Determinazione n. 6/2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente

pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”»;
ANAC - Determinazione n. 8/2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici»;

M.I. Decreto 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di
agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione». MAURIZIO LUCCA 

Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 - FOIA - «LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE
AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5
CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013. Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»»

Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 - TRASPARENZA « Linee Guida. Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Determinazione n. 241 del 08/03/2017 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14
del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici,
di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»

Circolare n. 2 del 30 maggio 2017 «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d.
FOIA)»

LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»MAURIZIO LUCCA 
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Circolare n. 1 del 2019 «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato
(c.d. FOIA)»
Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 «Linee guida in materia di applicazione della
misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater,
del d.lgs. n. 165 del 2001»
Delibera numero 586 del 26 giugno 2019 «Integrazioni e modifiche della
delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019».
Linee Guida n. 15 (delibera n. 494 del 5 giugno 2019) recanti «Individuazione e
gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici»

MAURIZIO LUCCA 

Il quadro di riferimento
1. «Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione» (CIVIT,

Delibera n.72 del 11 settembre 2013)

2. «Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2015»
(Determina n. 12 del 28 ottobre 2015)

3. «Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016» (Delibera n. 831 del 3
agosto 2016)

4. «Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione»
(Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017)

5. «Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione»
(Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018) w
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PNA 2019
(delibera n. 1064 del 13 novembre 2019)

■ PARTE I – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA LEGGE 190 DEL 
2012

■ PARTE II – I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA NELLE P.A

■ PARTE III – LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL 
PTPCT 

■ PARTE IV – IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 

■ PARTE V – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI 
DI DIRITTO PRIVATO 

w
w

w
.m

au
riz

io
lu

cc
a.

co
m

®
©

Tre allegati: All.1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi. All.2
Rotazione del personale. All.3 Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT.
MAURIZIO 
LUCCA 
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 La stesura del PTPCT alla luce delle 
indicazioni all’allegato 1 al PNA 2019 
(delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 
2019)

 Attività propedeutiche e soggetti coinvolti
 L’analisi del contesto e i fattori 

determinati
 Le aree a rischio
 Le misure obbligatorie
 La mappatura e le fasi
 Monitoraggio e modelli operatavi

MAURIZIO LUCCA 

PARTE II – I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
NELLE P.A.
1. Finalità
2. Principali contenuti (contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, misure)
3. La programmazione del monitoraggio del PTPCT
4. I soggetti coinvolti nell’elaborazione
5. Adozione annuale del PTPCT
6. Pubblicazione del PTPCT
7. Relazione annuale del RPCT
8. PTPCT e performance
9. Il ruolo degli OIV
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PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019)

MAURIZIO LUCCA 
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PARTE II – I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.
1. Finalità

Principi guida:

PRINCIPI STRATEGICI

1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-
amministrativo

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del 
rischio

3) Collaborazione tra amministrazioni

PRINCIPI METODOLOGICI

1) Prevalenza della sostanza sulla forma

2) Gradualità

3) Selettività

4) Integrazione

5) Miglioramento e apprendimento continuo

PRINCIPI FINALISTICI

1) Effettività

2) Orizzonte del valore pubblico

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati
adottano un unico Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT) in cui sia
chiaramente identificata la sezione relativa alla
trasparenza.

Esso costituisce un atto organizzativo
fondamentale in cui è definita la strategia di
prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione.

Destinatario di tale Piano è tutto il personale che
presta a qualunque titolo servizio presso
l’Amministrazione.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di
prevenzione previste nel PTPCT è fonte di
responsabilità disciplinare: L’art. 44 della l. 190/2012
che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel
codice di comportamento, compresi quelli relativi
all’attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità
disciplinare.
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Le misure sull’imparzialità 
soggettiva dei funzionari pubblici

■ Premessa

■ 1. Le misure sull’imparzialità soggettiva dei 
funzionari pubblici

■ 1.1. Misure sull’accesso/permanenza 
nell’incarico/carica pubblica

■ 1.2. La “rotazione straordinaria”

■ 1.2.1. Vigilanza dell’Autorità sulla rotazione 
straordinaria

■ 1.3. I doveri di comportamento

■ 1.3.1. Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: ambito 
soggettivo di applicazione

■ 1.3.2. I codici di amministrazione

■ 1.3.3. Codici di comportamento e codici etici

■ 1.3.4. La vigilanza di ANAC e le Linee guida

■ 1.4. Conflitto di interesse

■ 1.4.1. Astensione del dipendente in caso di 
conflitto di interessi

■ 1.4.2. Il conflitto di interessi nel codice dei 
contratti pubblici

■ 1.5. Le inconferibilità/incompatibilità di 
incarichi

■ 1.6. La prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e 
nelle assegnazioni agli uffici: l’art. 35-bis del 
d.lgs. 165 del 2001

■ 1.7. Gli incarichi extraistituzionali

■ 1.8. Divieti post-employment (pantouflage)

■ 1.9. I patti d’integrità
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LE AREE A RISCHIO
OBBLIGATORIE INDIVIDUATE DALLA LEGGE N. 190/2012
1. Acquisizione e progressione del personale;

2. Affidamento di lavori, servizi e forniture;

3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario;

4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario.

