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SISTEMA DI CONTROLLO SULLE MISURE DI TRATTAMENTO

DEL RISCHIO CORRUTTIVO

1. PREMESSA

Il sistema di controllo sulle misure di trattamento del rischio corruttivo è una delle misure,

implementate nel corso dell anno 2015, previste nel Piano triennale per la prevenzione della

corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 741, in

data 11 febbraio 2015, ed è lo strumento operativo principale per monitorare il rispetto del

programma delle attività previste nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.

L attivazione di un sistema dei controlli è certamente necessaria per conoscere ed applicare

correttamente la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione ai processi, ai

procedimenti e agli atti di competenza della Società.

Sussiste una importante interconnessione tra controlli, anticorruzione e trasparenza, anche

perché la stessa legge 28 novembre 2012, n. 190 ha fissato il principio della trasparenza come asse

portante delle politiche di prevenzione della corruzione.

Si è reso pertanto necessario coordinare gli obblighi degli adempimenti in materia di

controlli, trasparenza e anticorruzione, anche al fine di rendere i medesimi omogenei e

maggiormente conformi alla realtà organizzativa e gestionale della Società.

Gli obiettivi che vengono perseguiti sono quelli di verificare, attraverso una costante azione

ricognitiva, la sussistenza di condizioni di regolarità, legittimità e correttezza nell adozione dei

singoli atti, accertare la legalità degli atti stessi intesa come riscontro dell osservanza delle norme

tecniche e favorire l autocorrezione degli atti e dei comportamenti.

Il fine cui deve tendere il sistema è di elevare, quindi, il grado in termini di efficacia: la

sensazione percepita da chi è controllato deve divenire quella di trovarsi di fronte ad un servizio di

assistenza, non ispettivo, ma collaborativo, volto ad individuare insieme le eventuali irregolarità,

per eliminare le eventuali criticità.

La campionatura indistinta degli atti da sottoporre a controllo è ritenuta estremamente

pesante e non pertinente alle finalità del sistema anticorruttivo, pertanto i controlli devono essere
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indirizzati verso quelle tipologie di atti più sensibili in termini di rischio di irregolarità e di

invalidità.

In questo senso vengono classificati come più rilevanti quelli che rivestono un importanza

maggiore dal punto di vista dei costi sopportati dalla Società.

D altra parte il campione degli atti da sottoporre a controllo, tenuto conto della prima fase di

applicazione del sistema, deve essere ridotto a garanzia di un'istruttoria più completa e di un

risultato finale migliore.

In particolare si ritiene necessario un presidio maggiore nei confronti dei procedimenti in

generale più sensibili, quali quelli individuati all art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla

modalità di selezione prescelta ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Analoga attenzione va riposta nei confronti dei procedimenti che, attraverso il percorso di

mappatura di tutti i processi, le fasi e le attività di competenza della Società, avviato con la stesura

del Piano di prevenzione della corruzione, hanno mostrato una maggiore esposizione al rischio

corruttivo per il loro impatto economico o comunque a quei procedimenti in cui siano risultate

irregolarità nella prima fase di applicazione del presente sistema di controllo, come elencati di

seguito:

Area Amministrativo- Contabile

- Recupero morosità

- Verifica autocertificazioni reddituali

- Pagamenti ordinari (esclusi servizi comuni)

- Pagamenti cantieri ERP

Area nuove costruzioni e recupero edilizio

- Redazione bando/lettera d invito

- Direzione lavori- Accordo bonario

- Subappalti

- Perizie di variante

Area Patrimonio e Manutenzione

- Contabilità delle opere di manutenzione ordinaria eseguite. Opere a misura o in economia
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- Opere successive richieste dagli assegnatari

- Determinazione prezzo di vendita alloggi

Staff CDA

- Selezione del personale

- Segreteria organi sociali

Organo politico amministrativo - decisionale della Siena Casa Spa

- Contenziosi aziendali

- Cancellazione morosità

- Decadenza assegnazione

- Rateizzazione morosità/riconoscimento del debito

- Accoglimento riserve appalti

- Disapplicazione penali appalti

- Risoluzione contratto di appalto

Da non sottovalutare, nelle varie fasi di controllo, il fattore tempo, o meglio il rispetto dei

termini di conclusione del procedimento che rappresenta un profilo di rischio che riguarda

l irregolarità dell atto ed ha riflessi sulla sua legalità.

