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PREMESSA
Il quadro normativo che disciplina le politiche di prevenzione della corruzione e della
trasparenza è stato profondamente innovato nel corso dell’ultimo biennio.
Le modifiche introdotte dal d.l. n. 90/2014, dal d.lgs. n. 50/2016 e dal d.lgs. n.
97/2016, hanno inciso, da un lato, sul livello centrale di governance del sistema, con il
trasferimento in via esclusiva all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) dei compiti
d’indirizzo e vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e della promozione
della trasparenza - pur confermando il coordinamento di rango governativo in capo al
Dipartimento della funzione pubblica (Presidenza del Consiglio dei Ministri) - dall’altro,
sul livello delle politiche e degli strumenti di prevenzione che ogni singola
amministrazione è chiamata a realizzare.
Sotto quest’ultimo profilo, la nuova disciplina ha rafforzato le fasi dell’elaborazione e
dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) in un’ottica d’implementazione, all’interno delle singole amministrazioni, di
specifici sistemi gestionali volti: a contrastare potenziali fenomeni corruttivi e, più in
generale, di maladministration; a potenziare la trasparenza quale misura di
partecipazione e di controllo civile sull’attività amministrativa.
Tali modifiche legislative tendono, altresì, a rafforzare il coinvolgimento degli organi di
indirizzo delle amministrazioni nelle fasi di formazione e attuazione del PTPC, a
valorizzare il raccordo tra sistema anticorruzione e ciclo di gestione della performance,
organizzativa e individuale, nonché a potenziare il ruolo del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Si riportano, in appendice, le principali norme e la prassi in materia (circolari, linee
guida, ecc, emanate a scopi interpretativi o di indirizzo), di cui si è tenuto conto nella
stesura del presente documento.
Alla luce del nuovo quadro normativo e sulla base delle indicazioni fornite dall’Anac
(cfr da ultimo delibera n. 831/2016), all’esito di un’articolata procedura aperta alla
partecipazione dei propri stakeholder, l’Inail ha progettato e adottato, su proposta del
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il presente
Piano.
Il documento risulta in linea con i Piani, PTPC 2014-2016, PTPC 2015-2017 e PTPC
2016-2018, già comprensivi dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità,
adottati e attuati nel corso dell’ultimo triennio 1.
La consuntivazione delle attività, delle iniziative e delle misure programmate da detti
Piani è contenuta, altresì, nelle Relazioni annuali che, ai sensi dell’art. 1, comma 14,
legge n. 190/2012, il Responsabile ha redatto e pubblicato sul sito web istituzionale,
inviandone copia all’Organo di indirizzo politico-amministrativo.
La nozione di corruzione considerata nell’elaborazione del presente documento,
1

Determinazioni del Presidente nn. 65/2014, 197/2015 e 187/2016.
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coerentemente a quanto evidenziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica con la circolare del 25 gennaio 2013, n. 1 nonché
dalla stessa Anac con la delibera n. 12/2015, è comprensiva di tutte le situazioni in cui
si riscontri un abuso, da parte del funzionario pubblico, nell'esercizio dell'attività
amministrativa, del potere a lui affidato al fine di ottenere indebiti vantaggi privati.
Il termine "corruzione" deve ritenersi, pertanto, riferito:
• alle fattispecie penalistiche
amministrazione;

riguardanti

i

delitti

contro

la

pubblica

• a tutti i casi in cui si accertino cause di malfunzionamento della macchina
amministrativa dovute all’indebito utilizzo a vantaggio privato dei poteri
attribuiti.
Secondo tale accezione, le situazioni rilevanti ricomprendono quindi anche quelle in
cui – pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile – si realizzi una
“distorsione” dell’azione amministrativa, in violazione dei principi di trasparenza e di
imparzialità cui l’azione pubblica deve costantemente ispirarsi.
Tuttavia, al fine di evidenziare al meglio i due diversi ambiti d’analisi sopra descritti
(eventi rischiosi connessi a fenomeni corruttivi in senso stretto ed eventi rischiosi
connessi a distorsioni operative), nelle fasi di valutazione e trattamento del rischio si è
provveduto a darne distinta evidenza.
In questo quadro è stato elaborato uno schema di analisi che ha puntato a individuare
prioritariamente le non conformità, ovvero gli scostamenti delle prassi operative
rispetto alle procedure e istruzioni operative diramate dall’Istituto per l’attuazione dei
compiti assegnati dalla legge.
Tale analisi, indipendentemente dalla partecipazione psicologica del soggetto agente
alla realizzazione di condotte non conformi, consente di mettere in luce possibili fattori
produttivi di danni e di individuare le conseguenti azioni di contrasto che, anche in via
preventiva, consentano un’efficace difesa dell’amministrazione.
Questo è stato possibile dal momento che le attività di prevenzione della corruzione e
di attuazione della trasparenza, sono state sviluppate all’interno del sistema generale
di Audit operativo dell’Istituto attraverso sinergie e analisi che hanno consentito
l’elaborazione di un innovativo sistema di “controllo cooperativo”, all’interno del quale
le politiche di prevenzione si stanno unificando in una più generale “strategia di
sicurezza”; una sicurezza che gradualmente strutturerà i tanti sistemi di controllo oggi
esistenti in un corpus unitario, strettamente interconnesso e capace di trasformare
quella che un tempo era una semplice attività di verifica repressiva a posteriori, in un
motore di innovazione e crescita per tutto l’Istituto.
Il modello sul quale Inail sta lavorando prevede due binari:
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• l’elaborazione di una strategia complessiva che sul piano organizzativo rafforzi
la struttura operativa riducendo le possibilità di comportamenti anomali o
comunque di eventi dannosi per l’amministrazione (Safety & Health e Security)
• l’analisi dei comportamenti dei soggetti che nell’Ente operano sia come
dipendenti sia come consulenti, fornitori o comunque come portatori di interessi
particolari (ethics);

Più nel dettaglio il Piano prevede la gestione di un insieme di misure di carattere
preventivo (ethics), volte a incidere su molti dei comportamenti e fattori che
potrebbero favorire la diffusione del fenomeno corruttivo, rafforzando l'integrità
morale dei funzionari pubblici e promuovendo la diffusione dei principi della
trasparenza e dell'efficienza della pubblica amministrazione, puntando ad un forte
sviluppo di competenze:
• sulla legalità;
• sul contenuto dei codici di comportamento e disciplinare;
• sugli strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione;
• sul ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.

Entro tale cornice generale, nelle successive macro-aree relative alla sicurezza fisica e
organizzativa, sono previste misure di controllo e monitoraggio - stabilite in coerenza
alle principali fonti e linee guida anche internazionali di riferimento 2 - che si ritiene
possano assicurare l’Istituto dal verificarsi di eventi di perdita rilevanti.
2

Ex pluribus, nei diversi settori o attività quali:
-

settore Bancario/Accordi di Basilea III: relativamente alla definizione del risk appetite framework
e di tutti i sistemi di controllo e sicurezza collegati finalizzati al monitoraggio costante
dell’adeguatezza dei requisiti patrimoniali;
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Per ciascuna macro-area sono in fase di sviluppo modelli di governance e strumenti di
monitoraggio ad hoc, anche attraverso l’identificazione di appositi “indicatori di
rischio” e di “soglie di tolleranza” che per ciascun ambito rappresenteranno il primo
livello di presidio.
Gli ulteriori livelli di prevenzione saranno costituiti dai controlli di conformità,
relativamente all’applicazione di quei presidi (secondo livello) e dai controlli di
revisione interna finalizzati ad accertare le violazioni di procedura e/o della
regolamentazione (terzo livello).
Le azioni di controllo continuano a essere pianificate nell’ambito della programmazione
delle attività di Audit operativo dell’Istituto e costituiranno un feedback verso la
funzione organizzazione.

-

settore Sicurezza Informatica/protocollo COBIT: traduzione delle esigenze aziendali di business,
di rischio e di conformità̀ in un piano generale di sicurezza IT che tenga in considerazione
l’infrastruttura IT e la cultura della sicurezza aziendali insieme ad appropriati investimenti in
servizi, personale, software e hardware. Comunicazione delle politiche e procedure di sicurezza
agli stakeholder e agli utenti;

-

gestione della privacy sia sul versante esterno che interno: controllo sulla corretta applicazione
delle misure di sicurezza adottate dall’istituto in conformità con quanto prescritto dal d.lgs. n.
196/2003 e dal disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato B dello stesso decreto e con le Linee
guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali; individuazione delle attività
necessarie per l’adeguamento alla nuova normativa in materia di privacy, introdotta dal
Regolamento UE 2016/679.

-

direttiva europea quadro per la SSL (salute e sicurezza sul lavoro): dove si prevede l’introduzione
di misure adeguate aventi come priorità l'eliminazione dei rischi alla fonte, documentazione e
rivalutazione periodica dei rischi sul luogo di lavoro;

-

normativa generale in materia di controlli amministrativi e contabili; nonché quella generale ed
interna in materia di investimenti riguardo alla prospettiva economico – finanziaria.
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SEZIONE I: PARTE GENERALE

PARTE I – L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO
1.1

I compiti dell’Inail

L’Inail gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Il d.lgs. n. 81/2008 (modificato dal d.lgs. n. 106/2009) e la legge n. 122/2010 hanno
ampliato la sfera delle attribuzioni dell’Inail, tanto da consentire all’Istituto di porsi
quale soggetto in grado di fornire una tutela contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, globale ed integrata, comprensiva degli interventi di ricerca,
prevenzionali, curativi, indennitari, riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo, in
una logica di stretta integrazione e collaborazione con gli altri soggetti operanti nel
sistema del welfare.
In particolare il d.lgs. n. 81/2008 (modificato dal d.lgs. n. 106/2009) ha integrato e
ampliato le funzioni sanitarie dell’Inail, mentre la legge n. 122/2010 gli ha attribuito le
funzioni in precedenza svolte dai soppressi Ispesl ed Ipsema, aprendo la via per la
concreta realizzazione del Polo della salute e sicurezza.
Il successivo art. 1, comma 166, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre
2014, n.190), ha attribuito all’Inail compiti di reinserimento sociale e di reinserimento
e integrazione lavorativa, mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di
nuova occupazione.
Alla luce dell’estensione del proprio mandato istituzionale, l’Inail sta reinterpretando la
propria mission secondo le seguenti direttrici:
• da Ente assicuratore unico a promotore di un sistema a rete della salute e
sicurezza;
• da soggetto erogatore di prestazioni economiche a garante della tutela
integrata;
• da riabilitazione come “onere aggiuntivo”, a riabilitazione come asset strategico
per attivare il circolo virtuoso del reinserimento del lavoratore tecnopatico o
infortunato nel mondo del lavoro;
• virtualizzazione dell’attività e multicanalità come impulso alla riorganizzazione
dei processi e della struttura.
La tutela integrata e globale deve innescare nuove sequenze virtuose:
9

PTPCT 2017-2019

Entrambe le sequenze comportano minori costi del lavoro e minori costi sociali.
Inoltre l’Istituto, in possesso di un rilevante patrimonio di informazioni sugli infortuni e
le malattie professionali, di fatto assurge ad un ruolo di “Authority delle conoscenze
per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” rendendo pubblico (nel senso degli open
data) questo patrimonio informativo al fine di consentirne l’utilizzo per la
programmazione, tra l’altro, delle politiche di prevenzione e per indirizzare le attività
di vigilanza.
Nella sezione Open data del proprio sito istituzionale (Amministrazione trasparente),
l’Inail rende pubbliche le informazioni sui casi di infortunio e malattia professionale, a
livello di massima granularità (caso per caso), rappresentate col “modello di lettura”
definito su una struttura di tabelle.

1.2

Il sistema di governance

L'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto sono basati sul criterio di separazione
tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di amministrazione e gestione.
Il sistema di governance, così come modificato dalla legge n. 122/2010, si articola nei
seguenti Organi:
Il Presidente, Organo di indirizzo politico-amministrativo, riveste il ruolo di legale
rappresentante dell’Istituto. Esercita le funzioni in precedenza svolte dal Consiglio di
amministrazione in ordine alla predisposizione dei piani pluriennali, del bilancio
preventivo, del conto consuntivo, dei piani di investimento e di disinvestimento,
nonché all’approvazione dei piani annuali di gestione e dei regolamenti interni.
Trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), su proposta del
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Direttore generale, una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al
processo produttivo ed ai profili finanziari. Adotta il PTPCT (Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e nomina il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nomina, d’intesa con il Civ, i membri
dell’Organismo indipendente per la valutazione della performance (Oiv).
Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, Organo collegiale di indirizzo strategico che
definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell’Istituto, determina gli
obiettivi strategici pluriennali, esercita le funzioni di vigilanza ai fini della realizzazione
degli obiettivi e della corretta ed economica gestione delle risorse. In particolare,
l’Organo approva in via definitiva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto
consuntivo, i piani pluriennali e i criteri generali di investimento e disinvestimento ed
emana le direttive di carattere generale relative all’attività dell’Ente.
Il Collegio dei sindaci, con il compito di vigilare sull’osservanza della normativa
generale e dei regolamenti propri dell’Istituto, svolge funzioni di revisione e controllo
amministrativo contabile.
Il Direttore generale ha la responsabilità complessiva della gestione dell’Ente di cui
sovrintende l’organizzazione, l’attività ed il personale, assicurandone l’unità operativa
e di indirizzo tecnico-amministrativo, disponendo, tra l’altro, la proposta e l’esecuzione
delle determinazioni presidenziali. Al Direttore generale competono, inoltre, i poteri di
controllo sugli atti e sulla gestione delle attività delle strutture dell’Istituto.
1.3

Il Modello organizzativo

L’evoluzione normativa degli ultimi anni - che ha comportato, da un lato, un
ampliamento delle funzioni dell’Istituto (d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs.
n. 106/2009; decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010) e,
dall’altro, la necessità di adeguarsi ai vincoli imposti dalle numerose manovre in tema
di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica - ha reso necessario definire
un nuovo assetto organizzativo dell’Istituto idoneo a salvaguardare:
• il perseguimento della mission istituzionale connessa al consolidamento del
ruolo di ente pubblico quale erogatore nel Paese di una porzione fondamentale
delle tutele welfare (Polo salute e sicurezza);
• i consistenti recuperi in termini di efficienza gestionale al fine di continuare a
garantire servizi di qualità pur in presenza di risorse decrescenti.
Il Regolamento di organizzazione, da ultimo modificato con determinazione del
Presidente n. 297 del 30 luglio 2015, prevede un assetto territoriale dell’Istituto che si
articola in:
• Direzione generale;
• Direzioni regionali;
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• Direzioni provinciali di Trento e Bolzano;
• Sede regionale di Aosta;
• Direzioni territoriali.

La Direzione generale
La Direzione generale svolge funzioni di direzione, coordinamento,
programmazione e controllo, per l’attuazione delle direttive degli Organi.

indirizzo,

Svolge compiti di presidio e di gestione accentrata in ordine a determinate materie o
funzioni.
La Direzione generale si articola al suo interno in:
• Direzioni centrali;
• Servizi;
• Dipartimenti di ricerca;
• Sovrintendenza sanitaria centrale;
• Avvocatura generale;
• Consulenze professionali centrali.
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Le Direzioni regionali
Le Direzioni regionali sono responsabili del governo del territorio di competenza e
assicurano, per il tramite delle Direzioni territoriali, l’erogazione dei servizi
istituzionali.
Le Direzioni regionali, suddivise in cinque tipologie in ragione delle dimensioni e del
grado di complessità gestionale, si articolano in:
• Uffici;
• Sovrintendenze sanitarie regionali;
• Avvocature regionali e, ove presenti, Avvocature distrettuali;
• Consulenze professionali regionali;
• Unità operative territoriali di certificazione, verifica e ricerca;
• Direzioni territoriali.
Si riporta, a titolo esemplificativo, la struttura organizzativa di una Direzione
regionale.
13
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Le Direzioni territoriali
Il presidio del territorio è garantito dalle Direzioni territoriali che si articolano in Sedi
locali e Agenzie.
Le Direzioni territoriali garantiscono la gestione dell’attività assicurativa e la tutela nei
confronti dei lavoratori, attraverso un “sistema integrato” di interventi di prevenzione
nei luoghi di lavoro, di prestazioni sanitarie ed economiche e di reinserimento sociale e
lavorativo.
Le Direzioni territoriali si suddividono in:
• Direzioni territoriali composte
responsabilità del dirigente;

da

un’unica

Sede

locale

affidata

alla

• Direzioni territoriali composte da una pluralità di Sedi locali che, oltre alla sede
affidata alla responsabilità del dirigente, comprendono anche sedi affidate alla
responsabilità di un funzionario che risponde al Direttore territoriale.
Si riporta, a titolo esemplificativo, la struttura organizzativa di una Sede locale.
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SEZIONE II: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA

PARTE II - SOGGETTI E RUOLI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2.1

Gli Organi di indirizzo politico amministrativo e strategico

Il Presidente adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (Civ) definisce gli obiettivi strategici in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e dello stesso
PTPCT.
2.2

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

L’Inail, ha nominato un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza facendolo coincidere, quale incarico aggiuntivo, con il Responsabile del
Servizio ispettorato e sicurezza (determinazione del Presidente n. 228 del 24
settembre 2013) 3.
Inoltre, per effetto del vigente Regolamento di organizzazione, da ultimo aggiornato
con determinazione del Presidente n. 297/2015, le funzioni del Responsabile sono
state incardinate nel Servizio ispettorato e sicurezza che svolge, principalmente,
attività di controllo (verifiche ispettive e audit operativo), di valutazione dei rischi e
dei relativi controlli su processi, prodotti e malversazioni o frodi potenziali a danno
dell’Istituto.
Nella sua veste di Responsabile del Servizio ispettorato e sicurezza, il Responsabile
può testare attraverso le regolari attività di Audit operativo, lo stato di attuazione e i
margini di miglioramento delle misure di prevenzione della corruzione individuate nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione,
l’attività del Responsabile è collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti che
partecipano a vario titolo all’organizzazione amministrativa.
In particolare, per lo svolgimento dei propri compiti il Responsabile si relaziona con:
• gli Organi dell’Istituto
L’unificazione in capo ad un unico soggetto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Responsabile della trasparenza è stata definitivamente prevista dal d.lgs. n. 97/2016.