GENERALI INDIVIDUATE DAL PNA 2015
– gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

– controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

– incarichi e nomine;

– affari legali e contenzioso.
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Oltre a SETTORI
SPECIFICI

MAURIZIO 
LUCCA 

ALLEGATO 1 – INDICAZIONI 
METODOLOGICHE PER LA 
GESTIONE DEI RISCHI 
CORRUTTIVI
ALLEGATO 2 – ROTAZIONE DEL PERSONALE 
ALLEGATO 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI SUL RUOLO E SULLE FUNZIONI DEL 
RPCT

w
w

w
.m

au
riz

io
lu

cc
a.

co
m

®
©

PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13 novembre 2019)
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ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche 
per la gestione dei rischi corruttivi

1. PREMESSA

2. COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI

3. ANALISI DEL CONTESTO (3.1 analisi del contesto esterno. 3.2 analisi del contesto
interno)

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO (4.1 identificazione degli eventi rischiosi. 4.2 analisi del
rischio. 4.3 ponderazione del rischio)

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO (5.1. individuazione delle misure. 5.2 programmazione
delle misure)

6. MONITORAGGIO E RIESAME (6.1 monitoraggio sull’attuazione delle misure. 6.2
monitoraggio sull’ idoneità delle misure. 6.3 riesame periodico della funzionalità
complessiva del sistema)

7. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE
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Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019
Piano Nazionale Anticorruzione 2019

MAURIZIO 
LUCCA 

UNI ISO 37001 
Sistemi di gestione per la prevenzione della 

corruzione
La norma è applicabile soltanto alla corruzione.
Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per

aiutare un'organizzazione a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a
rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari
applicabili alla propria attività.

I requisiti della norma sono generici e concepiti per essere applicabili a tutte le
organizzazioni (o parti delle organizzazione) indipendentemente dal tipo, dalle
dimensioni e dalla natura dell'attività, sia nel settore pubblico, sia in quello privato o del
no profit.

L'essenza della cultura di un'organizzazione è fondamentale per
il successo o il fallimento di un sistema di gestione per la
prevenzione della corruzione.
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ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche
per la gestione dei rischi corruttivi
 costituisce l’allegato metodologico al Piano

nazionale anticorruzione (PNA) 2019

 fornisce indicazioni utili per la progettazione,
la realizzazione e il miglioramento continuo
del “Sistema di gestione del rischio
corruttivo”.

 risulta l’unico documento metodologico da
seguire nella predisposizione dei Piani
triennali della prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT) per la parte
relativa alla gestione del rischio corruttivo
(mentre restano validi riferimenti gli
approfondimenti tematici (es. contratti
pubblici, sanità, istituzioni universitarie, etc.)
riportati nei precedenti PNA).
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Qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio
valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre
l’adozione del PTPC 2021-2023. Approccio flessibile e contestualizzato.
MAURIZIO 
LUCCA 

ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

2. Compiti dei principali attori
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■ L’organo di indirizzo deve:
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle
strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la
realizzazione di un efficace processo di gestione del
rischio di corruzione;

- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle
competenze e della autorevolezza necessarie al corretto
svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi
affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;

- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e
l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività
senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;

- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la
disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di
favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

- promuovere una cultura della valutazione del rischio
all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di
percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica
pubblica che coinvolgano l’intero personale (cfr. Parte III,
di cui al presente PNA, § 2.).

Si richiede al RPCT di specificare i compiti dei vari
attori coinvolti nella gestione del rischio all’interno dei

PTPCT : tutti partecipano al processo
MAURIZIO 
LUCCA 
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ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per 
la gestione dei rischi corruttivi

3. ANALISI DEL CONTESTO

■ L’analisi del contesto esterno:

 ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le
caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel
quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il
verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso,
condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il
monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione;

 due tipologie di attività: 1) l’acquisizione dei dati rilevanti; 2)
l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio
corruttivo.