L eventuale vizio rilevato con i controlli, anche in relazione all applicazione della normativa

in tema di trasparenza, costituirà il campanello d allarme per procedere da parte del RPC e

dell ODV ad un controllo più approfondito, per verificare l eventuale presenza di fatti corruttivi,

nonché per implementare le misure di prevenzione da prevedere nei successivi Piani di prevenzione

della corruzione.

La presenza di vizi nella fase dei controlli rappresenta la spia che conduce ad analizzare

situazioni più sfuggenti, come per esempio la presenza di un eventuale conflitto di interesse; infatti

l'atto affetto da irregolarità apre il varco ad una maggiore discrezionalità e quindi al rischio di fatti

corruttivi.

Dal punto di vista operativo gli atti vengono selezionati attraverso un sorteggio indirizzato.

In questo modo il sistema di controllo della regolarità, della correttezza, della legittimità,

della trasparenza e della legalità degli atti diverrà anche il principale strumento per individuare le

criticità nell organizzazione della Società e tendere, attraverso l utilizzo costante di strumenti di

comunicazione, alla risoluzione delle stesse, quindi alla standardizzazione e semplificazione dei

processi e al loro miglioramento in termini di qualità.
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Occorre, poi, che per le determinazioni a contrarre relative a procedure di gara o di cottimo

fiduciario, sia previsto un controllo preventivo da parte dell Ufficio Gare e Contratti della

documentazione ai fini della predisposizione del bando o della lettera di invito.

2. GLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

I controlli sugli atti sono eseguiti da un apposito Gruppo di Lavoro (GdL), composto dai

Responsabili di Area e dal Responsabile dell Ufficio Gare e Contratti, su segnalazione motivata e a

campione attraverso una selezione con metodo casuale effettuato tramite sorteggio trimestrale,

effettuata per singole categorie di atti e per Aree di appartenenza.

La percentuale di atti, variabile in rapporto alle diverse tipologie e alla loro rilevanza, da

sottoporre a controllo, è indicata al successivo punto 7.

Per quanto riguarda i controlli su segnalazione motivata, la segnalazione può provenire da

parte di un soggetto esterno alla Società o anche dalla struttura interna. Il report indica il soggetto

che ha segnalato l'atto.

3. L'ISTRUTTORIA

Previa definizione degli ambiti operativi secondo un criterio di competenza e per prevenire

conflitti di interesse nell esecuzione dei controlli il personale del GdL tiene conto che l'attività di

controllo non può essere effettuata da chi ha svolto il ruolo di Responsabile del procedimento

rispetto all'atto oggetto di verifica.

Dal punto di vista operativo, ai fini del controllo, negli ambiti individuati dal presente

sistema, si procede al sorteggio alla presenza di almeno due dei membri che compongono il GdL.

Le copie degli atti estratti, da sottoporre a controllo, corredate dai principali atti istruttori,

vengono richieste anche in via informale al Responsabile dell Area interessata all argomento e da

quest ultimo consegnate, entro dieci giorni dalla richiesta, al GdL.

Unitamente alla consegna degli atti ed entro la indicata tempistica, il Responsabile dell Area

interessato mette a disposizione, in merito agli atti e/o ai procedimenti sottoposti a controllo, i

documenti contenenti le informazioni più rilevanti in ordine al procedimento (es. riferimenti

normativi, legislativi e regolamentari, rispetto degli obblighi di pubblicazione relativi alla cd.

Società trasparente; importo dell affidamento e procedura di gara prescelta; esistenza di eventuale

rendicontazione richiesta; rispetto degli obblighi relativi alla tempestività dei pagamenti, ecc.).
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Ove necessario, per l acquisizione di approfondimenti, può essere interpellato il Dirigente o

il Responsabile del procedimento.

Le copie degli atti estratti, di competenza del Consiglio di Amministrazione o

dell Amministratore delegato, da sottoporre a controllo, vengono richieste allo Staff CDA e da

quest ultimo consegnate, entro dieci giorni dalla richiesta, al GdL.