3
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• i Referenti centrali e territoriali;
• l’Oiv;
• l’Avvocatura generale dell’Istituto;
• l’Ufficio procedimenti disciplinari;
• il personale dell’Istituto;
• i collaboratori esterni.
La legge n. 190/2012, così come modificata dal d.lgs. n. 33/2013, attribuisce alla
figura del Responsabile la titolarità di diversi compiti, i più rilevanti dei quali risultano
essere la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, da sottoporre all’adozione dell’Organo di indirizzo politico, il
monitoraggio sulla concreta attuazione delle attività programmate nel medesimo
PTPCT, l’indicazione all’ufficio competente all’azione disciplinare dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e di
trasparenza, la segnalazione all’Organo di indirizzo e all’Oiv delle disfunzioni inerenti il
sistema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’azione
amministrativa.
Sul piano operativo, spetta pertanto al Responsabile:
• predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza in tempi utili per l’adozione dello stesso, da parte dell’Organo di
indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1 comma 8, legge n.
190/2012);
• verificare l’efficace attuazione del Piano, nonché proporre la modifica dello
stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero
quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nelle attività dell’Istituto
(art. 1 comma 10 lett. a. legge n. 190/2012);
• vigilare sul rispetto, delle disposizioni disciplinanti casi di inconferibilità e di
incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di
vertice (art. 15 del d.lgs. n. 39/2013);
• avviare il procedimento di accertamento e di verifica della sussistenza della
situazione di inconferibilità e incompatibiltà dell’incarico;
• dichiarare la nullità dell’incarico inconferibile e conseguente segnalazione ai fini
dell’avvio delle procedure sanzionatorie nei confronti degli autori della nomina;
•

proporre la dichiarazione di decadenza dall’incarico una volta riscontrata la
presenza di una causa di incompatibilità, in assenza di una opzione da parte
dell’interessato, da esercitare entro 15 giorni dalla contestazione;

• segnalare all’Anac, nonché alla Corte dei conti l’eventuale sussistenza di casi di
inconferibilità e di incompatibilità vietate dalla norma per l'accertamento di
eventuali responsabilità amministrative;
17

PTPCT 2017-2019

• verificare le modalità per la rotazione del personale, con particolare riferimento
agli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1 comma 10 lett. b. legge n.
190/2012), definendo altresì specifici percorsi formativi che assicurino il
mantenimento degli standard di erogazione delle attività all’utenza garantiti
dalla Carta dei servizi dell’Istituto;
• definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
• individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi
dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10 lett. c. legge n. 190/2012);
• pubblicare annualmente sul sito web istituzionale una relazione recante i
risultati dell’attività svolta, inviandone copia all’Organo di indirizzo politico cui
sarà riferito sulle attività svolte qualora richiesto (art. 1 comma 14 legge n.
190/2012);
• curare la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento
nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi
dell'articolo 54, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito
istituzionale e la comunicazione all’Anac dei risultati del monitoraggio (art. 15
d.p.r. n. 62/2013);
• ricevere le denunce del whistleblower, curarne l’istruttoria ed effettuare le
eventuali segnalazioni ai soggetti interni ed esterni all’Istituto, secondo quanto
indicato nella circolare Inail del 28 luglio 2015, n. 64;
• adottare specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di
trasparenza e le ulteriori necessarie misure e iniziative di promozione;
• segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'Oiv, all'Anac e all'Ufficio
procedimenti disciplinari, i casi di mancata o ritardata pubblicazione dei dati
previsti dal d.lgs. n. 33/2013;
• ricevere e istruire le istanze di accesso civico a dati e documenti ai sensi
dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e del regolamento adottato con determinazione del
Presidente n. 13/2015, nelle more dell’adozione di un nuovo Regolamento unico
in materia di accesso.
Al fine di poter adempiere ai propri compiti il Responsabile può, in ogni caso:
• chiedere ai dipendenti e comunque a tutti coloro che abbiano istruito e/o
adottato un provvedimento, atto o deliberazione dell’Istituto di dare, per
iscritto, adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto che
abbiano condotto alla sua adozione;
• chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti o collaboratori su
comportamenti che possano integrare fattispecie di corruzione e illegalità;
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• prevedere la messa a punto di meccanismi di monitoraggio anche mediante
l’adozione di apposite procedure automatizzate;
• valutare le eventuali segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio di
corruzione provenienti da soggetti esterni o interni all’Istituto.
Peraltro, a fronte di tali compiti, con le recenti modifiche apportate alla l. n. 190/2012
dal d.lgs. 97/2016, il legislatore ha provveduto a rafforzare le tutele a favore del RPCT
contro eventuali atteggiamenti condizionanti o ritorsivi nei suoi confronti, attraverso
l’estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all’Anac di
eventuali misure discriminatorie – quindi non solo in caso di revoca dell’incarico –
dirette o indirette nei confronti del Responsabile nello svolgimento delle sue funzioni.
Nel caso di segnalazione, l’Anac può richiedere informazioni all’Organo di indirizzo e
intervenire con i poteri di cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. n. 39/2013.
La legge prevede consistenti responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione
della corruzione in caso di:
a) mancata predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza;
b) omessa adozione delle misure per la selezione e formazione dei dipendenti nelle
aree a rischio.
La norma prevede, altresì, una più generale forma di responsabilità dirigenziale,
disciplinare e amministrativa che si concretizza nel caso di condanna per un reato di
corruzione nell’Istituto, accertato con sentenza passata in giudicato, salvo che il
Responsabile provi:
a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 della l. n. 190/2012 4;
4

Comma 9: Il Piano risponde alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività (procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,
concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera) nell'ambito
delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza del Piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione;
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b) di aver vigilato sul suo funzionamento e sulla sua osservanza.
Specularmente al potenziamento del ruolo del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, il d.lgs. n. 97/2016 ha previsto, a carico del
medesimo, un inasprimento delle responsabilità, stabilendo, nel caso di ripetute
violazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
nell’ambito dell’amministrazione, che ne risponda sotto il profilo della responsabilità
dirigenziale e disciplinare, se lo stesso non provi di aver comunicato ai competenti
uffici le misure da adottare con le relative modalità d’attuazione e di aver vigilato
sull’attuazione del Piano.
A queste ipotesi di responsabilità collegate al ruolo di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, si aggiungono, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, le
forme di responsabilità connesse all’adempimento dei numerosi “obblighi di
pubblicazione” e alla predisposizione della sezione dedicata al Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità le cui omissioni comportano responsabilità dirigenziale
anche per l’eventuale danno all’immagine dell’amministrazione.
2.3

Il Work-team e i Referenti dell’anticorruzione

Con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha
collaborato un apposito Work-team composto da rappresentanti della dirigenza di
vertice (centrale e periferica) dell’Istituto, per l’individuazione delle metodologie di
prevenzione da adottare, per la valutazione degli esiti delle attività di risk assessment
e per lo svolgimento dei monitoraggi sull’effettiva realizzazione delle misure di
mitigazione del rischio programmate.
Le attività di elaborazione del Piano hanno visto, altresì, la partecipazione dei
Referenti del Responsabile, figure coincidenti con Direttori centrali e Direttori
regionali, individuate dall’Istituto secondo le indicazioni contenute nella circolare del
Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013, nell’Aggiornamento al Piano Nazionale
Anticorruzione 2015 e, da ultimo, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Tali figure, sono state chiamate a fornire la loro collaborazione al fine di:
f)

individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge.

Comma 10. Il Responsabile provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la
modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità tenuti dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
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1. coadiuvare il Responsabile nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del
Piano da parte delle strutture e dei dirigenti assegnati;
2. informare tempestivamente il Responsabile riguardo ogni segnalazione di
ritardo procedimentale, relativo ad attività ad “alto” rischio di corruzione o di
altra anomalia riscontrata e delle eventuali misure adottate per eliminarla;
3. verificare l’avvenuta corretta individuazione del personale da inserire nel
programma formativo anticorruzione, da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture dipendenti;
4. monitorare il rispetto dei criteri e tempi di rotazione del personale addetto alle
attività maggiormente a rischio;
5. segnalare al Responsabile ogni esigenza di modifica del Piano, in caso di
accertate, significative violazioni delle prescrizioni, ovvero di intervenuti
mutamenti nell’operare delle strutture;
6. collaborare con il Responsabile alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del
Codice di comportamento.
Al fine di razionalizzare l’attività di supporto svolta dai Referenti, è in corso lo sviluppo
di una specifica funzione informatica che agevoli le attività di monitoraggio, anche
mediante produzione di report gestionali dedicati.

2.4

L'Organismo indipendente di valutazione della performance

Il d.lgs. n. 150/2009 ha introdotto importanti novità in materia di misurazione e
valutazione della performance dei dipendenti pubblici e dell’amministrazione.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 riguardante la disciplina degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, sono state ampliate le funzioni di controllo interno dell’Oiv.
L’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, attribuisce
all’Oiv che, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009, monitora il regolare
funzionamento del ciclo di gestione della performance, la funzione di verificare la
coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando
l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e trasparenza, in collaborazione con il
Responsabile, l’Oiv esamina il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
tenendo conto degli esiti di tale attività nell’esercizio dei suoi compiti in materia di
valutazione delle performance.
Anche sotto il profilo più strettamente legato alle politiche anticorruzione dell’Istituto,
l’Organismo verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale.
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2.5

Il Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci, i cui componenti sono nominati dai Ministeri vigilanti, svolge
funzioni di controllo nell’ambito dei compiti definiti dall’art 2403 e seguenti del codice
civile e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2.6

L’Avvocatura generale dell’Istituto

L’Avvocatura generale dell’Istituto svolge un ruolo fondamentale nel sistema della
prevenzione:
• rilasciando pareri circa l’applicazione
anticorruzione e trasparenza;

della

normativa

in

materia

di

• partecipando alle attività di analisi e studio per la predisposizione degli schemi
di Regolamenti e direttive da rimettere, ai fini della definitiva adozione,
rispettivamente, agli Organi o alle competenti strutture;
• collaborando stabilmente alle attività di analisi normativa e tecnologica.
L’amministrazione, sentito l’Avvocato generale, ha individuato al proprio interno un
avvocato che costituisce il referente tecnico-giuridico per tutte le questioni legate
all’attuazione del modello della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2.7

L’Ufficio per i procedimenti disciplinari

L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) è la struttura con la quale il Responsabile
deve relazionarsi per conoscere tempestivamente i dati e le informazioni circa la
situazione dei procedimenti disciplinari all’interno dell’amministrazione.
L’Upd, inoltre, secondo quanto disposto dalla delibera Civit n. 75/2013 Linee guida in
materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma
5, d.lgs. n. 165/2001), collabora con il Responsabile alla predisposizione e
all’aggiornamento del codice di comportamento.
Oltre alle funzioni disciplinari di cui all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, l’Ufficio
procedimenti disciplinari svolge una funzione di controllo sulle segnalazioni di
violazione del codice e raccoglie i dati relativi alle condotte illecite accertate e
sanzionate.
Sono acquisite dall’Ufficio procedimenti disciplinari, ai fini della redazione della
relazione annuale del Responsabile e del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, le informazioni concernenti i provvedimenti adottati
nei confronti del personale all’esito dei procedimenti disciplinari, con indicazione delle
disposizioni normative violate e delle sanzioni comminate.
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L’Ufficio procedimenti disciplinari costituisce il Referente operativo del Responsabile
per tutte le questioni legate all’attuazione del modello della prevenzione nell’ambito
della gestione delle risorse umane.
Per quel che concerne i procedimenti disciplinari, l’Upd, in attuazione del d.lgs. 20
giugno 2016, n. 116 5 , ha provveduto a emanare istruzioni operative 6 , a cui sono
seguite delle iniziative formative per il personale dirigenziale e responsabile di
struttura.
2.8

Il personale dirigente

Tutti i dirigenti, per gli ambiti di loro competenza, sono chiamati a vigilare sul rispetto
degli obblighi sanciti dai Regolamenti di disciplina, dal codice di comportamento dei
pubblici dipendenti e dal codice di comportamento dell’Istituto e sul rispetto delle
prescrizioni del presente Piano.
Gli stessi sono tenuti ad attivare, in caso di violazione, i poteri disciplinari e di
segnalazione all’Autorità giudiziaria o contabile competente.
Tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile di iniziativa
o su richiesta dello stesso.
I dirigenti di strutture centrali e regionali, peraltro già individuati quali Referenti del
Responsabile, sono, tenuti a:
a) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell’ufficio cui sono preposti;
b) fornire le informazioni richieste dal Responsabile per l’individuazione delle
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulare
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
c) provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione, svolte nell’Ufficio a cui sono preposti, disponendo con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva 7.

5 Recante “Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare”.
6

Nota DCRU – Ufficio disciplinare e contenzioso del personale del 13 luglio 2016, prot.7469

Art. 16, comma 1, l bis, l ter, l quater, del d.lgs. n. 165/2001 – Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali.

7
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2.9

Il personale dell’Istituto

Tutti i dipendenti sono tenuti:
1. alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza a seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Inail, nonché alla
sua osservanza e altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua
esecuzione;
2. alla conoscenza e all’osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.p.r. n. 62/2013 e altresì dello specifico Codice di
comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo 8 al fine di
assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona
condotta e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico;
3. al rispetto degli obblighi di astensione di cui all’art. 6 bis, legge n. 241/1990 e
art. 8 del Codice di comportamento dell’Istituto;
4. ad assicurare la propria collaborazione al Responsabile;
5. a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito
nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l’obbligo di
denuncia all’Autorità giudiziaria. Al dipendente che denuncia all’Autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti o segnala al proprio superiore gerarchico
condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro, si applicano le misure previste dal presente Piano e le forme
di tutela di cui all’art. 54 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
6. laddove svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare
tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia
riscontrata e sul rispetto dei tempi procedimentali.
2.10 I collaboratori esterni
Tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell’Ente sono tenuti al rispetto di quanto
prescritto nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e nel Codice di comportamento dell’Istituto nonché a segnalare le
eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione, di cui vengano a conoscenza.

8

Determinazione del Presidente n. 15/2015.

24

PTPCT 2017-2019

PARTE III – IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

3.1

Il disegno generale del Piano

Il presente documento ha ad oggetto l’individuazione delle iniziative necessarie,
nonché d e gli adeguati assetti organizzativi e gestionali, per prevenire, rilevare e
contrastare i fenomeni corruttivi e di malfunzionamento che potrebbero manifestarsi
nell’esercizio delle attività dell’amministrazione.
Più in particolare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza è redatto nel rispetto delle seguenti finalità:
1. individuare le cosiddette “aree di rischio”, cioè quei macro settori di attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, tenuto conto anche
di quelle già individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione;
2. individuare le misure, obbligatorie e ulteriori da adottare al fine di
neutralizzare o ridurre i rischi di corruzione o illegalità dell’azione
amministrativa. Sono misure obbligatorie, quelle la cui applicazione è imposta
dalla legge o da altre fonti normative; sono, invece, misure ulteriori quelle che,
pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese tali dal loro inserimento nel
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2.1 Sono state individuate come misure obbligatorie:

-

gli adempimenti in materia di trasparenza (Sezione III)

-

il monitoraggio delle misure previste dal codice di comportamento;

-

il monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni;

-

il monitoraggio dei tempi procedimentali;

-

la cura di azioni di sensibilizzazione nei rapporti con la società civile;

-

la realizzazione di un piano della formazione del personale in materia
di anticorruzione e trasparenza;

-

la previsione di norme di tutela del whistleblower;

-

la definizione di procedure codificate per: la formazione di commissioni
di concorso, l’assegnazione agli uffici, la revoca degli incarichi in caso
di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione;

-

i controlli sulle
(pantouflage);

-

le verifiche sull’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
per incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice;

attività

successive

alla

cessazione

dal

servizio
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-

il controllo sul rispetto dei criteri di legge, contrattuali e regolamentari
nel conferimento di incarichi interni e nell’autorizzazione di incarichi
extra-lavorativi;

-

gli accertamenti rivolti a verificare l’obbligo di astensione in caso di
conflitto di interessi;

-

l’adozione di direttive sulla rotazione del personale;

-

il rispetto delle norme disciplinanti l’arbitrato.

2.2 Sono individuate come misure di prevenzione ulteriori:

-

la proceduralizzazione delle attività;

-

l’attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro a supporto dei Datori
di lavoro interni;

-

l’informatizzazione dei processi e la sicurezza applicativa;

-

la metodologia adottata per l’analisi dei rischi dati;

-

la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio atto a ridurre il
rischio di un utilizzo improprio delle informazioni;

-

il controllo dell’efficacia delle misure di sicurezza Informatica e
Telematica (IT);

-

l’avvio di verifiche periodiche dell’efficacia del Sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni (SGSI);

-

le verifiche periodiche di attuazione delle policy, delle Linee guida e dei
requisiti cogenti in ambito IT;

-

il percorso verso la certificazione ISO – 27001:2013 E 9001:2015 in
ambito IT;

-

la gestione della sicurezza economico finanziaria;

-

l’adozione di un Modello IT di Vendor Rating;

-

l’audit operativo sui fornitori;

-

i Patti di integrità.