■ Riguardo alle fonti interne, l’amministrazione può utilizzare:

 interviste con l’organo di indirizzo o con i responsabili delle
strutture; segnalazioni ricevute tramite il canale del
whistleblowing o altre modalità; risultati dall’azione di
monitoraggio del RPCT;

 informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte
con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o
settore.
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Gli elementi funzionali alla descrizione :
a. una breve descrizione del processo e delle sue finalità;
b. le attività che scandiscono e compongono il processo;
c. la responsabilità complessiva del processo e i soggetti

che svolgono le sue
attività.

Gli ambiti di attività:
a. risultanze dell’analisi del contesto esterno
b. precedenti giudiziari o “eventi sentinella” relativi a

particolari episodi attinenti a specifici ambiti di
interesse dell’amministrazione;

c. analisi del contesto interno.

MAURIZIO 
LUCCA 
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1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario

3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

4. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

7. Incarichi e nomine

8. Affari legali e contenzioso

9. Governo del Territorio (PNA 2016)

10. Gestione de rifiuti (PNA 2018)

MAURIZIO 
LUCCA 

ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per 
la gestione dei rischi corruttivi

MAURIZIO 
LUCCA 
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ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

4. Valutazione del rischio 
■ 4.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

a. definizioni dell’oggetto di analisi

b. selezione delle tecniche e delle fonti informative

c. individuazione e formalizzazione dei rischi

■ 4.2 ANALISI DEL RISCHIO

■ analisi dei fattori abilitanti 

■ stima del livello di esposizione del rischio:

a. scelta dell’approccio valutativo

b. individuazione dei criteri di valutazione

c.  rilevazione dei dati e delle informazioni

d. misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintesi

■ 4.3 PONDERAZIONE DEL RISCHIO

a. le azioni

b. le priorità di trattamento dei rischi

La valutazione del rischio è la macro-
fase del processo di gestione del
rischio in cui lo stesso è identificato,
analizzato e confrontato con gli altri
rischi al fine di individuare le priorità di
intervento e le possibili misure
correttive/preventive (trattamento del
rischio).

MAURIZIO 
LUCCA 

ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
4. Valutazione del rischio: 

4.1. Identificazione degli eventi rischiosi
Ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai 

processi di pertinenza della P.A. tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo

MAURIZIO 
LUCCA 
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ALLEGATO 1 – Indicazioni 
metodologiche per la gestione 

dei rischi corruttivi
4. Valutazione del rischio: 

4.1. 
Identificazione 

degli eventi 
rischiosi

MAURIZIO 
LUCCA 

ALLEGATO 1 – Indicazioni 
metodologiche per la gestione 

dei rischi corruttivi
4. Valutazione del rischio: 

4.1. 
Identificazione 

degli eventi 
rischiosi

MAURIZIO 
LUCCA 
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STIMA E PONDERAZIONE LIVELLO DEL RISCHI0

■ INDICATORE DI PROBABILITÀ (alto, medio, 
basso):

■ Discrezionalità

■ Coerenza operativa

■ Rilevanza degli interessi «esterni»

■ Livello di opacità del processo

■ Presenza di eventi sentinella

■ Livello di attuazione delle misure di 
prevenzione sia generali sia specifiche 
previste dal PTPCT per il processo/attività

■ Segnalazioni - reclami

■ Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli 
interni di regolarità amministrativa

■ Capacità dell’Ente di far fronte alle proprie 
carenze organizzative nei ruoli di 
responsabilità

■ INDICATORI DI IMPATTO ((alto, medio, basso):

■ Impatto sull’immagine dell’Ente

■ Impatto in termini di contenzioso

■ Impatto organizzativo e/o sulla continuità del 
servizio

■ Danno generato

MAURIZIO 
LUCCA 

Note operative:
 Descrizione procedimenti e processi
 Rischi da neutralizzare (registro dei rischi)
 Indicatori significativi
 Misure generali e specifiche (priorità, programmazione, monitoraggio)
 AREE A RISCHIO

MAURIZIO 
LUCCA 
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ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

5. Trattamento del rischio
5.2. Programmazione delle misure 

Indicatori di monitoraggio della misura:
 on/off (presenza disciplina di 

regolamentazione);
 quantitativi (numero controlli);
 Qualitativi ( audit o check list di verifica)

MAURIZIO 
LUCCA 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase
fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui
verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di
prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo
stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente
le modifiche necessarie.

È opportuno che ogni amministrazione preveda (e descriva
accuratamente nel proprio PTPCT) il proprio sistema di
monitoraggio dell’attuazione delle misure (autovalutazione dei
dirigenti e del RPCT).

La responsabilità del monitoraggio è del RPCT che rientra nel
«sistema di gestione del rischio».

ALLEGATO 1 – Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

6. Monitoraggio e riesame

6,1, Monitoraggio sull’attuazione delle misure
6.2. Monitoraggio sull’idoneità delle misure
6.3. Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

MAURIZIO 
LUCCA 