I controlli sugli gli atti gestionali sottoscritti dal Consiglio di Amministrazione e

dall Amministratore delegato sono effettuati dal GdL integrato dal Responsabile della prevenzione

della Corruzione.

Al fine di una migliore qualità dei controlli, gli atti devono essere controllati, nel contempo,

da almeno due istruttori.

Il GdL, contestualmente all estrazione o comunque entro i successivi 5 giorni, assegnerà ad

almeno due componenti l incarico di eseguire l istruttoria sull atto da sottoporre a controllo;

l istruttoria si dovrà concludere entro 30 giorni dall assegnazione.

Nel corso delle attività di controllo possono essere effettuate audizioni dei Responsabili dei

procedimenti per chiarimenti e/o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi.

Per evitare eventuali conflitti di interesse il controllo non potrà essere assegnato al

Responsabile del procedimento dell Area che ha emanato l’atto sottoposto a controllo.

4. LA SCHEDA DI CONTROLLO

In ordine alle risultanze dei controlli viene redatta una scheda per ciascun atto o

procedimento estratto nella quale vengono indicate le eventuali irregolarità rilevate e le direttive cui

conformarsi per la loro eliminazione e per la successiva attività.

Nella scheda deve essere inserito anche il contenuto di eventuali giustificazioni richieste al

Responsabile dell Area competente o al Responsabile del procedimento.

In questo senso i rispettivi Responsabili, assegnano la giusta priorità all attività di controllo,

in modo tale che gli istruttori possano ultimare e comunicare l esito delle verifiche entro il termine

di cui al precedente punto 3.

La scheda, ultimata l istruttoria, viene firmata dagli istruttori e successivamente viene

depositata presso l Ufficio gare e contratti.

L esito del controllo riportato nella scheda potrà essere:

- validità dell atto;
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- irregolarità che non inficiano l atto, con richiesta di giustificazioni e/o direttive da considerare

nell adozione di ulteriori atti;

- invalidità dell atto, con conseguente sollecitazione ad intervenire in autotutela.

La scheda di controllo deve contenere, a carico degli istruttori, la necessità di un esplicito

approfondimento nel caso di aspetti relativi alla pratica che all evidenza suggeriscano l esistenza di

un conflitto di interesse.

5. I REPORT

Le risultanze dei controlli (Report) sono trasmesse, inoltre, dall Ufficio gare e Contratti, su

indicazione del GdL, con periodicità semestrale, all’Organo di revisione, all ODV e all’Organismo

indipendente di valutazione, se costituito.

Il report dà atto delle determinazioni o atti sorteggiati nel periodo di riferimento.

I report semestrali costituiranno parte integrante della relazione annuale da inviare ai sensi

dell’art.1, comma 14 della legge 190/2012, all ANAC.

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

In attuazione del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.,  è dovere degli istruttori verificare, dandone atto

nella scheda di controllo, che risultino regolarmente pubblicate nelle apposite sottosezioni della

sezione Società Trasparente del sito istituzionale le seguenti informazioni:

1) per i procedimenti aventi rilevanza esterna, per quelli ad istanza di parte, per i procedimenti

di autorizzazione o di concessione, l esistenza della scheda relativa pubblicata nella sottosezione

Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento corredata di tutte le informazioni richieste per

legge (individuazione dei soggetti responsabili, descrizione delle singole fasi e delle modalità di

adempimento, degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza e che i

dati pubblicati siano aggiornati);

2) per gli atti inerenti vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro, nel

corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, la pubblicazione dell'atto nella sottosezione

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione, in quanto tale

pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento e di tutte le informazioni

ad esso inerenti richieste per legge;



9

3) per gli atti inerenti l approvazione della graduatoria in materia di reclutamento del

personale, la pubblicazione del relativo bando e di tutti gli atti inerenti il concorso nella sottosezione

Bandi di concorso | Bandi di concorso e Bandi espletati nell ultimo triennio e l'esplicita indicazione

nella deliberazione di approvazione della necessità di pubblicare sul sito la graduatoria di concorso;

4) nell ipotesi di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara, la pubblicazione

dell atto, o della disposizione, o della determinazione a contrarre nella sottosezione Bandi di gara e

contratti | Delibera a contrarre, eventualmente da implementare nel sito istituzionale della Società.