Di seguito saranno presentate le attività in corso per la messa in sicurezza delle aree
ad elevato rischio di corruzione, seguirà l’analisi delle misure obbligatorie e di quelle
ulteriori, non ricomprese in quelle stesse aree.
Da ultimo sarà trattata la sezione dedicata all’attuazione degli obblighi,
all’individuazione degli obiettivi e alla programmazione degli stessi in materia di
trasparenza.
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PARTE IV - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

4.1

Linee generali di intervento

In continuità con quanto realizzato per i Piani triennali degli anni passati, l’Istituto ha
effettuato l’analisi dei rischi utilizzando la metodologia denominata “Sistema di
monitoraggio e gestione dei rischi legati a corruzione, errori operativi e compliance”
(Allegato 1) dallo stesso sviluppata a partire dal 2014; metodologia che tiene conto
delle peculiarità dell’Istituto e che garantisce coerenza e omogeneità nella valutazione
delle diverse aree di rischio.
La metodologia adottata, in linea con i dettami della l. n. 190/2012 e in sinergia con le
funzioni di controllo interno assegnate al Servizio ispettorato e sicurezza dell’Istituto,
è orientata in modo particolare alla prevenzione dei rischi di corruzione e frode, con
un’estensione del perimetro ai rischi di maladministration e ai rischi operativi. Il
modello organizzativo di riferimento è quello in vigore nell’Istituto dall’1 dicembre
2015.
Anche per il 2017 è stato previsto, a completamento e in aggiornamento:
• un percorso di individuazione delle aree di rischio, ovvero delle attività in cui le
fattispecie di rischio possono verificarsi, più dettagliato e coerente con i flussi di
processo delle strutture coinvolte;
• la definizione dei criteri di valutazione del rischio lordo o inerente, ovvero del
rischio implicito a cui è esposto l’Istituto in assenza di controlli/contromisure;
• la definizione dei criteri di valutazione dell’efficacia dei controlli/delle
contromisure, ovvero della capacità di mitigazione del rischio e del relativo
grado di copertura;
• il calcolo del rischio residuo o netto, che è il rischio che rimane in carico
all’Istituto dopo l’applicazione dei controlli/delle contromisure esistenti;
• l’individuazione di specifiche “azioni di mitigazione” da porre in essere per
limitare ulteriormente i livelli di rischio residuo all’interno delle aree di rischio.
4.2

La mappatura dei processi

L’applicazione della metodologia di valutazione dei rischi ha come presupposto
fondamentale l’identificazione e la classificazione in modo strutturato e omogeneo dei
rischi e la loro associazione alle attività in cui possono verificarsi.
Contribuiscono oggi alla valutazione, anche uno stretto collegamento con una prima
analisi e valutazione del contesto interno ed esterno nell’ambito del quale le politiche
di prevenzione dell’Istituto vengono elaborate e attuate (cfr. par. 4.3 e segg.).
Nel 2016 il perimetro operativo è stato ampliato comprendendo anche l’analisi di:
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•

una Direzione regionale (DR Lazio) e una Sede territoriale pilota (Sede di Roma
Centro), considerate rappresentative sia sotto il profilo della dimensione
organizzativa sia sotto il profilo della tipologia e della numerosità dell’utenza
servita, oggetto poi di un successivo esame congiunto da parte di esperti
centrali e territoriali che ne hanno ricavato indicatori di processo mediamente
validi per l’intero territorio nazionale;

•

l’Area Legale e Contenzioso, per la quale è stata estesa l’analisi ai processi
relativi all’assistenza legale fornita agli Organi e all’attività di indirizzo legale
fornita alle Unità territoriali;

•

l’Area Medico-Legale, per la quale l’analisi ha spaziato dall’accertamento
medico-legale, alla prescrizione e collaudo di protesi e ausili, alle cure.

Tali analisi hanno permesso di indagare con più accuratezza i punti di caduta delle
procedure (strumentali e istituzionali) evidenziando prioritariamente i rischi operativi e
gli eventuali ulteriori rischi.
La gestione integrata del patrimonio informativo censito è facilitata dall’uso di uno
specifico applicativo informatico di cui si tratterà specificamente nelle pagine seguenti.
4.2.1

La metodologia seguita per la gestione e caricamento dei dati

Per il caricamento delle informazioni desunte dall’analisi dei processi, nell’ambito di un
più complesso progetto di mappatura, analisi e reingegnerizzazione dei processi
attualmente in corso (Allegato 1), è stata operata una summa divisio tra “processi
strumentali” e “processi istituzionali”
Più in particolare:
•

sono stati inclusi tra i “processi istituzionali”, le attività di front end che, in linea
con la mission di Istituto, consentono l’erogazione dei servizi agli utenti. Tra i
processi istituzionali troviamo quelli di gestione del rapporto assicurativo, di
erogazione delle prestazioni economiche e socio-sanitarie.

•

Sono stati ricompresi tra i “processi strumentali” tutte quelle attività di back
end che consentono il funzionamento della macchina amministrativa e una
migliore erogazione dei servizi. Per fare alcuni esempi, tra i processi strumentali
rientrano quelli di acquisto, di gestione del patrimonio, di gestione delle risorse
umane, di gestione contabile e amministrativa;
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4.3

L’analisi di contesto

4.3.1

Premessa

Nel corso della progettazione ed elaborazione del presente PTPCT, è stata svolta
un’analisi strutturata del contesto in cui opera e interagisce l’Istituto, ciò al fine di
pervenire ad un Piano quanto più possibile calato e ancorato nella quotidiana realtà
dell’azione amministrativa e che possa rappresentare un effettivo strumento di
risposta, anche nella fase della sua concreta attuazione, ai fenomeni di corruzione e
maladministration9.
L’analisi del contesto, elaborata a livello generale di Istituto, quindi:
•

è uno strumento capace di fornire una migliore comprensione delle dinamiche
dei fenomeni di accadimento degli eventi di frode e corruzione all’interno
dell’Istituto mediante un’analisi delle peculiarità dell’ambiente in cui esso opera
in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali e
delle caratteristiche organizzative interne;

•

favorisce l’individuazione di misure adeguate a contrastare i rischi di frode e
corruzione.

Il quadro di sintesi messo a punto a seguito della predetta attività di analisi, è il
seguente:

9 Il lavoro svolto risulta coerente con il report Anac Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di
rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche coinvolte nella politica di
coesione – Gennaio 2017 – A cura di prof. G. Arbia, prof. E. Carloni, prof. E. Galli, prof. F. Monteduro,
prof. A. Vannucci, dott.ssa D. Lombardi - prof.ssa N. Parisi - dott.ssa D. Cardullo, dott.ssa S. De Luca,
dott. M. Caputo
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4.3.2

Il contesto interno

L’analisi del contesto interno mira ad individuare gli elementi che costituiscono i punti
di forza e di debolezza dell’Istituto, ovvero gli elementi utili e gli elementi dannosi per
il conseguimento degli obiettivi con particolare attenzione a quelli che influenzano la
sensibilità della struttura al rischio di maladministration e corruzione.
Nell’effettuazione dell’analisi del contesto interno, in linea con le richieste del PNA 10, è
stata esaminata non solo l’attività svolta attraverso la mappatura dei processi
organizzativi, ma anche la complessità organizzativa dell’amministrazione, attraverso
l’esame della struttura organizzativa, del sistema delle responsabilità, così come delle
politiche, degli obiettivi e strategie dell’Ente.
4.3.3

I punti di forza

La cultura organizzativa
L’Istituto è impegnato nella valorizzazione del benessere organizzativo (cultura
dell’etica). A tale scopo in particolare, in linea con le disposizioni normative e con le
indicazioni fornite dall’Anac (delibera n. 75/2013), dal 2015 si è dotato di un Codice di
comportamento e disposizioni sul benessere organizzativo 11. Tale documento, la cui
diffusione è affidata al Responsabile di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disciplina le regole di comportamento (su varie tematiche, quali: obbligo
di astensione, prevenzione della corruzione, trasparenza e tracciabilità, pantouflage,
whistleblower, rotazione degli incarichi) a cui i dipendenti dell’Istituto sono tenuti a
conformarsi.
Un ulteriore strumento che completa il codice di comportamento e contribuisce a
rafforzare la cultura organizzativa dell’Ente è il “codice disciplinare”, documento che
regola le procedure disciplinari in caso di violazioni di norme di carattere generale,
contrattuale, interne e di comportamento.
Entrambi i documenti da un lato favoriscono la diffusione della cultura del rischio
all’interno dell’Istituto, dall’altro fungono da deterrente per eventuali attività vietate.
La struttura organizzativa e il know how del personale
Il Regolamento di organizzazione, adottato da ultimo con determinazione del
Presidente n. 297 del 30 luglio 2015 in coerenza con il Modello organizzativo, prevede
un assetto territoriale dell’Istituto che si articola in:

Si fa riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera Anac n.72/2013; delibera Anac n.12/2015;
delibera Anac n. 831/2016).

10

Determina del Presidente n. 15/2015 “Regolamento recante il Codice di comportamento dell’Inail e
disposizioni sul benessere organizzativo”.

11
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• Direzione generale (ricomprendente: Direzioni centrali; Servizi; Dipartimenti di
ricerca; Sovrintendenza sanitaria centrale; Avvocatura generale; Consulenze
professionali centrali.);
• Direzioni regionali;
• Direzioni provinciali di Trento e Bolzano;
• Sede regionale di Aosta;
• Direzioni territoriali.
Un elemento rilevante, da considerare nell’analisi del contesto interno, è il costante
investimento dell’Istituto in formazione del personale grazie all’offerta di piani
formativi tarati anche rispetto alle esigenze della singola risorsa in relazione al suo
ruolo nell’erogazione del servizio. Come riportato nel Piano delle Performance 2016,
nel corso dell’ultimo anno, considerando la totalità delle categorie lavorative presenti,
sono state realizzate un totale di 25.618 giornate di formazione. Tale attenzione nei
confronti del capitale umano consente all’Istituto di avere personale sempre più
formato e aggiornato con un conseguente:
• efficientamento nelle lavorazioni, con effetti positivi riscontrabili nella
diminuzione della probabilità di incorrere in errori operativi, (misurabili in un
miglioramento nell’esposizione al rischio di fattispecie quali, ad esempio,
“Ritardi nel processamento delle pratiche” e “Errata digitazione dati”);
• miglioramento dei livelli di qualità dei processi con ricadute positive in termini di
diminuzione delle probabilità di incorrere in errori di valutazione (misurabili in
termini di miglioramento nell’esposizione al rischio di fattispecie quali, ad
esempio, “Inadeguata valutazione amministrativa” e “Mancata o parziale
rilevazione irregolarità”) e aumento delle probabilità di individuazione di azioni
fraudolente di matrice esterna (es. frode esterna “Non idonea o falsa
documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici” e “Accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti”).
Apertura all'innovazione tecnologica e flussi informativi
Il forte interesse che l’Istituto ha verso l’innovazione tecnologica è dimostrato dalla
conclusione o prosecuzione, nel corso del 2015, dei progetti che avevano
caratterizzato il 2014, finalizzati alla razionalizzazione e all’innovazione dell’infrastruttura tecnologica ICT con lo sviluppo di soluzioni adeguate alle esigenze
dell’utenza e in linea con i nuovi standard di mercato.
Considerando il volume complessivo dei progetti e delle attività svolte, dall’IT Annual
Report Inail 2015, risulta infatti che:
• nel 2015 sono
dell’Istituto;

stati

eseguiti

3.600

interventi

sul

sistema

informatico
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• l’asset digitale, in termini di risorse economiche, umane e tecniche è stato
oggetto di un’opera di potenziamento e, al tempo stesso, di razionalizzazione.
Considerando i risultati raggiunti grazie alla realizzazione dei progetti cardine dei
singoli programmi:
• nel corso del 2015 la quantità di utenti che si è collegata al portale Inail è
incrementata complessivamente di oltre il 15%;
• i visitatori del portale Inail nel corso del 2015 sono stati circa 23 milioni, un
terzo dei quali nuovi;
• i servizi forniti on line nel corso del 2015 sono complessivamente incrementati
di circa il 10% rispetto al 2014, passando da 14,4 milioni a 15,7milioni;
• gli open data messi a disposizione dell’utenza e l’utilizzo che questa ne ha fatto
sono sostanzialmente cresciuti negli ultimi anni: i download effettuati nel 2015
sono quadruplicati rispetto al 2013, mentre gli utenti collegati sono raddoppiati
tra il 2014 e il 2015;
• i sistemi infrastrutturali, in corso di evoluzione come riportato nell’ambito del
programma di IT Innovation per la parte Technology, hanno gestito nel 2015
circa 4 miliardi di transazioni distribuite tra le aree: strumentale, documentale e
istituzionale;
• è stata completata la formalizzazione dei processi IT, modellati ispirandosi alle
linee guida ITIL (Information Technology Infrastructure Library), con la
mappatura di 6 aree di processo per 36 Macroprocessi e 69 processi di
dettaglio.
I diversi driver di intervento hanno apportato molteplici benefici, sotto diversi aspetti,
quali:
• la semplificazione, l’immediatezza dell’informazione, la riduzione dei carichi di
lavoro manuali in sede;
• la mitigazione dei rischi di compliance normativa e regolamentare;
• il miglioramento della qualità dei processi/servizi;
• l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
• la riduzione dei costi di funzionamento;
• la riduzione dei costi di manutenzione e di conduzione dei sistemi.
Maturità nella gestione del sistema dei controlli interni (rischi, audit, compliance)
A partire dal 2013 le pubbliche amministrazioni sono state chiamate a rispondere, con
specifici provvedimenti, a due leggi che hanno comportato una serie di adempimenti
particolarmente urgenti e impattanti:
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• la legge n. 190, emanata il 6 novembre 2012, che prevede misure preventive e
repressive contro la corruzione e l’illegalità;
• il decreto legislativo 33/2013, concernente la disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte degli enti
pubblici.
Proprio in considerazione dell’impatto organizzativo che sarebbe conseguito
all’applicazione dei nuovi dettami normativi per l’anticorruzione e riconoscendo
l’importante valore di innovazione amministrativa contenuto nelle indicazioni del
legislatore, Inail ha avviato un processo di ridefinizione progressiva dei sistemi di
controllo basato su un approccio risk-driven.
Il Programma ARCO (Applicativo Rischi e Compliance Organizzativa) nasce nel 2013
come risposta all’esigenza appena descritta e traguarda l’obiettivo di realizzare un
modello ed un set di strumenti che, in maniera integrata, forniscano da un lato la
risposta alle istanze normative e dall’altro l’avvio di un processo di miglioramento ed
evoluzione dell’Istituto. L’evoluzione di ARCO ha consentito all’Istituto di raggiungere
una maturità nella gestione del sistema dei controlli interni in materia di rischi, audit e
compliance:
• 2013 - adeguamento normativo: adozione di una metodologia standard per la
valutazione dei rischi di corruzione e trasparenza;
• 2014 - sviluppo della metodologia: definizione e adozione della metodologia
Inail per la gestione integrata dei rischi operativi, di frode e corruzione, di
compliance;
•

2015/2016 - integrazione sistema dei controlli: consolidamento della
metodologia ed estensione dell’approccio risk-driven ai sistemi di controllo e di
audit.

Copertura totale della gestione del rischio
L’Istituto, seguendo un approccio di copertura totale della gestione del rischio, ha
analizzato i processi, strumentali e istituzionali, collegati alle quattro aree di rischio
previste dal PNA 2013:
•

area A: acquisizione e progressione del personale;

•

area B: affidamento di lavori, servizi e forniture;

•

area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

•

area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
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e ha esteso il perimetro di analisi ad altre aree (area E: ulteriori processi strumentali;
area F: ulteriori processi istituzionali), tenendo conto della totalità dei processi gestiti
e dell’eterogeneità degli stessi.
La ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi assume
carattere strumentale, non solo per l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità
dell’amministrazione rispetto alla corruzione e la valutazione/trattamento degli stessi,
ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento amministrativo e
operativo dell’Ente. A tale scopo, l’Istituto ha avviato nel 2015 il progetto di
mappatura dei processi su due macro-ambiti di intervento:
• il primo è quello dei “processi strumentali”, ovvero di tutte quelle attività di
back end che consentono l’efficienza della macchina amministrativa a garanzia
del buon funzionamento dei processi interni e una migliore erogazione dei
servizi;
• il secondo è quello dei “processi istituzionali”, ovvero di quelle attività di front
end che, in linea con la mission di Istituto, consentono l’erogazione dei servizi
agli utenti;
che ha portato ai seguenti risultati:
•

170 processi censiti (catalogo dei processi);

•

50 processi mappati con un grado di analiticità alto, in quanto sono stati
individuati, per ciascun processo, le fasi, i responsabili, gli input e gli output.

Sul fronte della gestione dei rischi di frode, corruzione e operativi, la metodologia
adottata dall’Istituto prevede l’utilizzo di una tassonomia dei rischi, su quattro livelli,
che comprende 221 diverse fattispecie di rischio tra cui:
•

33 fattispecie attinenti agli errori operativi, di cui due dedicate alle “Violazioni
degli obblighi di trasparenza (rif. d.lgs. n. 33/2013)”;

•

88 fattispecie relative alla frode, di cui 19 riguardano la frode esterna e 69 la
frode interna;

•

48 fattispecie dedicate al core business (rischi relativi ai servizi/prestazioni
sanitarie);

•

24 fattispecie attinenti alle controversie tra Inail e terzi, di cui 11 riguardano le
controversie in ambito sanitario o istituzionale.

