
IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO E LE MISURE DI PREVENZIONE

Nell’anticorruzione  e antiriciclaggio,  il  trattamento del  rischio e la  previsione delle
misure di prevenzione sono funzionali ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a
prevenire  i  rischi,  sulla  base  delle  priorità  emerse  in  sede  di  valutazione  degli  eventi
rischiosi.  La  fase  di  individuazione  delle  misure  è  stata  impostata  avendo  cura  di
contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure
stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.   

Le misure possono essere "generali" o "specifiche". La prima fase del trattamento
del  rischio  si  è  svolta  con  l'obiettivo  di  identificare  le  misure  di  prevenzione  della
corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.  In questa fase, dunque,
l’amministrazione, attraverso i suoi Dirigenti, è stata chiamata ad individuare le misure più
idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori
abilitanti. 

L’obiettivo di questa prima fase si è sostanziato nell’individuazione dell’elenco delle
possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a quei rischi ritenuti prioritari,
comprese le attività del processo cui si riferiscono. Conformemente alla declaratoria delle
misure di prevenzione prevista dal PNA 2019 è stato fatto applicazione sia delle  misure
"generali" che  di quelle "specifiche":

1) controllo; 

2) trasparenza; 

3) definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

4) regolamentazione; 

5) semplificazione; 

6) formazione; 

7) sensibilizzazione e partecipazione; 

8) rotazione; 

9) segnalazione e protezione; 

10) disciplina del conflitto di interessi; 

11)regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Nella identificazione delle misure di prevenzione i Dirigenti con il supporto del RPCT si
sono attenuti  ai seguenti criteri.

• Presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio
individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione:
al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima



dell’identificazione di nuove misure, è stata posta in essere un’analisi sulle eventuali
misure  previste  nel  Piano  2021/2023  e  su  eventuali  controlli  già  esistenti  per
valutarne il livello di attuazione e l’adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori
abilitanti;  solo  in  caso  contrario  si  è  proceduto  nel  senso  di  identificare  nuove
misure; in caso di  misure già esistenti e non attuate,  è stato considerato che la
priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia delle stesse ne sono state
analizzate le motivazioni sottese.  

• Capacità di  neutralizzazione dei fattori  abilitanti il  rischio:  l’identificazione della
misura di prevenzione più opportuna ha rappresentato la conseguenza logica di una
adeguata comprensione dei fattori abilitanti l’evento rischioso. 

• Sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l’identificazione delle misure
di  prevenzione  ha  tenuto  di  conto  della  capacità  attuativa  della  struttura
amministrativa di riferimento.

• Adattamento  alle  caratteristiche  specifiche  dell’organizzazione  ed  al  contesto
eccezionale  di  crisi  sanitaria  ed  economica:  l’identificazione  delle  misure  di
prevenzione   ha  considerato  le  esigenze  organizzative  e  di  contesto  peculiari
dell’Amministrazione,  anche  con  particolare  riferimento  alla “situazione
pandemica”  che  ha  imposto  l’utilizzo  anche  di  procedimenti  amministrativi  in
deroga rispetto ai consueti moduli procedimentali ordinari.

Le  misure  sono  riepilogate  nella  TABELLA,  in  fondo  alla  sezione  2,  denominata
“Tabella  sulla  programmazione delle  misure  generali  e/o  specifiche”.  Le  misure  sono
elencate e descritte nella colonna E della suddetta tabella. Per ciascun oggetto di analisi è
stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il
criterio suggerito dal PNA 2019 del "miglior rapporto costo/efficacia". 

La  seconda  fase  del  trattamento  del  rischio  si  è  concretizzata  nel  programmare
adeguatamente  e  operativamente  le  più  opportune  misure  di  prevenzione.  La
programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa
rispetto  alla  definizione  e  attuazione  della  strategia  di  prevenzione  della  corruzione,
principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell’organizzazione e non
diventi fine a se stessa.   

La  programmazione  delle  misure  preventive  ha  considerato  i  seguenti  aspetti
descrittivi rilevanti: 

• Fasi o modalità di attuazione della misura:  laddove la misura sia particolarmente
complessa  e  necessiti  di  varie  azioni  per  essere  adottata  e  presuppone  il
coinvolgimento di più attori,  ai  fini di  una maggiore responsabilizzazione dei vari
soggetti  coinvolti,  è  stato  opportuno  valutare  di  indicare  le  diverse  fasi  per
l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende
adottare la misura; 

• Tempistica  di  attuazione  della  misura  o  delle  sue  fasi:  la  misura  deve  essere
scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così



come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio),
di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti; 

• Responsabilità  connesse  all’attuazione  della  misura:  in  un’ottica  di
responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi
uffici  possono concorrere  nella  realizzazione  di  una  o  più  fasi  di  adozione  delle
misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell’attuazione della
misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in
atto della strategia di prevenzione della corruzione.   

Nella  già  citata  tabella  consultabile  in  fondo  alla  sezione  2  -  “Tabella  sulla
programmazione  delle  misure  generali  e/o  specifiche”  –  si  ritrova  la  descrizione  per
ciascun  oggetto  di  analisi  nella  colonna  F  ("Programmazione  delle  misure").  Come  già
realizzato  nel  corso  del  precedente PTPCT  per  il  triennio  2020/2022,  ogni  Dirigente  di
Settore  dovrà  compiutamente  attuare  nonché  monitorare  e  rendicontare  nei  termini
previsti dalla normativa e/o dall’ANAC e/o dalla presente sezione del PIAO   e/o secondo
specifiche  direttive  del  RPCT,  anche  per  il  tramite  del  Funzionario  delegato,  le  sotto-
elencate misure  di  prevenzione trasversali  a  tutte le  aree di  rischio e di  stretta natura
micro-organizzativa  rientranti,  comunque,  nelle  11  categorie  di  misure  preventive
esemplificate  dal  PNA  2019,  precedentemente dettagliate  e  compiutamente  previste
nell’ambito della TABELLA citata. 

La validità delle misure preventive trasversali/organizzative di previste e specificate  è
esattamente la stessa del  triennio 2022/2024 di vigenza del PTPCT.
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