Sempre in tema di Trasparenza, per i provvedimenti adottati dal Consiglio di

Amministrazione, dall Amministratore delegato e dai Responsabili del procedimento inerenti alla

scelta del contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, autorizzazioni e concessioni,

concorsi o prove selettive per l assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati

dall amministrazione con soggetti privati o con amministrazioni pubbliche, deve essere garantita la

pubblicazione e l aggiornamento, ogni sei mesi, degli stessi nella sezione Provvedimenti.

7. DELIMITAZIONE DEL CAMPIONE

Il sorteggio, comunque legato a percentuali di estrazione su base trimestrale, per tipologia di

atto e area di appartenenza, deve essere indirizzato verso le aree a maggior rischio ed agli atti da

controllare più significativi.

In particolare, risulta fondamentale utilizzare un sistema di sorteggio indirizzato per le

determinazioni e gli atti che disciplinano la quasi totalità delle fattispecie più sensibili.

In termini di irregolarità, gli atti che risultano più sensibili e gli atti ove sono state rilevate,

in una prima fase di applicazione del presente sistema di controllo, delle irregolarità sono:

- Affidamenti diretti in materia di appalti di servizi, di forniture e di lavori;

- Affidamenti preceduti da semplice Avviso esplorativo;

- Pagamenti;

- Procedure negoziate;

- Proroghe;

- Concessione vantaggi economici comunque denominati, comprese rateizzazioni;

- Integrazioni - estensioni contrattuali in materia di appalti;

- Perizie suppletive e di variante;

- Determinazione prezzo di vendita degli alloggi.
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Le aree sopracitate coincidono con quelle più sensibili in tema di Prevenzione della

corruzione e di Trasparenza.

Il vizio di corruzione emerge però ad un livello più profondo rispetto a quello vagliato con il

controllo: al di sopra del rispetto delle norme, su un piano che in parte trascende la legittimità e si

esplicita nell opportunità dell atto.

In base poi al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, il controllo sulle

misure di trattamento del rischio corruttivo assume il ruolo di misura di prevenzione rispetto ad

alcuni specifici obiettivi previsti nel piano stesso.

Gli atti finali e/o a rilevanza esterna ed i procedimenti vengono sottoposti a controllo nelle

sotto indicate misure percentuali, su base trimestrale, con arrotondamento all'unità superiore:

1) deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 %  (max 3)

2) atti e disposizioni dell Amministratore delegato 10 % (max 3)

3) determinazioni dei Responsabili del procedimento per ogni Area 10 %

4) Affidamenti in materia di appalti di servizi, di forniture e di lavori con le procedure previste

dall art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, non ricompresi nei punti 1), 2) e 3)                  10

%

5) Affidamenti diretti in materia di appalti di servizi, di forniture e di lavori non ricompresi nei

precedenti punti 1), 2) e 3), eventualmente preceduti da semplice avviso esplorativo non

ricompresi nei punti 1), 2) e 3) 10 %

6) Contratti 10 %

7) Verifica autocertificazioni reddituali   1 % (max 10)

8) Pagamenti ordinari (esclusi pagam. servizi comuni)   1% (max 10)

9) Pagamenti cantieri ERP 2 %

10) Redazione bando/ lettera d invito 5 %

11) Direzione lavori (SAL e contabilità) 5 %

12) Contabilità delle opere di manutenzione ordinaria eseguite non ricomprese al punto 11)

5 %

13) Opere successive richieste dagli assegnatari 5 %

14) Determinazione prezzo di vendita alloggi 5 %

15) Selezione del personale 20 %

16) Contenziosi aziendali non ricompresi nelle delibere CdA o atti AD 10 %

17) Cancellazione morosità non disposta con atto AD o delibera CdA 10 %
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18) Decadenza assegnazione 5 %

19) Rateizzazione morosità/riconoscimento del debito 5 %