L’analisi ha coinvolto 15 strutture suddivise in:
•

11 Uffici centrali;

•

2 Dipartimenti;

•

1 Direzione regionale;

•

1 Sede territoriale.
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Nello specifico, le fattispecie di rischio incrociate con le attività delle strutture
analizzate, hanno individuato 2.665 aree di rischio, tutte valutate o aggiornate e
confermate nel 2016.
Customer satisfaction e percezione del brand Inail
L’Inail mostra una forte attenzione verso la qualità dei servizi e si sta muovendo su
questo piano anche attraverso la realizzazione di linee di intervento che garantiscono
la fidelizzazione nella fruizione dei servizi attraverso:
• il miglioramento della Customer Experience volta ad ottimizzare l’interazione
degli utenti con l’Istituto, mediante la semplificazione e l’immediatezza
dell’accesso alle informazioni e ai servizi;
• il riconoscimento e il potenziamento dell’identità del brand Inail con la
realizzazione della nuova Identità Digitale dell’Istituto, volta a definire la
standardizzazione della User Experience che, in ottica multicanale, renda
l’accesso alle informazioni e ai servizi “confortevole”, semplificato e uniforme
per l’utente che in ogni interazione rivive la stessa tipologia di funzioni e stili
standardizzati del brand;
• l’analisi di customer satisfaction: il sistema di rilevazione della customer
satisfaction utilizzato dall’Istituto, è volto all’accrescimento esponenziale della
soddisfazione del cliente e alla concretizzazione delle politiche di miglioramento
continuo delle strategie aziendali. La rilevazione, analizzata mensilmente, è
svolta tramite questionari valutativi, personalizzati in base alla categoria del
cliente che si appresta a svolgerlo. I questionari vengono raccolti secondo i
seguenti canali: Sportello (compilazione e consegna manuale del cliente al
dipendente), Web (tramite mail), Contact Center Multicanale (via telefono).
L’istituto inoltre ha aderito al progetto “Mettiamoci la faccia”, iniziativa che
prevede un metodo alternativo di rilevazione della customer satisfaction
(tramite emoticon) che consiste in una rilevazione (post erogazione del servizio)
quasi istantanea del grado di soddisfazione del cliente.
4.3.4

I punti di debolezza

Numerosità dei dati e delle informazioni da governare
Inail gestisce una grande mole di informazioni attraverso sistemi specifici e
differenziati ed è consapevole dell’opportunità di sviluppare collegamenti trasversali
diventati nel tempo sempre più necessari per soddisfare le esigenze di una gestione
(amministrativa, tecnica, strategica) a componenti sempre più interdipendenti. Allo
scopo di mitigare il vincolo della frammentazione dei sistemi di gestione dei dati, nel
2015 12:

12

Come riportato nell’Annual Report 2015 di Inail
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• è stata semplificata l’architettura tecnologica dell’Istituto riducendo il numero di
sistemi operativi e degli application server, standardizzando l’infrastruttura
nell’ottica di semplificarne la conduzione;
• è stato sviluppato un programma globale orientato alla valorizzazione del
patrimonio informativo dell’Inail, al fine di estrarre dai dati informazioni e
conoscenza da mettere a disposizione delle funzioni di business e a beneficio di
decisioni rapide e consapevoli per migliorare i processi aziendali e indirizzare al
meglio gli investimenti.
Inoltre, in linea con quanto previsto nel Piano Strategico Triennale IT 2014-2016, per
quanto riguarda il governo dei dati e delle informazioni, il patrimonio informativo
legato all’ottimizzazione della gestione, distribuzione e utilizzo dei dati, sarà uno dei
driver principali nel prossimo anno, con iniziative tese alla valorizzazione di questo
asset strategico sia in termini di modellizzazione sia di interazione con l’utenza e di
definizione di strumenti e metodologie operative adeguate a supportare l’utenza
utilizzatrice e la governance complessiva.
Disomogeneità delle informazioni da gestire
L’Istituto è caratterizzato dalla complessità, non solo sotto l’aspetto della numerosità
delle informazioni da gestire, ma anche dal punto di vista della disomogeneità di tali
informazioni. A tal riguardo, ad esempio, il livello di qualità delle informazioni relative
ai processi e alle procedure, nonostante l’importante lavoro di ricognizione effettuato
negli ultimi due anni, è ancora in fase di omogeneizzazione sotto il profilo del dettaglio
e della profondità di analisi.
Consapevole della propria complessità, l’Istituto sta lavorando ad una tassonomia di
processi unica e condivisa, informatizzando le informazioni relative ai
processi/procedimenti in un unico repository. Nel corso dell’ultimo anno, come
riportato nell’Annual Report 2015, sono stati portati avanti progetti volti:
• a ridisegnare i processi, in ottica di semplificazione e standardizzazione, nonché
di omogeneizzazione dei comportamenti a livello nazionale, in una logica
complessiva unitaria, in coerenza con le modalità operative standard;
• alla digitalizzazione e gestione integrata dei processi lungo tutta la filiera
documentale;
• a individuare la soluzione software a supporto dei processi, con previsione
dell’evoluzione dell’attuale piattaforma applicativa verso prodotti standard di
mercato.
Possibile dispersione del know how
L’Istituto è attento al tema della manutenzione delle conoscenze e delle competenze
che consenta di non disperdere il know how in termini di sapere (conoscenze
codificate) e di saper fare (competenze che si applicano nello svolgimento dei vari
compiti lavorativi e che si basano sull'esperienza).
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Per migliorare ulteriormente questo aspetto, l’Istituto ha rilevato l’esigenza di creare
un “data base” a cui avranno accesso tutti i dipendenti. L’obiettivo è quello di
classificare in un unico ambiente le linee guida di natura operativa, a garanzia della
standardizzazione dei servizi erogati da tutte le sedi presenti sul territorio nazionale.
Diffusione parziale della cultura della gestione del rischio
Data la recente attuazione della norma anticorruzione (legge n. 190/2012) e il quadro
normativo dinamico sulla tematica della corruzione e considerata la vastità dell’Istituto
(presenza capillare su tutto il territorio nazionale), si ravvisa l’esigenza (a livello
centrale) di dover trasferire le competenze in materia di gestione del rischio in
maniera omogenea alle strutture periferiche.
Inoltre, il grado di esposizione al rischio rilevato in sede di risk assessment fa
emergere l’esigenza di continuare a perseguire l’obiettivo di diffusione della cultura
della buona amministrazione.
4.3.5

Il contesto esterno

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel PNA 13, l’Istituto ha effettuato un’analisi
del proprio contesto esterno, mirata all’individuazione della presenza di vincoli esterni,
in positivo (opportunità) e in negativo (criticità), che influiscono sulle performance
dell’Istituto. Inoltre ha avviato un’analisi di tipo quantitativo che dia evidenza
dell’impatto dei dati sul rischio corruttivo per la propria organizzazione.
Lo studio è stato condotto selezionando, sulla base delle fonti disponibili, le
informazioni più rilevanti ai fini dell’identificazione e analisi dei rischi e
conseguentemente all’individuazione e programmazione di misure di prevenzione
specifiche.
4.3.6

Le opportunità

Operatore unico
Nell’ambito del sistema di welfare del Paese, l’Inail è un ente pubblico non economico
che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, svolgendo la propria attività con autonomia operativa e organizzativa
secondo princìpi di economicità e imprenditorialità.
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni che ha comportato un
ampliamento del mandato istituzionale dell’Istituto (d.lgs. n. 81/2008, come
modificato dal d.lgs. n. 106/2009; d.lgs. n. 78/2010 convertito dalla legge n.
122/2010; legge n. 190/2014), l’Inail ha ridefinito il proprio assetto e la propria
mission evolvendosi da ente assicuratore unico a ente in grado di operare a tutto
Si fa riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione (delibera Anac n.72/2013; delibera Anac n.
12/2015; delibera n. Anac 831/2016).

13

37

PTPCT 2017-2019

campo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita, fornendo, oltre ad
assicurazione e indennizzo, prevenzione e ricerca scientifica, interventi di cura,
riabilitazione e reinserimento ai lavoratori infortunati nonché servizi di consulenza,
certificazione e verifica alle imprese.
Aumento dell’innovazione tecnologica nell'erogazione dei servizi
La normativa intervenuta negli ultimi anni, che impone la progressiva digitalizzazione
dei servizi e l’ormai ampia diffusione di internet presso le aziende ed i lavoratori
(principali stakeholder dell’Istituto), ha dato un ulteriore impulso allo sviluppo dei
servizi telematici. Sulla base di tali premesse, l’Istituto, anche allo scopo di far fronte
alla riduzione delle risorse umane, sta progressivamente modificando il proprio
modello operativo passando, da una erogazione dei servizi effettuata da personale
distribuito sul territorio, a un modello di erogazione dei servizi sostanzialmente
digitale, ad esclusione dei casi in cui la prossimità fisica con gli utenti risulti
necessaria.
Panorama normativo favorevole
Come già precedentemente descritto in premessa, in materia di anticorruzione e
trasparenza, sono disposte misure di carattere preventivo, volte a contrastare tutti i
comportamenti e fattori che favoriscono la diffusione del fenomeno corruttivo, ed è
inoltre perseguito il rafforzamento dell’integrità morale dei funzionari pubblici
contribuendo a potenziare la trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione.
Adattamento alla pubblica amministrazione di metodi e approcci di derivazione
privatistica
Il progetto di sviluppo dell’intero Sistema Paese coinvolge necessariamente il settore
pubblico, esigendo una pubblica amministrazione in cui, contrariamente al passato, si
punti all’efficacia delle politiche attuate e alla qualità dei servizi erogati. Si sta infatti
osservando il trend di innovazione del settore pubblico in chiave manageriale
(l’attenzione si è spostata dal rispetto delle procedure predefinite all’allocazione delle
risorse e al raggiungimento dei risultati) con conseguente assunzione di esperienze,
logiche, modelli di gestione derivanti dal settore privato.
L’Inail è in linea con questo trend e ciò si riscontra nel processo di modernizzazione
intrapreso negli ultimi anni e che comprende non solo l’ambito organizzativo, ma
abbraccia più in generale l’intero ambito di gestione dell’Ente con interventi su ambiti
quali:
• la mappatura dei processi;
• la valutazione dei rischi;
• la qualità dei servizi: certificazione di qualità dei servizi, definizione di standard
di qualità nelle carte dei servizi, analisi di customer satisfaction;
• la performance: impiego di forme di misurazione (ad esempio, uso di indicatori
di performance, benchmarking, carte dei servizi, valutazione dei programmi);
38

PTPCT 2017-2019

• la semplificazione dei contatti con l’utenza: costituzione di sportelli informativi,
disciplina di accesso ai dati, autocertificazioni.
Il trend è riscontrabile anche a livello di infrastruttura tecnologica, in quanto l’Istituto
si sta via via dotando di soluzioni software a supporto della gestione dei processi, di
gestione e valutazione dei rischi, dell’analisi dei dati.
Interazioni tra pubbliche amministrazioni su scala europea
In tema di miglioramento dei servizi forniti all’utenza, l’Istituto guarda con attenzione
al programma denominato ISA² (Interoperability Solutions for European Public
Administrations) che la Commissione europea sta portando avanti per il quinquennio
2016-2020, il cui fine è quello di supportare le pubbliche amministrazioni affinché
forniscano servizi digitali interoperabili a livello nazionale ed europeo.
Si tratta di un programma che prevede la realizzazione di azioni per lo sviluppo di
soluzioni digitali volte a supportare gli operatori economici e i cittadini in diversi
ambiti, come quelli della interoperabilità nella fruizione dei servizi pubblici, degli open
data e dell’e-Procurement.

4.3.7

Le minacce

Attenzione costante dell’opinione pubblica
L’Istituto, in quanto pubblica amministrazione, è costantemente monitorato
dall’opinione pubblica e quindi sottoposto ad un “rischio reputazionale” molto alto.
Variabili culturali, sociali ed economiche del territorio potenzialmente condizionanti
l'operatività della pubblica amministrazione
L’analisi delle caratteristiche dell’ambiente in cui l’Ente opera non può non tenere
conto delle diverse variabili culturali e socio-economiche del territorio, come ad
esempio:
• la composizione del mercato del lavoro in rapporto ai diversi settori (primario,
secondario e terziario) e alla sua caratterizzazione geografica;
• la segmentazione del mercato del lavoro con alcune aree caratterizzate dalla
precarietà, da basse retribuzioni e da limitate possibilità di crescita;
• le dinamiche occupazionali;
• le variabili criminologiche. Al riguardo è stato esaminato il quadro di massima
che scaturisce dalle statistiche provinciali e regionali sull’attività delittuosa nel
2015, elaborate dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza.
Questa disomogeneità può influenzare i comportamenti degli utenti, così come le
attività degli operatori, accentuando talvolta comportamenti di maladministration, non
necessariamente dolosi. Il rischio quindi è che il procedimento influenzato dalle
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variabili culturali diventi prassi e che conseguentemente vengano erogati gli stessi
servizi con standard disomogenei di territorio in territorio.
Episodi di frode e corruzione a danno di tutta la pubblica amministrazione
Con riferimento al profilo in esame, è stato analizzato il “Rapporto annuale 2016 della
Guardia di Finanza” il quale evidenzia ammanchi, distrazioni e truffe nell’ambito della
finanza pubblica per diversi miliardi di euro, in particolare nei settori:
• dei finanziamenti, nazionali e comunitari, richiesti o percepiti illecitamente;;
• degli appalti pubblici, assegnati in maniera illegittima;
• dell’evasione fiscale;
Sempre sul fronte del contrasto all’illegalità della PA, sono state esaminate, le truffe
verificatesi nel settore previdenziale, nel sistema sanitario nazionale e in ordine alle
prestazioni sociali agevolate, nonché i reati perpetrati ai danni della pubblica
amministrazione.
Tuttavia, una risposta incoraggiante alla corruzione è data dall’aumento delle
segnalazioni nel corso del 2015, rilevato nella Relazione annuale sull’attività dell’Anac.
Questa tendenza testimonia la fiducia riposta nell’Autorità ed è un chiaro segnale di
cambiamento e di reazione al fenomeno:
• le segnalazioni di anomalie su appalti di lavori, servizi e forniture sono passate
da circa 1.200 nel 2014 a quasi 3.000 nel 2015;
• anche sul fronte della trasparenza le segnalazioni sono aumentate di circa il
90%, passando da 760 nel 2014 a 1.435 nel 2015;
• infine, considerando tutti gli altri ambiti di intervento dell’Anac, il totale dei
procedimenti di vigilanza per reati di corruzione aperti nel 2015, supera le
6.300 unità.
Nel 2017 saranno avviate, secondo le stesse logiche, ulteriori attività di swot
analisys 14 a livello regionale, coinvolgendo le strutture territoriali alla luce dei
parametri descritti nei paragrafi precedenti, per una rappresentazione sempre più
realistica dei tanti contesti operativi in cui l’Istituto eroga il proprio sistema di servizi
sociali.

L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica
usato per valutare i punti di forza (Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), le opportunità
(Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui
un'organizzazione o un individuo debba prendere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo.
L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e debolezza) o esterno di
un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità).
14
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4.4

Audit operativo e Area analisi: il Progetto ARCO

Nel triennio appena trascorso, come cennato in premessa, Inail ha progettato, sulla
base delle analisi dei rischi operativi centrati sul modello organizzativo vigente, un
proprio sistema di Audit operativo fortemente focalizzato sulle specificità interne, al
fine di evidenziare sia i disallineamenti tra compliance attesa e attività in corso sia per
una sempre più attenta misurazione degli errori operativi non necessariamente legati
a specifici episodi di frode.
Tutte le attività sono state gradualmente automatizzate all’interno di una sistema
informatico realizzato in house, che nella sua multidimensionalità sta diventando esso
stesso rete di relazione tra le diverse componenti interne, in funzione di un
progressivo miglioramento non solo della sicurezza del sistema, ma anche del
miglioramento continuo dell’organizzazione.
In questo quadro resta centrale il contrasto alla maladministration, attraverso azioni
mirate verso una duplice prospettiva:
• ampliare la filiera dei controlli passando dall’analisi dei fatti antigiuridici che
generano responsabilità penali, civili o amministrative, ai comportamenti legati
a errori operativi che possono potenzialmente portare a situazioni produttive di
un danno per l’amministrazione;
• trasformare il sistema dei controlli da verifiche statiche, orientate al passato, a
sistemi dinamici capaci di interpretare il presente e, in qualche caso, anche di
prevedere – in termini probabilistici – possibili scenari futuri.

Rappresentazione del framework metodologico ARCO
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Si riporta, di seguito, la descrizione analitica delle singole aree operative di ARCO.
4.4.1

ARCO Rischi

L’ambito è rappresentato dalla gestione dei rischi di corruzione e operativi.
Riprendendo quanto già diffusamente descritto precedentemente in sede di trattazione
del rischio, in questo frangente vengono sviluppate, testate e rilasciate le metodologie
e
l’approccio
operativo
relativo
all’individuazione
dei
rischi
all’interno
dell’organizzazione, alla loro valutazione e al loro monitoraggio.
Più in particolare:
• è stata definita e validata la metodologia di individuazione e valutazione dei
rischi di corruzione e operativi (criteri di valutazione del rischio lordo,
dell’efficacia dei controlli e del rischio residuo);
• è stato elaborato il Catalogo dei Processi e il Catalogo dei Rischi funzionali
all’identificazione delle aree di rischio oggetto di valutazione unitamente alle
Direzioni coinvolte;
• sono stati condotti l’assessment e la valutazione dei rischi rilevabili nei processi
delle Direzioni centrali dell’Istituto. Le attività saranno estese a tutte le aree
residue e si completeranno nell’anno 2017;
• sono
stati
monitorati
e
aggiornati
periodicamente
dai
dell’anticorruzione i rischi legati alla prevenzione della corruzione.

4.4.2

Referenti

ARCO Audit operativo

L’ambito è rappresentato dalla definizione e aggiornamento delle metodologie, con i
relativi strumenti di supporto, per l’esecuzione dei controlli da parte dei diversi livelli e
funzioni coinvolte a livello di Istituto.
Lo svolgimento delle attività di controllo attivate dall’Inail, presenta propri tratti di
autonomia rispetto al modello teorico e si articola contestualmente sui seguenti
ambiti:
• controlli di Audit operativo (cd controlli di secondo livello) che vengono svolti:
−

in modalità top down dal Servizio ispettorato e sicurezza

−

in modalità bottom up dagli auditor regionali (sulla base di check list
predisposte a livello centrale);

• controlli “amministrativo-contabili”, previsti anche dal d.lgs. n. 286/1999 (cd
controlli di primo livello o di linea), che coinvolgono tutti i dirigenti e/o i
funzionari responsabili di Sede o di processo;
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• Audit operativo sui fornitori (anche “controlli di parte seconda”) che, partendo
dall’esperienza maturata in materia di Vendor Rating sul settore informatico,
punterà ad uno sviluppo mirato e graduale delle operazioni di acquisto di beni,
servizi e lavori.

