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PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO  

Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, 

adottato con la Delibera A.N.AC n. 1064 del 13 

novembre 2019, sono state fornite in apposito 

allegato nuove indicazioni metodologiche per la 

gestione dei rischi corruttivi, che per la 

misurazione e la valutazione del livello di 

esposizione al rischio privilegia un’analisi di tipo 

qualitativo, accompagnata da adeguate 

documentazioni e motivazioni rispetto ad 

un’impostazione quantitativa, sino ad oggi 

seguita, che prevede l’attribuzione di punteggi.  

METODO  

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).  

Alla prima fase di mappatura dei processi 

aziendali, segue quella di valutazione dei relativi 

rischi, a sua volta articolata in identificazione, 

analisi e ponderazione dei rischi. 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi 

rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei 

comportamenti o fatti che possono verificarsi in 

relazione ai processi di pertinenza 

dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il 

fenomeno corruttivo: è stata operata dalle varie 

Strutture aziendali interessate (direttamente 

coinvolte dal RPCT nelle figure dei rispettivi 

Dirigenti e Responsabili) che hanno provveduto a:  

A. verificare ed eventualmente proporre 

modifiche e/o integrazioni rispetto sia ai 

processi che ai rischi rilevati negli anni 

precedenti; 

B. analizzare i rischi rilevati, in applicazione 

della metodologia predefinita;  

C. verificare e proporre le relative misure 

I Dirigenti hanno utilizzato due nuove schede 

allegate al presente PTPCT: 

1. MAPPA PROCESSI PRINCIPALI 

2. MAPPA PROCESSI SPECIALI COVID 19 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il 

primo è quello di pervenire ad una comprensione 

più approfondita degli eventi rischiosi identificati 

in fasi precedenti, attraverso l’analisi dei 

cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.  

Il secondo è quello di stimare il livello di 

esposizione dei processi e delle relative attività al 

rischio.  

I singoli comportamenti a rischio evidenziati dagli 

Uffici sono stati, quindi, ricondotti a categorie di 

eventi rischiosi di natura analoga; le condotte a 

rischio più ricorrenti sono riconducibili ad alcune 

categorie di condotte rischiose quali fattori 

abilitanti. La misurazione del livello di esposizione 

al rischio e la formulazione di un giudizio sintetico 

avviene tenendo conto dei dati raccolti e dei criteri 

individuati. 

Nei precedenti PTPCT l’approccio utilizzato per 

stimare l’esposizione delle organizzazioni ai rischi 

è stato quantitativo, sulla base di quanto indicato 

nell'allegato 5 del PNA 2013, utilizzando analisi 

statistiche - matematiche per quantificare 

l’esposizione dell’organizzazione al rischio in 

termini numerici.  

La metodologia è stata adeguata sulla scorta di 

modello che si basa sul principio di prudenza e 

delle conoscenze sul contesto ambientale ed 

operativo delle attività gestite. 

Le valutazioni però devono essere supportate da 

dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità 

degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti 

giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, 

segnalazioni, ecc…) consentono una valutazione 

meno autoreferenziale e una stima più accurata. 
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Si riassumono di seguito i dati oggettivi per la 

stima del rischio:  

 I dati sui precedenti giudiziari e/o sui 

procedimenti disciplinari a carico dei 

dipendenti dell’amministrazione 

 Le segnalazioni pervenute di 

whistleblowing, ma anche quelle 

pervenute in altre modalità. 

 Le Indagini di customer satisfaction 

 Ulteriori dati in possesso 

dell’amministrazione (es. rassegne 

stampa, ecc…)  

L’Azienda ha scelto di declinare il fattore 

“probabilità” e il fattore “impatto” in una scala 

crescente di 3 valori (basso, medio, alto) ed ogni 

misurazione è stata adeguatamente motivata alla 

luce dei dati e delle evidenze raccolte.  

Ai fini della valutazione del rischio, si procede ad 

incrociare due indicatori  

1. la dimensione della probabilità 

2. l’impatto.  

La probabilità consente di valutare quanto è 

probabile che l’evento rischioso accada in futuro. 

L’impatto valuta invece l’effetto qualora il rischio 

si verifichi, ovvero l’ammontare del danno 

conseguente al verificarsi di un determinato 

evento rischioso.  

Nel 2021 è stata inviata alle strutture aziendali 

interessate la nota prot. 0259761/i del 

20/11/2021 con la quale si fornivano le indicazioni 

metodologiche per la nuova mappatura dei 

processi; tuttavia a causa della situazione di 

emergenza ancora in corso non sono pervenute le 

modifiche da parte di tutte le strutture coinvolte e 

di conseguenza l’aggiornamento verrà completato 

nel corso del 2022. 