Per la gestione e formalizzazione delle attività di verifica è in uso la piattaforma ARCO
Audit operativo, che agevola l’operatore con apposite check list tematiche nello
svolgimento delle attività di controllo, raccolta dati, elaborazione dei rapporti e
successiva analisi e monitoraggio delle risultanze; tale applicativo è stato progettato e
realizzato con tecnologia Microsoft. Il sistema è stato implementato sfruttando le
potenzialità all’avanguardia messe a disposizione dal Framework.NET 4.5. Il sistema,
lato back-end, è dotato di un proprio data base relazionale, realizzato con Microsoft
SQL Server 2012. La componente di front-end è stata implementata sfruttando le
potenzialità della piattaforma Microsoft SharePoint 2013, in modo da usufruire delle
più moderne funzionalità in ottica di usabilità ed immediatezza per l’utilizzatore finale.
Per lo scambio di informazioni tra back-end e front-end è stato realizzato un strato di
business basato su di un servizio RESTful WCF
Nell’ottica del costante aggiornamento del modello, sono attualmente in fase di
sperimentazione nuove funzioni per una più precisa identificazione dei perimetri di
analisi, di raccolta dati e di pianificazione delle attività operative.
L’applicativo prevede distinti moduli:
• Audit operativi centrali;
• Audit operativi regionali;
• Audit direzionali.
Il tutto per creare una cornice generale che nel tempo si semplificherà nelle modalità
di gestione e darà, in modo sempre più preciso, ritorni informativi per una gestione
maggiormente orientata verso obiettivi di responsabilizzazione e autocontrollo di tutti
gli operatori, dai responsabili di linea ai dirigenti di livello generale, secondo criteri di
rilevazione uniformi sull’intero territorio nazionale.
4.4.3

ARCO Trasparenza

L’ambito è rappresentato dalla gestione dell’attuazione degli obblighi di trasparenza
che rappresentano misure primarie di prevenzione.
Qui sono state analizzate e distinte le operazioni massive da quelle puntuali e per le
prime si è puntato allo sviluppo di un modulo che automaticamente sia in grado di
reperire all’interno delle procedure i dati rilevanti al fine di una loro diretta
pubblicazione sul portale dell’Istituto.
La componente tecnica di pubblicazione è assistita da una funzione di legal inventory
avente il compito di definire l’ambito di applicazione della norma all’Istituto, anche alla
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luce della recente evoluzione normativa che potrebbe determinare oggettivi rischi di
non conformità delle procedure in uso e quindi anche dei conseguenti provvedimenti
amministrativi.
Il progetto prevede che il sistema di legal inventory segnali, alle Direzioni istituzionali
e alla Direzione informatica, la “variazione” normativa, nell’ottica della gestione dei
necessari adeguamenti.
4.4.4

ARCO Compliance

L’ambito è finalizzato a garantire agli operatori le informazioni utili al corretto
svolgimento delle attività loro assegnate, in chiave di manutenzione delle competenze,
mediante la messa a disposizione di:
• manuali per i controlli sui processi operativi;
• elenco delle griglie di controllo che saranno utilizzate in sede di verifica;
• percorsi di addestramento pratico sulle procedure operative elaborati dal
Servizio ispettorato e sicurezza in collaborazione con l’Ufficio formazione della
Direzione centrale risorse umane e con le Direzioni centrali e le Consulenze
competenti per materia.
Rientra nella pianificazione generale, anche l’inserimento nel portale ARCO di
materiale formativo destinato a potenziare le competenze professionali e organizzative
più generali di tutti i dipendenti, sia centrali che regionali, messo a disposizione
dall’Ufficio formazione.
4.4.5

ARCO Data analysis

La vera innovazione del progetto e la sua utilità in chiave di prevenzione, sta
nell’inserimento a pieno titolo della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto
all’interno del progetto ARCO e nella disponibilità di un software estremamente
avanzato per la gestione dei Big data.
Questo permetterà l’analisi, sia periodica sia on-demand, dei dati provenienti dalle
procedure operative e dai sistemi di controllo nonché la loro analisi con finalità
predittiva di possibili scostamenti delle attività in essere rispetto agli standard della
produzione.
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L’effetto dovrebbe essere quello di una drastica riduzione degli errori operativi cui sarà
possibile di norma porre rimedio in autotutela e l’individuazione selettiva di possibili
eventi critici legati a malpractice degli operatori su cui intervenire “in modo chirurgico”
prima che i danni diventino di rilevante entità.
In concreto la costituzione di un’apposita funzione di Data analysis all’interno del
Servizio ispettorato e sicurezza, avrà come finalità principale lo sviluppo di tutte le
azioni necessarie allo svolgimento dell’attività di analisi dei dati a partire dalla
identificazione degli oggetti del controllo, passando per la definizione degli indicatori di
rischio, fino ad arrivare alla definizione delle modalità di diffusione delle informazioni e
delle analisi ai diversi livelli dell’Istituto e per le diverse funzioni interessate.
Al fine di una corretta impostazione strategica della funzione, è prevista la costituzione
di un Comitato operativo di Data analysis costituito dal Servizio ispettorato e
sicurezza, dalla Consulenza statistico attuariale e dalla Direzione centrale
organizzazione digitale.
Obiettivo della funzione di Data analysis, nei prossimi 12 mesi, utilizzando la
tassonomia di processi e dei rischi disponibile in ARCO, è quello di individuare tre aree
operative orientate:
1. alla definizione di una corretta strategia del dato;
2. alla creazione di cruscotti informativi;
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3. alla certificazione e validazione dei dati trattati.
Nel dettaglio:
1. I singoli processi che compongono il macro-processo “strategia del dato”
saranno concepiti in modo tale da permettere una corretta e consapevole
gestione dei dati e delle informazioni a partire dalle fasi iniziali di identificazione
degli oggetti del controllo e delle loro caratteristiche fondamentali. Con
riferimento a ciascuna area di rischio, nell’ambito di ciascuna attività oggetto di
analisi, lo studio prevede l’identificazione dei dati che saranno poi oggetto di
studio in chiave Data quality, la definizione dei principali indicatori di rischio e la
definizione degli eventi sentinella per la modellazione di un data set di
riferimento su cui basare i controlli.
2. La fase di “creazione di un cruscotto informativo” ha origine con l’alimentazione
dell’applicativo ARCO tramite l’estrazione dagli archivi Inail del data set definito
nel macro-processo “strategia del dato” con idonei criteri. All’interno delle
attività considerate, poi, sarà ricompresa quella di riconduzione dei fenomeni
osservati e soprattutto delle anomalie riscontrate alla tassonomia generale dei
rischi e alle valutazioni di esposizione effettuate al fine di correggerle. Sarà
l’interazione con gli utenti finali dell’applicativo (Direzioni centrali e regionali)
che orienterà la definizione dei report attraverso feedback che perverranno al
Comitato operativo.
Il flusso primario di reporting, strutturato e standard in modo da essere disponibile
con una periodicità definita per tutte le funzioni interessate, è destinato ad alimentare
le informazioni - caratterizzate da estrema sintesi o “elevata granularità” - relative alle
diverse funzioni dell’Istituto, siano esse di governo generale, piuttosto che di
coordinamento e gestione operativa, consentendo la creazione di report predefiniti e
ad hoc con specifici filtri preimpostati. Sarà comunque prevista la possibilità di
produrre report on-demand che rispondano a richieste di analisi inattese e focalizzate
su specifici fenomeni non ricorrenti. All’interno del flusso di reporting standard,
troverà collocazione la progettazione e gestione del cosiddetto “incident reporting
periodico” deputato a illustrare, sia in forma di dato a stock che in forma di trend
periodico, l’andamento degli incidenti (manifestazione del rischio), relativo alle
principali e più sensibili casistiche di rischio rilevate e valutate.
Il flusso dei dati trattati, che alimenta l’applicativo e la successiva reportistica, sarà
elaborato in funzione di un’apposita fase di “certificazione e validazione del dato”
mediante la creazione di tabelle di sintesi che riporteranno i dati fondamentali definiti
per ogni attività analizzata e che consentiranno il monitoraggio delle variazioni del
data set ad ogni aggiornamento dell’applicativo.

46

PTPCT 2017-2019

4.5

La valutazione dei rischi nelle aree del Piano Nazionale Anticorruzione

Nel rispetto dell’analisi svolta nel 2015 per le strutture centrali, la metodologia di
analisi dei rischi è stata applicata sia alle aree riportate come prioritarie dall’art. 1,
comma 16 della l. n. 190/2012 e indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013,
sia a ulteriori due aree di analisi, in linea con le indicazioni dell’aggiornamento al PNA
(delibera Anac n. 12/2015), così come confermate dalla delibera dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 831/2016:
A. Acquisizione e progressione del personale;
B. Contratti pubblici;
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario;
E. Processi strumentali non ascrivibili
specificatamente dall’Istituto);

alle

altre

aree

(area

individuata

F. Processi istituzionali non ascrivibili
specificatamente dall’Istituto).

alle

altre

aree

(area

individuata

La presentazione dei relativi risultati, in termini di esposizione percentuale al rischio
residuo, rispetta lo stesso schema di suddivisione.
4.5.1

Area A – Acquisizione e progressione del personale

Le attività analizzate riguardano la Direzione centrale risorse umane e sono articolate
in 6 macroprocessi e 20 processi:

Struttura centrale

Macroprocesso

Processo
Reclutamento ordinario personale a tempo indeterminato
Reclutamento ordinario personale a tempo determinato ex art.
36 d.lgs. n. 165/2001

Acquisizione risorse umane

Acquisizione personale per mobilità tra amministrazioni diverse
ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001
Assunzione disabili e categorie protette nel limite della quota
d'obbligo

Direzione centrale risorse umane

Attribuzione incarichi di coordinamento di settore
Gestione incarichi non
dirigenziali

Attribuzione incarichi di coordinamento generale
Attribuzione incarichi di posizioni fisse
Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello

Gestione incarichi

Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale generale
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Struttura centrale

Macroprocesso
dirigenziali

Processo
Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale non
generale
Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale
Procedura per l'attribuzione dell'incarico di Sovrintendente
sanitario centrale

Gestione incarichi medici

Procedura di conferimento di incarichi di maggior spessore
organizzativo e funzionale (B1) nei confronti dei dirigenti medici
di I livello
Procedura di verifica incarichi quinquennali dirigenti medici di II
livello per conferma/variazione incarico
Procedura movimentazioni dei dirigenti medici di II livello
Attribuzione livelli differenziati di professionalità

Progressioni di carriera
Progressioni economiche all'interno delle aree
Mobilità interna, comandi in entrata e in uscita (mobilità non
definitiva)
Gestione incarichi - moblità
e comandi

Mobilità territoriale nazionale
Mobilità temporanea - distacchi

Si specifica che i 6 macroprocessi ed i 20 processi sopra elencati sono quelli afferenti
all’area A del PNA e rappresentano un sottoinsieme dei macroprocessi e processi totali
della Direzione centrale risorse umane, per i quali si rimanda all’Allegato 2.

Area A: Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali

Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato

L’area A presenta un’esposizione ai rischi residui nelle fasce di maggior criticità, pari al
30% ("rischio non presidiato" 1%, "rischio prevalentemente non presidiato" 29%). La
fascia di “Rischio parzialmente presidiato” è pari al 19%, mentre la percentuale dei
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rischi residui nelle aree meno esposte risulta pari al 51% dei rischi totali, attestandosi
tra il “sostanzialmente presidiato” (21%) e il “presidiato” (30%).
4.5.2

Area B – Contratti pubblici

Le attività analizzate riguardano le Centrali di acquisto dell’Istituto, in particolare le
Direzioni centrali acquisti, organizzazione digitale e patrimonio, per un totale di 6
macroprocessi e 16 processi:

Struttura centrale

Macroprocesso
Allocazione risorse e definizione
del budget

Processo
Programmazione annuale delle procedure di gara
Acquisizione tramite affidamento diretto

Direzione centrale organizzazione
digitale

Acquisizione tramite convezioni Consip o Mepa Acquisto
diretto
Approvvigionamenti e appalto
lavori - IT

Acquisizione tramite cottimo fiduciario
Acquisizione tramite gare Consip
Acquisizione tramite gare DCOD
Acquisizione tramite Mepa RDO o accordo quadro

Pianificazione operativa

Programmazione annuale delle procedure di gara
Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica

Direzione centrale acquisti

Approvvigionamenti e appalto
lavori

Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo
fiduciario
Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo
fiduciario - Affidamento diretto
Acquisto di beni e servizi tramite Consip

Allocazione risorse e definizione
del budget

Programmazione annuale delle procedure di gara
Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica

Direzione centrale patrimonio

Approvvigionamenti e appalto
lavori - IT

Lavori in economia mediante affidamento diretto
Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura
negoziata senza bando

Si specifica che i 6 macroprocessi ed i 16 processi sopra elencati sono quelli afferenti
all’area B del PNA e rappresentano un sottoinsieme dei macroprocessi e processi totali
delle Direzioni centrali acquisti, organizzazione digitale e patrimonio, per i quali si
rimanda all’Allegato 2.
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Area B: Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali

Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato

L’area B presenta un’esposizione ai rischi residui nelle fasce di maggior criticità,
abbastanza residuale; il "rischio prevalentemente non presidiato" è pari al 3%. La
fascia di “rischio parzialmente presidiato” è pari al 50%, mentre la percentuale dei
rischi residui nelle aree meno esposte risulta pari al 47% dei rischi totali, attestandosi
tra il “sostanzialmente presidiato” (12%) e il “presidiato” (35%).
4.5.3 Area C – Provvedimenti ampliativi della sfera
destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

giuridica

dei

Le attività analizzate riguardano le Direzione centrali prevenzione, risorse umane e
prestazioni socio-sanitarie, per un totale di 5 macroprocessi e 7 processi:

Struttura centrale
Direzione centrale risorse umane

Direzione centrale prestazioni socio sanitarie

Direzione centrale prevenzione

Macroprocesso
Autorizzazioni

Cure

Processo
Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra Inail)
Autorizzazione al telelavoro
Prime cure ambulatoriali
Cure riabilitative

Prescrizioni

Prescrizione di dispositivi tecnici nel periodo di inabilità
temporanea assoluta

Accordi

Accordi di collaborazione/protocolli di intesa

Prevenzione e sicurezza sul
lavoro

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si specifica che i 5 macroprocessi ed i 7 processi sopra elencati sono quelli afferenti
all’area C del PNA e rappresentano un sottoinsieme dei macroprocessi e processi totali
delle Direzioni centrali prevenzione, risorse umane e prestazioni socio-sanitarie, per i
quali si rimanda all’Allegato 2.
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Area C: Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali

Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato

L’area C presenta un’esposizione ai rischi residui interamente nelle fasce a minor
criticità; il “rischio parzialmente presidiato” è pari al 4%, mentre i rischi residui
“sostanzialmente presidiati” (12%) e “presidiati” (84%) costituiscono il 96% del
totale.
4.5.4 Area D – Provvedimenti ampliativi della sfera
destinatari con effetto economico diretto e immediato

giuridica

dei

Le attività analizzate riguardano le Direzioni centrali prevenzione, patrimonio, risorse
umane, rapporto assicurativo e sovrintendenza sanitaria centrale, per un totale di 12
macroprocessi e 34 processi:

Struttura centrale

Macroprocesso
Attribuzione benefici

Direzione centrale risorse umane

Formazione del personale
Missioni
Prestiti e sussidi

Direzione centrale patrimonio

Direzione centrale rapporto
assicurativo

Concessione mutui

Vigilanza assicurativa

Processo
Attribuzione benefici socio-assistenziali
Attribuzione borse di studio (a figli dei dipendenti)
Autorizzazione a partecipare a corsi/master di formazione
anche esterni all'Istituto
Autorizzazione alle missioni giornaliere
Autorizzazione alle missioni ordinarie
Concessione prestiti
Concessione mutui ipotecari per acquisto casa
Concessione mutui ipotecari per ristrutturazione
Gestione Liste evidenza delle aziende da ispezionare
(Procedura Vi-Gea)
Gestione incarico ispettivo
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Struttura centrale

Macroprocesso

Processo
LUL (libro unico del lavoro)
Sanzioni amministrative

Oscillazione tassi

Ricorso amministrativo

Oscillazione Tassi ex art. 20 M.A.T.
Oscillazione Tassi ex art. 24 M.A.T.
Gestione del Contenzioso amministrativo – Ricorso al
Presidente
Gestione del Contenzioso amministrativo – Ricorso alla sede
Costituzione del rapporto assicurativo
Variazione/Cessazione Rapporto Assicurativo
Autoliquidazione

Aziende

Gestione del rapporto assicurativo
Recupero crediti
Regolarità contributiva
Liquidazione verbali ispettivi
Lavoratori

Prestazioni economiche

Trattazione delle Prestazioni Continuative
Trattazione delle Prestazioni Non Continuative

Direzione centrale prevenzione

Incentivi alle imprese

Incentivi alle Imprese - ISI
Coordinamento, monitoraggio sull'attività delle strutture
territoriali e regolazione nelle materie di competenza del
settore, a garanzia dell'omogenea tutela sanitaria e
previdenziale degli infortunati e tecnopatici
Elaborazione di indirizzi, linee guida e istruzioni operative alle
strutture territoriali, nelle materie di competenza del settore

Sovrintendenza sanitaria centrale

Medicina legale assicurativoprevidenziale

Formulazione di pareri medico-legali su problematiche
complesse ed emergenti di natura assicurativo-previdenziale
Medicina legale del personale
Partecipazione al percorso di revisione delle tabelle delle
malattie professionali
Rapporti con Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali nelle
materie di competenza del settore
Studio dei dati statistico-epidemiologici per iniziative di tutela
assicurativa

Si specifica che i 12 macroprocessi ed i 34 processi sopra elencati sono quelli afferenti
all’area D del PNA e rappresentano un sottoinsieme dei macroprocessi e processi totali
delle Direzioni centrali prevenzione, patrimonio, risorse umane, rapporto assicurativo
e sovrintendenza sanitaria centrale, per i quali si rimanda all’Allegato 2.
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Area D: Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali

Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato

L’area D presenta un’esposizione ai rischi residui nelle fasce di maggior criticità pari al
5%, ovvero "rischio prevalentemente non presidiato". La fascia di “rischio
parzialmente presidiato” è pari al 20%, mentre la percentuale dei rischi residui nelle
aree meno esposte, risulta prevalente ed è pari al 75% dei rischi totali, attestandosi
tra il “sostanzialmente presidiato” (36%) e il “presidiato” (39%).
4.5.5

Area E – Processi strumentali non ascrivibili alle aree A e B

Le attività analizzate riguardano la Direzione centrale programmazione bilancio e
controllo e la Sovrintendenza sanitaria centrale, per un totale di 7 macroprocessi e 44
processi:

Struttura centrale

Macroprocesso

Processo
Gestione del reincasso (infortuni, partitario medico,
rendite, stipendi)
Gestione dell' incasso (GRA, fitti, mutui) - procedura
automatizzata

Gestione entrate

Gestione dell' incasso manuale (rivalse, GPI/SIMEA
immobili, diversi)
Gestione incasso Casalinghe
Gestione incasso Direzione Ricerca

Direzione centrale programmazione
bilancio e controllo

Gestione incasso Settore Navigazione
Gestione del pagamento centralizzato (delle imposte e
previdenza)
Gestione del pagamento centralizzato (rendite)
Gestione uscite

Gestione del pagamento centralizzato (stipendi, sindacati,
CAIPIN)
Gestione del pagamento centralizzato (GRAI temporanee)
Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi
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Struttura centrale

Macroprocesso

Processo
Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi per
acquisizione beni e servizi (SIMEA)
Gestione pagamento commissioni bancarie
Gestione pagamento tramite SEPA DD

Controllo

Gestione cassiere interno

Gestione quadratura di cassa - verifiche trimestrali (cassa
generale)
Gestione quadratura di cassa - verifiche trimestrali (fondo
cassiere interno)
Gestione fondo cassiere interno - entrate
Gestione fondo cassiere interno - uscite
Gestione del budget - Acquisto libri e spese di
funzionamento
Gestione del budget - Missioni
Gestione del budget - Corsi di aggiornamento
Gestione amministrativa
Coordinamento e monitoraggio nel governo delle attvità
sanitarie

Governo delle attività sanitarie

Commissioni e valutazioni di progetto e di convenzioni
Supporto al processo di selezione delle risorse
Autorizzazione alla libera professione
Fatturazione medici
Valutazione individuale
Studi e collaborazioni con Enti, Istituzioni anche
scientifiche e organismi nazionali e internazionali nelle
materie di specifica competenza del settore
Pianificazione delle attività sanitarie nell'ambito delle linee
di indirizzo formulate dagli Organi dell'Istituto
Programmazione e controllo dell'andamento produttivo
delle Unità territoriali in materia sanitaria

Sovrintendenza sanitaria centrale

Supporto specialistico all'analisi e definizione dei fabbisogni
per l'erogazione delle prestazioni e per il reinserimento
sociale e lavorativo
Programmazione e organizzazione delle attività inerenti il
risk management sanitario

Programmazione,
organizzazione e risk
management (SSC)

Supporto specialistico all'analisi normativa e
amministrativa per lo sviluppo delle procedure
informatiche e dei servizi telematici
Definizione degli standard di qualità dei servizi sanitari e
garanzia dell’omogenea applicazione
Monitoraggio, verifica e controllo di qualità e di
omogeneità dei servizi sanitari e delle specifiche risorse
delle strutture sanitarie territoriali
Coordinamento, monitoraggio sull'attività delle strutture
territoriali nelle materie di competenza del settore
Elaborazione di indirizzi e istruzioni operative alle strutture
territoriali nelle materie di competenza del settore
In raccordo con le Direzioni centrali competenti per
materia, elaborazione di proposte normative e
regolamentari
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Struttura centrale

Macroprocesso

Processo
Formazione e aggiornamento di professionisti sanitari,
interni e/o esterni, attraverso l'organizzazione di attività
formative

Studi, formazione e
aggiornamento professionale

Collaborazione, convenzionamento e relazioni istituzionali
con organismi interni ed esterni, nelle materie di
competenza del settore
Acquisto/abbonamenti a riviste scientifiche - affidamento
diretto
Acquisto beni e/o servizi - Formazione

Si specifica che i 7 macroprocessi ed i 44 processi sopra elencati sono quelli afferenti
all’area E del PNA (cfr par. 4.3.3 – Copertura totale della gestione del rischio) e
rappresentano un sottoinsieme dei macroprocessi e processi totali della Direzione
centrale programmazione bilancio e controllo e della sovrintendenza sanitaria centrale,
per i quali si rimanda all’Allegato 2.
Area E: Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali

Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato

L’area E presenta un’esposizione ai rischi residui nelle fascia di "rischio
prevalentemente non presidiato" pari al 2%. Risulta invece pari al 22% la fascia di
“Rischio parzialmente presidiato”, mentre si collocano nell’area meno esposta il 76%
dei rischi totali, di cui il 22% è “sostanzialmente presidiato” e il 54% “presidiato”.
4.5.6

Area F - Processi istituzionali non ascrivibili alle aree C e D

Le attività analizzate riguardano la Direzioni centrali ricerca, insieme con il
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) e il
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e
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insediamenti antropici (DIT), e la Sovrintendenza sanitaria centrale, per un totale di 5
macroprocessi e 12 processi:

Struttura centrale

Direzione centrale ricerca - DIMEILA DIT

Macroprocesso

Processo

Sviluppo attività di ricerca
(DIMEILA)

Sviluppo della linea di ricerca (PAR)

Sviluppo attività di ricerca
(DIT)

Sviluppo della linea di ricerca (PAR)

Verifica

P.V.P. (prima verifica periodica) impianti di sollevamento

Sviluppo progetti finanziati dall'esterno

Sviluppo progetti finanziati dall'esterno

Studio della letteratura scientifica e dei dati statisticoepidemiologici per iniziative di tutela preventiva
Prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro. Ricerca

Collaborazione per la formazione tecnico-scientifica e attività
di docenza
Collaborazione per la definizione delle mappe di rischio e di
danno finalizzate alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e
alla realizzazione del sistema integrato di tutela

Sovrintendenza sanitaria centrale

Pianificazione, organizzazione e sviluppo delle attività
riabilitative
Prestazioni sanitarie,
curative, riabilitative e
protesiche

Elaborazione di indirizzi operativi e tecnici anche in materia di
accreditamento delle strutture
Elaborazione di criteri per le attività di riabilitazione e per la
prescrizione di dispositivi tecnici
Coordinamento, monitoraggio sull'attività delle strutture
territoriali nelle materie di competenza del settore

Si specifica che i 5 macroprocessi ed i 12 processi sopra elencati sono quelli afferenti
all’area F del PNA (cfr par. 4.3.3 – Copertura totale della gestione del rischio) e, per
quanto riguarda la Sovrintendenza sanitaria centrale, rappresentano un sottoinsieme
dei macroprocessi e processi totali, per i quali si rimanda all’Allegato 2.
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Area F: Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali

Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato

L’area F presenta un’esposizione ai rischi residui "prevalentemente non presidiati" del
5%. Il 33% dei rischi analizzati risultano invece “parzialmente presidiati” e il restante
62% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 27% dei rischi
“sostanzialmente presidiati” e il 35% “presidiati”.
4.6

La valutazione dei rischi nelle strutture territoriali

Nel 2016, tra i principali obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, vi era l’approfondimento e l’estensione del perimetro di analisi dei
rischi mediante la valutazione, a livello periferico, dei rischi di frode, corruzione e
operativi nei processi dell’Istituto, già censiti e valutati a livello centrale. A tale scopo
sono state individuate una Direzione regionale e una Sede territoriale pilota, ovvero la
Direzione regionale Lazio e la Sede territoriale Roma Centro.
La maggior parte delle aree e dei processi erano già stati valutati anche presso le
strutture centrali. Peraltro, se da un lato le strutture centrali rappresentano gli organi
di indirizzo, governo, riferimento e supporto per i processi, definendo dunque le
attività di controllo (controlli/contromisure), le Direzioni regionali e le Sedi territoriali
gestiscono direttamente le attività dell'Istituto erogando servizi e prestazioni sul
territorio. Va inoltre specificato che alcuni processi sono governati e gestiti
esclusivamente delle Direzioni centrali, mentre altri sono gestiti esclusivamente a
livello territoriale. Ad esempio, il processo di “Acquisto di beni e servizi con gara ad
evidenza pubblica” è di competenza della Direzione centrale acquisti e pertanto non è
stato incluso nel perimetro della valutazione periferica.
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Al fine di poter utilizzare le rilevazioni sulle sedi pilota, quali indicatori valevoli a livello
nazionale, è stato costituito un Gruppo di validazione che, in ragione delle materie
esaminate, ha compreso rappresentanti delle Direzioni regionali competenti, della
Direzione centrale organizzazione digitale ed esperti provenienti da altre Direzioni
regionali e Consulenze centrali. I risultati finali delle analisi condotte, una volta
condivisi, sono confluiti nei quadri di risk assessment.
Tra l’altro, le valutazioni effettuate a livello periferico, pur allineandosi a quelle
effettuate presso le strutture centrali in termini di procedure, controlli e/o
contromisure, hanno confermato l’influenza delle peculiarità territoriali, del tessuto
sociale ed economico e quindi dell’utenza di riferimento, quadrando le analisi SWOT
svolte sopra.
Nel dettaglio le valutazioni seguono le logiche espresse nello schema seguente:

Parametro di valutazione

Rischio lordo

Controlli

Rischio residuo

Azioni di mitigazione

Strutture centrali

Strutture territoriali

Valutazione dei parametri di Impatto e
Frequenza in considerazione del volume
generale delle attività dell’Istituto

Valutazione dei parametri di Impatto e
Frequenza in considerazione del volume
peculiare della propria area/utenza di
competenza

Descrizione dei controlli previsti dalle procedure
Istituzionali

Descrizione dei controlli previsti dalle procedure
Istituzionali e di eventuali contromisure
sviluppate ad hoc per le proprie attività, in
aggiunta a quelle "standard"

Come diretta conseguenza delle valutazioni di
Rischio Lordo e di Efficacia dei Controlli

Come diretta conseguenza delle valutazioni di
Rischio Lordo e di Efficacia dei Controlli

Proposta di azioni che la Struttura si propone di
attuare per il triennio a seguire

Proposta di azioni che la DR/ST avanza alla
Struttura Centrale di riferimento come
suggerimento per le azioni da attuare per il
triennio a seguire

Tale logica di valutazione rispetta i criteri di coerenza e omogeneità su cui si fonda la
metodologia di valutazione dei rischi adottata dall’Istituto, considerando e
valorizzando, al contempo le specificità territoriali.
L’analisi dei processi periferici ha riguardato:
• Per la Direzione regionale, i processi relativi a:
−

approvvigionamenti e appalto lavori;

−

allocazione risorse e definizione del budget;

−

gestione locazioni;

−

vendite/dismissioni;

−

gestione entrate e uscite;

−

gestione cassiere interno;

−

gestione incarichi (dirigenziali, non dirigenziali, del personale medico,
mobilità e comandi)
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−

prestiti e sussidi;

−

attribuzione benefici;

−

autorizzazioni;

−

missioni del personale;

−

formazione del personale.

• Per la Sede territoriale, i processi relativi a:
−

aziende;

−

oscillazione tassi;

−

ricorso amministrativo;

−

vigilanza assicurativa;

−

riconoscimento caso infortunio/malattia professionale;

−

trattazione prestazioni economiche continuative;

−

trattazione prestazioni economiche non continuative;

−

incentivi alle imprese;

−

accordi.

• Per l’Area Legale e Contenzioso, i processi di:
−

contenzioso giudiziario;

−

rivalse.

• Per l’Area Medico-Legale, i processi di:
−

accertamenti medico legali e opposizioni

−

erogazione delle prestazioni sanitarie.

Per il dettaglio sui processi esaminati, afferenti sia le strutture centrali sia le strutture
territoriali, e sui risultati delle connesse fasi di analisi e valutazione del rischio, si
rimanda agli Allegati 2 e 3.
4.7
up

Il trattamento del rischio: azioni di mitigazione, monitoraggio e follow-

Le attività di valutazione dei rischi si concludono con le fasi di trattamento. Di fatto
vengono individuate dai referenti di direzione/struttura le necessarie azioni di
mitigazione da porre in essere per ricondurre a livelli di accettabilità i rischi operativi
individuati.
L’attività di individuazione delle azioni di mitigazione, è articolata nelle seguenti fasi:
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• censimento: nel corso dell’attività di risk assessment, a seguito
dell’individuazione delle aree di rischio più critiche/esposte, sono state proposte
delle azioni di mitigazione da porre in essere per ridurre ulteriormente i livelli di
rischio residuo;
• condivisione e pianificazione: le azioni di mitigazione individuate, proposte dai
referenti di processo, sono state condivise ed approvate dai responsabili delle
aree indicate come prioritarie (Direttori centrali). La pianificazione tiene conto
dell’ordine di priorità di trattamento;
• monitoraggio: con cadenza semestrale le azioni di mitigazione sono oggetto di
verifica. In particolare, viene effettuato il monitoraggio dello stato di
avanzamento dello sviluppo delle azioni di mitigazione intraprese, attraverso
apposite griglie di rilevazione.
Per il monitoraggio delle azioni di mitigazione individuate dalle Direzioni centrali, è
stata utilizzata una scheda impostata come di seguito:
• Item n: numero progressivo dell’azione di mitigazione;
• Misura di mitigazione del rischio: descrizione dell’azione di mitigazione
individuata dalla Direzione centrale;
• Processo di riferimento: ambito operativo su cui impatta l’azione di mitigazione
individuata;
• Stato: campo che indica lo stato dell’azione di mitigazione pianificata, ovvero se
è un’azione già intrapresa o ancora da realizzare;
• Pianificazione: indicazioni relative alla pianificazione dell’azione di mitigazione
(tempi di realizzazione e percentuale di avanzamento);
• Ulteriori strutture coinvolte nello sviluppo: ulteriori strutture di Inail
eventualmente coinvolte, a vario titolo, nell’implementazione dell’azione di
mitigazione;
• Note: eventuali note esplicative.

Scheda per la gestione delle azioni di mitigazione
1

2

Item
n.

MISURA DI

MITIGAZIONE DEL
RISCHIO

3

4

5

6

STATO

PIANIFICAZIONE

ULTERIORI
STRUTTURE

PROCESSO DI

COINVOLTE

RIFERIMENTO

Da
realizzare

In corso di
realizzazione

Tempi di
realizzazione
previsti

7

NOTE

NELLO

% di
avanzamento

SVILUPPO

01
02
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Le misure di mitigazione dei rischi sono state individuate tenendo conto delle attività
di prevenzione obbligatorie descritte nel PNA nonché di tutte quelle ulteriori desunte
dall’esperienza degli operatori. Inoltre sono state proposte azioni di mitigazione il cui
sviluppo non incide solo su una specifica attività o fattispecie di rischio, ma interessa
un’intera area di processo. Tale approccio consente di perseguire un duplice risultato:
da un lato l’ulteriore mitigazione dei livelli di rischio residuo e dall’altro
l’efficientamento generale del processo su cui l’implementazione dell’azione ha effetto.
Alle azioni di mitigazione, si aggiungono alcune misure di prevenzione trasversali,
valide per ogni processo, procedimento o attività. Tra le quali:
• l’adozione di uno specifico applicativo informatico destinato a consentire una
gestione unitaria della prevenzione della corruzione e della trasparenza
nell’ambito delle più generali strategie di controllo dell’Ente;
• i patti di integrità negli affidamenti;
• il codice di comportamento con le misure specifiche rivolte alla gestione:
−

delle incompatibilità, inconferibilità di incarichi e del conflitto d’interessi,

−

della rotazione del personale;

• la formazione del personale sulle generali tematiche dell’anticorruzione e della
trasparenza che nel corrente anno diverranno anche obiettivi della performance.
In allegato sono riportati gli esiti della rilevazione analitica, emersi dalla compilazione
delle schede da parte delle Direzioni regionali, afferenti all’adozione delle misure di
mitigazione del rischio (Allegato 4) e agli indicatori di rischio (Allegato 5).
4.7.1

Ulteriori sviluppi delle analisi e monitoraggio dei rischi

In continuità con quanto realizzato negli ultimi anni, anche per il prossimo triennio
2017-2019, la pianificazione delle attività di analisi e monitoraggio dei rischi persegue
obiettivi di:
• completamento delle aree di rischio residue;
• approfondimento, per individuare eventuali nuovi punti di caduta delle
procedure (strumentali e istituzionali), nei quali possono annidarsi i rischi di
frode, corruzione e in generale operativi. Nella fase di approfondimento
verranno valutati anche ulteriori rischi legati alla eventuale mancata
ottemperanza ai dettami normativi, derivati per esempio dal FOIA - Freedom of
Information Act o dal codice degli appalti (cosiddetti rischi di compliance);
• aggiornamento delle analisi e delle valutazioni dei rischi, anche come diretta
conseguenza dell’individuazione dei nuovi punti di caduta di processo (aree di
rischio).
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Un ulteriore passo in avanti nella gestione del rischio, in particolare nel trattamento
del rischio, è stato fatto nell’individuazione delle azioni di mitigazione da parte delle
strutture centrali e periferiche. Le azioni di mitigazione rappresentano di fatto delle
progettualità dell’Istituto poste in essere per abbassare i livelli di esposizione a taluni
rischi, ma più in generale per l’efficientamento dei processi.
L’obiettivo per il prossimo triennio, anche in linea con i dettami del Piano Nazionale
Anticorruzione, è quello di integrare le azioni di mitigazione come obiettivi di sviluppo
nel Piano della Performance dell’Istituto. Le azioni saranno sottoposte quindi ad un
unico monitoraggio che confermerà:
• lo stato di realizzazione dell’obiettivo;
• l’abbassamento dei livelli di esposizione al rischio.
Ulteriore attività prevista, con la collaborazione delle strutture che governano e
gestiscono i dati dell’Istituto, quali la Consulenza statistico attuariale e la Direzione
centrale organizzazione digitale, è lo sviluppo e l’alimentazione di specifici indicatori di
rischio (KRI). La finalità degli indicatori è quella di rilevare preventivamente eventi
anomali nei processi, che abbiano poi necessità di approfondimenti specifici, quali
analisi di rischio o audit.
Relativamente all’estensione delle analisi sulle strutture centrali, nel periodo 20172018, l’Istituto ha programmato di procedere all’analisi:
• della Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, con sede centrale a
Vigorso di Budrio (BO) e sedi periferiche a Roma e Volterra (PI);
• delle Consulenze dell’Istituto, ovvero la Consulenza per l’innovazione
tecnologica, la Consulenza tecnica per l’edilizia centrale, Consulenza tecnica
accertamento rischi e prevenzione centrale;
• dei Servizi, Organismi e delle segreterie tecniche degli Organi.
In questo quadro, in relazione ai rischi specifici afferenti le summenzionate aree di
intervento, nell’Allegato 6 si indicano le criticità da considerare come prioritarie e che
saranno oggetto di monitoraggio e azioni di miglioramento continuo.
4.8

Nuove iniziative di informatizzazione del processo di gestione dei rischi

La metodologia adottata per la gestione dei rischi di frode e corruzione è completata
dal crescente utilizzo dell’applicativo ARCO in una gestione integrata dei diversi ambiti
in cui si articola l’azione di risk management adottata dall’Istituto.
Per agevolare il monitoraggio dei piani di azione e il relativo aggiornamento delle
valutazioni di rischio impattate dalle nuove azioni di mitigazione, parallelamente
all’uso delle schede cartacee, nel corso del 2016, l’Istituto ha avviato, in ambito
ARCO, la messa in esercizio di un applicativo di mercato (rientrante nell’ambito dei
software GRC - governance, risk e compliance) dotato di specifiche e avanzate
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funzionalità di integrazione e condivisione dei dati. Tra le altre funzionalità, tale
applicativo, dotato di un modulo di gestione delle azioni di mitigazione, consentirà di:
• censire tutte le azioni di mitigazione individuate associandole ad un’area di
rischio;
• gestire il follow up, ovvero lo stato di avanzamento nell’implementazione delle
singole azioni di mitigazione, rispetto a quanto pianificato;
• gestire l’aggiornamento delle valutazioni di rischio, attraverso l’inserimento di
nuovi controlli/contromisure, come effetto dello sviluppo delle azioni di
mitigazione sviluppate nel corso dell’anno.

4.8.1

La modellizzazione dell’applicativo GRC

Attraverso la personalizzazione delle soluzioni integrate nel GRC, è stata realizzata
una piattaforma informatica che gradualmente permetterà:
• la rappresentazione grafica immediata dei risultati delle valutazioni dei rischi
attraverso la loro distribuzione all’interno delle «Heat Map» e nelle diverse
tipologie di reportistica implementate;
• la possibilità di navigare i dati - interrogando il sistema a partire
dall’organigramma dell’Istituto e dalla tassonomia dei processi - per arrivare ad
analizzare il massimo livello di dettaglio delle singole fattispecie di rischio e dei
relativi controlli/contromisure adottati;
• la possibilità di aggiornare le valutazioni attraverso l’inserimento di nuovi
controlli, come effetto dello sviluppo delle azioni di mitigazione sviluppate nel
corso dell’anno.
Di seguito alcune rappresentazioni grafiche della soluzione personalizzata secondo il
modello di risk management adottato dall’Istituto.
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Rappresentazione delle aree e dei processi maggiormente critici
Il grafico a torta mostra le aree di processo individuate all’interno dell’Istituto,
organizzate per numerosità di valutazioni con un grado di criticità che richiede
maggiore attenzione, ovvero con rischio “parzialmente presidiato”, “prevalentemente
presidiato” o “non presidiato”. Analogamente, anche l’istogramma evidenzia i processi
dell’Istituto con la maggiore numerosità di valutazioni nella fascia di maggiore criticità.
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HeatMap di rischio lordo e di rischio residuo
Le HeatMap rappresentate evidenziano l’insieme di tutte le valutazioni effettuate
presso l’Istituto, ovvero i risultati in termini di rischiosità lorda e residua delle aree di
rischio individuate e consolidate nel corso del 2015.
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HeatMap di confronto
Il sistema permetterà di confrontare i dati con il supporto della visualizzazione tramite
HeatMap. I filtri di confronto individuati sono per macro-categoria di processo
(istituzionale, supporto) e per tassonomia di rischio, a livello macro (frode interna,
frode esterna, errori operativi).
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Scheda del risk management assessment
Le informazioni inserite all’interno della valutazione di un’area di rischio sono
riepilogate all’interno della scheda del risk management assessment. Sono visibili sia i
dati automaticamente riportati dal sistema, ovvero le informazioni di processo, rischio
e ownership organizzativa dell’area di rischio, sia le informazioni di valutazione fornite
al sistema al momento della compilazione della scheda di assessment.
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Gestione delle azioni di mitigazione
Il sistema è stato modellato al fine di consentire il censimento delle azioni di
mitigazione individuate per abbattere il livello di rischiosità valutato in una
determinata area di rischio. La gestione del follow-up consente di governare il ciclo di
vita ovvero la percentuale di completamento dell’azione di mitigazione, e la
conseguente trasformazione in una o più contromisure attuate. In sede di refresh
della valutazione, l’utente ha la possibilità di visualizzare tutte le contromisure, sia
quelle precedentemente già considerate sia le nuove attuate nel corso dell’ultimo
periodo di osservazione.
4.8.2

Sviluppi futuri

È in corso la personalizzazione del software GRC (governance, risk e compliance) per
la gestione efficace dei rischi da compliance normativa. Le materie per il momento
individuate sono:
• trasparenza dei dati nelle pubbliche amministrazioni;
• privacy;
• codice dell’amministrazione digitale;
• anticorruzione;
• salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per ciascuna di esse, il sistema proporrà tutti requisiti che l’Istituto deve rispettare e i
rischi individuati per una non completa o corretta implementazione del requisito.
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Inoltre, verrà customizzata un’area interamente dedicata alla strutturazione e
valutazione dei rischi IT, ivi compresa la gestione di tutte le prassi e normative di
riferimento (ITIL, COBIT, ISO27001 per citarne alcune).
Infine verrà creato in forma prototipale un ambiente, integrato nell’intera suite GRC,
dedicato alla gestione degli audit in ambito IT.
4.9 La pianificazione triennale delle ulteriori misure di contrasto alla
corruzione
Accanto alle misure ritenute prioritarie dal Piano Nazionale Anticorruzione ai fini della
prevenzione e della lotta ai fenomeni corruttivi che caratterizzano le aree a maggior
rischio di esposizione, il Piano prevede ulteriori misure da adottare nell’ambito della
programmazione triennale.
Tra queste sarà curata l’intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai dipendenti dell’Istituto nel
caso di svolgimento di attività extra-ufficio, secondo quanto stabilito dal d.p.r. n. 445
del 2000.
Un’ulteriore misura aggiuntiva consisterà nella promozione di convenzioni con altre
amministrazioni per l’accesso alle banche dati contenenti informazioni e dati relativi a
stati, qualità personali e fatti, disciplinandone nel contempo le modalità di accesso,
senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti.
Al fine di rendere più agevole il reperimento delle informazioni utili per l’attuazione
degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, è stata curata la
pubblicazione della principale normativa primaria e attuativa di riferimento, sulla
intranet dell’Ente, minisito Servizio ispettorato e sicurezza.

4.9.1

Misure relative ai processi peculiari dell’Istituto

Per quanto concerne le misure relative ai processi peculiari dell’Istituto, sono
individuate le seguenti tipologie:
• controlli a campione sullo svolgimento di attività extra-ufficio;
• potenziamento del minisito del Servizio ispettorato e sicurezza.
4.9.2

Minisito del Servizio ispettorato e sicurezza

Nella sezione della intranet istituzionale dedicata all’anticorruzione (all’interno del cd
minisito del Servizio ispettorato e sicurezza), in un’ottica di potenziamento delle
varie componenti del sistema, si è provveduto, in collaborazione con la Direzione
centrale pianificazione e comunicazione, a reingegnerizzare l’intero ambiente, che
oggi ospita:
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• una sezione statica, costituita dalla rassegna delle principali fonti normative in
materia di anticorruzione e trasparenza, nonché della relativa prassi di
riferimento;
• una specifica sezione “FAQ” (Frequently Asked Questions) dedicata alle
questioni concernenti gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicazione;
• una sezione dinamica (share point), nella quale in un ambiente condiviso
prendono vita attività di collaborazione interattiva. Lo spazio è stato concepito
come agorà telematica all’interno della quale gli operatori dell’anticorruzione e
della trasparenza si confrontano sulle esperienze operative in corso, si
scambiano documenti tecnici e metodologici, favorendo così l’apprendimento
delle tecniche di risk management e la diffusione di buone prassi nell’ambito
delle diverse realtà organizzative dell’Istituto.
Attesa l’efficacia dello strumento, in particolare per quanto concerne il confronto
costruttivo e paritario (“peer to peer”), che si è sviluppato tra gli operatori
dell’anticorruzione nell’area di collaborazione share point, nonché per quanto
riguarda l’area dedicata alla bacheca delle informazioni inerenti agli argomenti della
prevenzione e dell’audit operativo, nel corso del 2015 sono stati realizzati interventi
di potenziamento del software che gestisce l’area intranet interessata; interventi che
sono proseguiti nel corso del 2016 e proseguiranno nel 2017, anche attraverso
specifiche campagne di informazione in ordine alle potenzialità sottese allo
strumento di prevenzione in argomento.
4.9.3 Controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi
Per effetto della delibera Anac n. 833/2016, recante Linee guida in materia di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi
da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono affidati compiti rilevanti in
materia di verifica e controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dal d.lgs. n.
39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi, ferma restando la
vigilanza esterna dell’Anac.
Inconferibilità di incarichi
È affidato al Responsabile, innanzi tutto, il compito di contestare eventuali situazioni di
inconferibilità di incarichi e segnalarne all’Anac la violazione.
Il procedimento, avviato con la contestazione, comprende due distinti accertamenti:
uno, di tipo oggettivo, relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità che
sfocia nella dichiarazione di nullità della nomina; uno di tipo soggettivo, volto a
valutare l’elemento psicologico (dolo o colpa) in capo all’organo che ha conferito
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l’incarico, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 18
del d.lgs. n. 39/2013.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è dunque il
soggetto cui la legge, secondo l’interpretazione dell’Anac e della stessa giurisprudenza
amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento di accertamento e di
verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità dell’incarico, di dichiarazione
della nullità dell’incarico stesso, nonché del successivo potere sanzionatorio nei
confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.
Incompatibilità di incarichi
Nel differente caso della sussistenza di una causa di incompatibilità di incarichi, l’art.
19 d.lgs. n. 39/2013 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto di
lavoro subordinato o autonomo.
Ciò comporta, per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, il dovere di avviare un solo procedimento, quello di accertamento di
eventuali situazioni di incompatibilità. Una volta accertata la sussistenza di una
situazione di incompatibilità, il Responsabile segnala il fatto all’Ufficio per i
procedimenti disciplinari che provvede a contestare all’interessato l’accertamento
compiuto. Dalla data della contestazione decorrono i 15 giorni che impongono, in
assenza di una opzione da parte dell’interessato, l’adozione di un atto, su proposta del
Responsabile, con il quale viene dichiarata la decadenza dall’incarico.
Attività di verifica sulle dichiarazioni concernenti
inconferibilità o incompatibilità di incarichi

l’insussistenza

di

cause

di

L’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 impone a colui al quale l’incarico è conferito, di
rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.
Tale dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l’incarico, dal dovere di
accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, i requisiti
necessari alla nomina, ovvero l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
in capo al soggetto che si vuole nominare. L’amministrazione conferente è tenuta ad
usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta dal
citato art. 20, in quanto non è escluso che questa sia mendace 15 , e ciò anche a
prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause
di inconferibilità o di incompatibilità.
Tuttavia, proprio in considerazione della buona fede che può caratterizzare l’autore
della dichiarazione, si ritiene opportuno, a partire dal conferimento dei nuovi incarichi,
accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l’elencazione di tutti gli incarichi
Dalla dichiarazione mendace deriva una responsabilità penale in capo al suo autore, essendo questa
resa ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000; nonché la sanzione prevista dall’art. 20, comma 5 del
d.lgs. 39/2013, consistente nell’impossibilità, per il suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque
anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto legislativo medesimo.

15
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ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da
questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.
L’inclusione nel suddetto elenco anche di incarichi che rendono inconferibile quello che
si vuole affidare, escluderebbe in modo evidente la malafede dell’autore della
dichiarazione, anche se il legislatore non prende in considerazione l’elemento
psicologico del dichiarante ai fini dell’applicazione della sanzione di inconferibilità di
qualsivoglia incarico, tra quelli previsti dal decreto, per il periodo di cinque anni.
A quel punto sarà onere dell’amministrazione, sulla base della fedele elencazione degli
incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di
inconferibilità o di incompatibilità. In questo modo risulterà meno complicato accertare
l’elemento psicologico del dolo o della colpa lieve in capo all’organo conferente,
chiamato ad accertare se, in base agli incarichi riportati nell’elenco prodotto, quello
che si vuole affidare sia o meno inconferibile o sia con quelli incompatibile.
L’acquisizione del suddetto elenco agevola pertanto il compito del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito del procedimento
sanzionatorio, potendosi, ad esempio, concludere per la responsabilità dell’organo
conferente ogni volta che l’incarico dichiarato nullo sia stato conferito nonostante dalla
elencazione prodotta fossero emersi elementi che, adeguatamente accertati,
avrebbero evidenziato cause di inconferibilità o di incompatibilità.
In ogni caso saranno effettuati sistematicamente dei controlli a campione sulle
dichiarazioni in argomento; a tal proposito è in fase di predisposizione una nuova
procedura interna, volta alla costituzione di una banca dati per la misurazione degli
incarichi e delle prestazioni rese dal personale al di fuori dei compiti e delle prestazioni
d’ufficio, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o preventivamente autorizzati (v. par. 5.5.1). Tale procedura sarà estesa, per
quanto compatibile, ai casi in esame.
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PARTE V - AZIONI E MISURE OBBLIGATORIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI
CORRUZIONE

5.1 Il codice di comportamento
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 ed in linea con
quanto programmato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 20142016, l’Istituto ha adottato un proprio Codice di comportamento 16 , pubblicato nella
sezione del sito Amministrazione trasparente, al seguente link:
(https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/atti-generali/codice-di-comportamento.html) .
Nel testo, oltre ai doveri primari previsti dalla legge e, in particolare, dal d.p.r. n.
62/2013, sono disciplinate regole comportamentali specifiche, differenziate a seconda
delle specificità organizzative e delle diverse professionalità presenti nell’Istituto.
Il codice enuncia anche i principi di parità di opportunità e di trattamento tra uomini e
donne sul lavoro, di contrasto ad ogni forma di discriminazione e di rispetto della
persona, facendo tesoro della cultura che, in modo condiviso, si è sviluppata su tali
temi nel corso degli ultimi anni all’interno dell’amministrazione.
Esso realizza un’integrazione tra norme strettamente comportamentali e norme
relative al benessere organizzativo, anche in relazione a quanto indicato nelle Linee
guida in materia di codici di comportamento approvate con delibera Anac (già Civit) n.
75/2013.
Nel testo sono disciplinate le ipotesi di conflitto di interessi, di incompatibilità, di
svolgimento di incarichi e attività d’ufficio e incarichi extra-istituzionali, di
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi
precedenti, di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(cd pantouflage) e le misure di tutela del dipendente che effettui segnalazioni di
illecito (cd whistleblower).
Le disposizioni sono dirette non solo al personale con rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato o determinato, ma anche a coloro che operano nell’Istituto a
diverso titolo: rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, altre forme di
lavoro flessibile, nonché consulenti e fornitori con i quali l’Istituto abbia in corso
rapporti qualificati descritti dalla norma.
Il Responsabile viene individuato quale soggetto competente a rilasciare pareri nei
casi di dubbi interpretativi circa l’applicazione delle norme contenute nel codice. A tal
fine, lo stesso si avvale della collaborazione dell’Avvocatura generale e delle strutture
competenti per materia.
Peraltro, ai fini del miglioramento continuo del Sistema Anticorruzione creato presso
ogni amministrazione, la normativa di riferimento (art. 1, comma 10, legge n.
16

Determinazione del Presidente dell’Istituto n. 15 del 21 gennaio 2015.
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190/2012) e le indicazioni fornite dall’Anac raccomandano la necessità di garantire il
costante allineamento tra i contenuti del Piano e delle sue componenti essenziali - tra
le quali il codice di comportamento (delibera Anac n. 75/2013) - con le esigenze
organizzative e gestionali che si manifestano nel corso del tempo all’interno della
stessa amministrazione, a seguito anche dell’attuazione sul campo delle politiche di
prevenzione, di mutamenti normativi e dell’evoluzione degli orientamenti di prassi
concernenti la materia.
A tal fine, l’Anac, con propria determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha
chiaramente precisato l’esigenza, per ogni pubblica amministrazione, di una revisione
continua del proprio codice di comportamento, specificando che le misure da adottare
devono essere individuate, prioritariamente, nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e devono consistere in determinati doveri di comportamento.
L’Istituto, in linea con le presenti direttive, provvederà per il 2017 a verificare la
necessità di un adeguamento dell’attuale Codice di comportamento alle nuove
esigenze che hanno interessato l’Ente.
In particolare saranno oggetto di verifica la disciplina concernente gli obblighi di
comunicazione ex art. 7 del codice, il pantouflage (art. 20) e il regime delle
incompatibilità.
Sarà, infine, valutata la necessità di rendere più espliciti e cogenti gli obblighi inerenti
l’adozione e l’implementazione delle misure di prevenzione della corruzione e gli
obblighi di informazione nei confronti del Responsabile.
5.2 L’attuazione della rotazione del personale nelle aree particolarmente
esposte a rischio corruzione
Il criterio della rotazione degli incarichi in Inail è da tempo ampiamente praticato
attraverso la costante adozione di provvedimenti di movimentazione del personale, in
particolare quello dirigenziale. Tale criterio trova applicazione alla scadenza degli
incarichi e tiene conto della necessità di adottare accorgimenti tali da assicurare,
comunque, la continuità dell’azione amministrativa, ferme restando le ipotesi di cui
all’art. 16, comma 1, lett. l quater del d.lgs. n. 165/2001.
La legge n. 190/2012 prevede la rotazione per tutto il personale operante nelle aree a
più elevato rischio di corruzione.
L’Istituto, all’art. 22 del codice di comportamento, ha previsto la rotazione degli
incarichi, dando priorità alle strutture con più elevato rischio di corruzione; è inoltre
prevista in via definitiva, l’attivazione di procedure per il conferimento di nuovi
incarichi alla scadenza degli stessi (salvo diverse, espresse previsioni di legge o di
contratto collettivo nazionale). La rotazione sarà attuata tenendo conto dell’esigenza
di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e – ove possibile – assicurando
l’equilibrio di genere.
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Le modalità di attuazione della rotazione, saranno disciplinate da un’apposita direttiva
a cura della Direzione centrale risorse umane, sentito il Responsabile.
Per quanto concerne, in particolare, la rotazione del personale non dirigenziale,
titolare di posizioni funzionali fisse e di posizioni organizzative, la materia sarà oggetto
di specifica disciplina, anche tenendo conto delle Linee guida Anac in materia di
trasparenza e anticorruzione
La nuova disciplina sul conferimento e rotazione degli incarichi di posizioni
organizzative e fisse, coerentemente con la tipologia di funzioni rinvenibili nell’ambito
delle attività funzionali dell’Istituto, troverà applicazione ordinariamente alla scadenza
degli incarichi in corso.
L’attività di specifica analisi effettuata dalla Direzione centrale risorse umane,
nell’anno 2016, relativamente alla mobilità del personale dell’Istituto titolare di
incarico dirigenziale, ha dato come risultato una variazione di incarico che ha
interessato n. 25 dirigenti (su un totale di n. 165 attivi), con una incidenza pari a circa
il 15% e n. 23 responsabili di processo e sub processo (su un totale di n. 314), con
una incidenza pari a circa il 7%.
La rotazione prevederà uno specifico intervento formativo che permetterà agli
operatori, l’adeguata riqualificazione professionale a garanzia del mantenimento degli
standard prestazionali dell’Istituto, risultanti dalla Carta dei servizi.
5.3 Rotazione del personale sottoposto
disciplinare per condotte di natura corruttiva

a

procedimento

penale

o

Tra le misure gestionali previste per il personale addetto alle aree a più elevato
rischio, la legge contempla la rotazione dei dipendenti sottoposti a procedimento
penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lett. l
quater, d.lgs. n. 165/2001). Pertanto, in caso di notizia formale di avvio di un
procedimento penale – e a tal fine è sufficiente un’informazione di garanzia, o un
ordine di esibizione, perquisizione o sequestro - ovvero in caso di avvio di
procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, fermo restando l’istituto del
“trasferimento temporaneo”, il dipendente interessato potrà essere assegnato ad altro
ufficio.
Nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, è prevista, altresì, la revoca
dell’incarico, nei casi più gravi.
Resta ferma l’eventuale adozione, nei confronti dei dipendenti interessati, delle misure
cautelari previste dai Regolamenti di disciplina, ovvero del provvedimento di
trasferimento per incompatibilità ambientale.
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5.4 Monitoraggio dei procedimenti disciplinari, penali e di responsabilità
amministrativa
Al fine di poter disporre di tutti gli elementi utili a delineare un quadro il più possibile
esaustivo circa le attività dell’Istituto maggiormente esposte al rischio corruzione, nel
2017 sarà attuato un sistema di monitoraggio dei procedimenti disciplinari, penali e di
responsabilità amministrativa, con riferimento a quelli in corso e a quelli espletati
nell’ultimo triennio.
Il monitoraggio sarà effettuato dal Responsabile attraverso l’acquisizione semestrale,
dalla Direzione centrale risorse umane – Ufficio procedimenti disciplinari - dei dati
relativi ai reati commessi dai dipendenti contro la pubblica amministrazione che
consentono di individuare, per ciascun procedimento disciplinare, la trasgressione
accertata e la sanzione conseguentemente irrogata, nonché i procedimenti penali e di
responsabilità amministrativa eventualmente connessi.
La misura consentirà, altresì, di individuare sia le violazioni maggiormente ricorrenti
sia le strutture centrali e periferiche che rivelano, sotto questo profilo, maggiori
criticità, al fine di pervenire all’individuazione di ulteriori misure organizzative per la
prevenzione di illeciti.
5.5

Il conflitto di interessi e le incompatibilità

5.5.1

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Il conflitto di interessi si realizza quando un interesse privato del dipendente (cd
interesse secondario) interferisce, anche potenzialmente, con l’interesse pubblico
(cd interesse primario) che lo stesso deve perseguire.
Il principio di imparzialità dell’azione amministrativa 17 impone al dipendente che si
trovi in una situazione di conflitto di interessi, di astenersi dal partecipare all’attività
dandone notizia al responsabile della struttura di assegnazione.
La disciplina delle attività aventi carattere di incompatibilità con il rapporto di lavoro
alle dipendenze dell’amministrazione, è quella prevista dall’art. 53, comma 1, del
d.lgs. n. 165/2001, che, a sua volta, richiama il contenuto degli articoli 60 e seguenti
del testo unico approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 18.

17

Art. 97 Costituzione.

Art.53, comma 1, del d.lgs. n. 165/01: “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23

18
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La legge n. 190/2012, nell’intento di rafforzare tale principio, ha innovato anche la
legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, introducendo l’art. 6 bis
“Conflitto di interessi”, che prevede l’obbligo di astensione e il dovere di segnalare
ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del responsabile
del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, nonché da parte del soggetto
competente ad emanare il provvedimento finale.
Il quadro normativo è stato completato dal d.p.r. n. 62/2013 (codice di
comportamento generale), che all’art. 7 introduce una specificazione delle ipotesi di
conflitto di interessi, stabilendo quanto segue: “Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri, ovvero di suoi parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile
dell’ufficio di appartenenza.”
L’Inail, con propria circolare 19 , in riferimento al dovere di esclusività del pubblico
dipendente, ha indicato le attività assolutamente incompatibili con il rapporto di
lavoro prestato presso l’Istituto, che ha ritenuto potenzialmente in grado di generare
situazioni di contrasto con gli interessi e le finalità dell’Ente.
Il codice di comportamento dell’Istituto, agli artt. 7 e 8, riprendendo la disciplina
generale richiamata, descrive puntualmente la procedura da rispettare in caso si
verifichi una situazione di potenziale conflitto di interessi.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti
dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori
gerarchici.
Accanto al predetto dovere di astensione, posto a carico del dipendente, il
responsabile della struttura e i Referenti dell’anticorruzione, sono obbligati a svolgere
una continua attività di controllo al fine di verificare, anche mediante indagini a
dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”.

Circolare n. 49/2005 “Attività extra ufficio dei dipendenti pubblici: incompatibilità e autorizzazioni.
Anagrafe delle prestazioni”.
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campione sui provvedimenti adottati, l’insussistenza delle predette situazioni di
incompatibilità. Nel caso in cui, si rilevassero situazioni concernenti conflitti di
interesse, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire possibili
danni per l’amministrazione. A tale proposito, tra i compiti di vigilanza conferiti ai
responsabili delle strutture, laddove siano accertate fattispecie di incompatibilità, vi
rientra il dovere di sollevare il dipendente dalle mansioni affidategli adibendolo ad
altre compatibili con la propria situazione personale e lavorativa.
A ciò si aggiunge, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14
marzo 2013, n. 33, l’obbligo per il dipendente di informare tempestivamente l’Istituto,
per iscritto, di tutti i rapporti retribuiti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti
privati che il medesimo abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni precisando,
in particolare, se lui stesso, il coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo
grado, abbiano ancora rapporti finanziari con i predetti soggetti e se tali rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate; il dipendente attesta, nel
contempo, l’assenza di cause di incompatibilità con richiesta di autorizzazione alla
continuazione delle attività.
Il codice prevede che la suddetta richiesta sia rinnovata annualmente al dirigente o
coordinatore, responsabili della struttura di appartenenza.
La richiesta ricevuta dal dipendente viene valutata nei successivi 30 giorni e le
conseguenti decisioni sono comunicate all’interessato per iscritto.
In caso di positivo accertamento di una situazione di conflitto di interessi, viene
negata l’autorizzazione richiesta con provvedimento motivato e, se necessario, sarà
disposto il cambio di mansioni del richiedente.
La violazione delle norme sopra descritte dà luogo a responsabilità disciplinare del
dipendente (art. 54 d.lgs. n. 165/2001) e potrebbe inoltre configurare un’ipotesi di
illegittimità del procedimento o del provvedimento finale (eccesso di potere).
Al riguardo la Direzione centrale risorse umane provvede a richiedere ai dipendenti
interessati la prescritta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità di incarico – rispettivamente - prima dell’attribuzione dello stesso e con
cadenza annuale nel corso del suo svolgimento.
Le disposizioni in questione si applicano solo in parte al personale della Direzione
centrale ricerca appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo, che, ai sensi dell’art.
58, comma 4, del CCNL della Ricerca 1998/2001, tuttora valido in via transitoria
nell’Ente, possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all’orario di
lavoro per attività destinate all’arricchimento professionale (ricerca libera con utilizzo
delle strutture dell’Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni,
collaborazioni professionali, perizie giudiziarie), per le quali l’autorizzazione da parte
dell’Ente è sostituita dalla preventiva comunicazione.
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Rimane ferma la necessità della richiesta di autorizzazione anche per i ricercatori ed i
tecnologi in caso di attività non rientranti nell’ambito di operatività della predetta
norma contrattuale.
Per quel che riguarda l’Anagrafe delle prestazioni, si rappresenta che è in fase di
predisposizione una nuova procedura interna volta alla costituzione di una banca dati
per la misurazione degli incarichi e delle prestazioni rese dal personale, al di fuori dei
compiti e delle prestazioni d’ufficio, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dai dirigenti delle
strutture alle quali appartengono.
Detta procedura è, altresì, finalizzata a migliorare le attività di servizio relative al
rilascio di autorizzazione allo svolgimento dei suddetti incarichi e consentirà di
ottimizzare l’attività di controllo e verifica del fenomeno.
5.5.2 Inconferibilità e
amministrativi di vertice

incompatibilità

per

incarichi

dirigenziali

e

Il d.lgs. n. 39/2013 recante “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” prevede ai Capi III e IV tre differenti situazioni di inconferibilità di incarichi
dirigenziali esterni e di incarichi amministrativi di vertice, relativi allo specifico
settore/ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e
finanziamento, in relazione:
1. a soggetti destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione; la norma è contemplata anche in caso di condanna penale con
sentenza non passata in giudicato, stante l’opportunità di evitare l’affidamento
di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di
corruzione (art. 3 comma 1 lett. c);
2. all’attività svolta dall’interessato nel biennio precedente (soggetti provenienti da
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla stessa pubblica amministrazione
che conferisce l’incarico - art. 4, comma 1 lett. c);
3. a soggetti che sono stati componenti di Organi di indirizzo politico (artt. 6 e 7).
L’accertamento delle ipotesi di inconferibilità avviene mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46
d.p.r. n. 445/2000 e pubblicata sul sito web istituzionale (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’Istituto
si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferirlo ad altro soggetto.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013.
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A carico dei componenti degli Organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli,
sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 del decreto in oggetto. La
situazione di inconferibilità non può essere sanata.
Il Responsabile esercita una funzione di vigilanza (art. 15 d.lgs. n. 39/2013), anche
attraverso la verifica dell’avvenuto monitoraggio sull’applicazione delle disposizioni
contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione delle segreterie degli Organi.
Laddove il medesimo venga a conoscenza dell’esistenza o dell'insorgenza delle
situazioni di inconferibilità o incompatibilità, previa contestazione all’interessato,
segnala i casi di possibile violazione della normativa in materia all'Autorità Nazionale
Anticorruzione, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio
2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali
responsabilità amministrative (v. par. 4.9.3).
Al fine di realizzare la relativa misura di prevenzione, il Responsabile ha verificato
nell’anno 2016 la presenza della dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di
inconferibilità dell’incarico del Direttore generale, pubblicata nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale” - “Incarichi amministrativi di
vertice”.
La Direzione centrale risorse umane richiede ai dirigenti cui sono conferiti nuovi
incarichi le prescritte dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e
inconferibilità di incarico, che sono pubblicate nella sezione Amministrazione
trasparente, sotto sezione “Personale” - “Dirigenti”; ogni struttura, con la supervisione
della suddetta Direzione centrale, provvede, inoltre, a sollecitare gli stessi dirigenti ad
essa afferenti, affinché rinnovino ogni anno la dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità.
Il Responsabile segnalerà all’Ufficio procedimenti disciplinari eventuali mancate
dichiarazioni per l’avvio delle relative procedure sanzionatorie.
Con specifico riguardo al principio di inconferibilità degli incarichi, in caso di condanna
penale per delitti contro la pubblica amministrazione, l’Ufficio procedimenti disciplinari,
ai sensi della vigente normativa in materia, e in particolare della legge n. 97/2001 e
del d.lgs. n. 165/2001, nonché delle disposizioni recate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, procede all’istruzione e alla definizione del procedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, applicando le sanzioni previste per tale tipologia di infrazioni.
Nel caso che non venga risolto il rapporto di lavoro con la sanzione del licenziamento,
l’Ufficio procedimenti disciplinari comunica al Responsabile la sanzione conservativa
comminata, precisando che il dipendente è stato condannato per delitti contro la
pubblica amministrazione, in modo tale da consentire all’amministrazione di tenere
conto di tale situazione per un eventuale successivo conferimento di incarico.
Incompatibilità per incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice
Il d.lgs. n. 39/2013 disciplina, ai Capi V e VI, specifiche ipotesi di incompatibilità di
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incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice.
In particolare è sancita l’incompatibilità, per tutta la loro durata, tra gli incarichi
amministrativi di vertice e gli incarichi che comportino poteri di vigilanza e controllo
sull’attività degli enti di diritto privato regolati/finanziati dall’amministrazione e
l’assunzione/mantenimento di incarichi e cariche negli enti stessi. L’incompatibilità
sussiste anche con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto titolare, di
un’attività professionale che sia regolata, finanziata o comunque retribuita
dall’amministrazione.
In attuazione delle suddette disposizioni sorge l’obbligo in capo alle pubbliche
amministrazioni di effettuare un controllo sull’eventuale sussistenza delle cause di
incompatibilità:
• al momento del conferimento dell’incarico;
• a cadenza annuale dalla data della
un’autocertificazione dell’interessato;

prima dichiarazione, sulla base di

• nel corso del rapporto su richiesta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.

Laddove la situazione di incompatibilità emerga al momento del conferimento
dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.
Se essa viene riscontrata nel corso del rapporto, il Responsabile deve effettuare
una contestazione all’interessato e la causa di incompatibilità deve essere
rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza
dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19
d.lgs. n. 39/2013).
5.5.3 La
formazione
di
commissioni,
assegnazione
agli
uffici,
conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica
amministrazione
Di immediata applicazione è la previsione di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001
introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012 per il caso di formazione di
commissioni di gara e assegnazione agli uffici nei casi di condanna per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale.
A tal fine il Direttore centrale risorse umane:
1. curerà che i soggetti condannati per i reati sopra indicati non siano assegnati
ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
2. chiederà semestralmente ai Direttori delle strutture competenti per materia

82

PTPCT 2017-2019

specifici
report
concernenti
l’avvenuta
acquisizione
delle
relative
autocertificazioni, e il numero di controlli effettuati sulle stesse, relativamente
ai procedimenti di:
a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori servizi e forniture;
b) concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, attribuzione di vantaggi economici.
3. verificherà al proprio interno l’avvenuta acquisizione delle relative
autocertificazioni e il numero di controlli effettuati sulle stesse, relativamente ai
procedimenti di accesso o selezione all’impiego e successive progressioni di
carriera.

5.6 Le attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage o
revolving doors)
La legge n. 190/2012 ha aggiunto all’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, un nuovo
comma 16 ter, con cui è stato disciplinato il pantouflage o revolving doors, consistente
in un caso particolare di conflitto di interessi che viene in evidenza, non durante il
periodo di servizio, ma successivamente ad esso, in relazione alla formazione di
situazioni di vantaggio artatamente costruite dal dipendente a scopo di arricchimento
personale.
Stabilisce la norma: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso
i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri (...)”.
La norma vuole quindi ostacolare la precostituzione, durante il periodo di servizio, da
parte dei dipendenti pubblici, di situazioni di vantaggio personale consistenti nella
possibilità di influenzare, mediante l’esercizio anomalo di un potere negoziale, rapporti
patrimoniali a beneficio di soggetti privati dai quali potrebbero ottenere, in cambio, un
lavoro ovvero altra utilità dopo la cessazione dal servizio.
Se potenzialmente la norma si indirizza a tutti i dipendenti dell’Istituto, destinatari
privilegiati sono indubbiamente i dirigenti, nonché tutti i funzionari, i medici, i
professionisti, gli ispettori, i ricercatori e tecnologi che, nei diversi ruoli svolti nell’Ente,
assumono direttamente la responsabilità di provvedimenti e che, comunque, con i loro
atti, sono in grado di intervenire influenzando in modo determinante la conclusione dei
procedimenti di competenza dei propri uffici.
Per la violazione delle disposizioni previste dal novellato articolo 53, trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 8, ultimo periodo: “i contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter, sono nulli ed è
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fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati”.
I principi testé descritti sono stati trasposti e specificati nell’art. 20 del Codice di
comportamento dell’Inail e disposizioni sul benessere organizzativo.
L’Istituto, al fine di estendere l’applicazione del suddetto principio anche a quei casi in
cui il dipendente, pur non avendo concretamente ed effettivamente esercitato poteri
autoritativi o negoziali (nel senso sopra descritto), ha comunque avuto il potere di
incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto, ha richiesto, in data
16 giugno 2015, un parere all’Anac. Accogliendo la suddetta richiesta di parere,
l’Autorità, ha approvato il seguente orientamento 20 : ”Le prescrizioni ed i divieti
contenuti nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, che fissa la regola del c.d.
pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri
autoritativi o negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che, pur non
esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad
elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che
incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché
redatto e sottoscritto dal funzionario competente”.
Al fine di evitare possibili contestazioni successive all’affidamento, il Responsabile
chiederà alle stazioni appaltanti dell’Istituto l’inserimento dell’obbligo di depositare –
pena l’esclusione dalla procedura - un’autocertificazione attestante il rispetto del
divieto in argomento a tutti partecipanti a procedure competitive ovvero nelle richieste
di preventivo.
Nel mese di novembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza chiederà ai dirigenti responsabili delle attività di cui sopra un
report sull’introduzione ed applicazione delle predette misure.

5.7

La tutela del whistleblower

La legge n. 190/2012, all’articolo 1, comma 51, poi modificato dal decreto legge n.
90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014,
disciplina la tutela del whistleblower, cioè del dipendente pubblico che effettua una
segnalazione di illecito o di situazioni irregolari sul luogo di lavoro durante lo
svolgimento della propria attività lavorativa, al fine di consentire alle autorità interne o
esterne di intervenire per ripristinare la legalità o la legittimità, rispettivamente di
situazioni o atti.
La vigente disciplina prevede che: Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il
20

Anac - Orientamento n. 24/2015.
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pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), ovvero riferisce al proprio superiore
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere
rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione
pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse
sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
La segnalazione al superiore gerarchico di situazioni di illecito nell’amministrazione da
parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza, introdotto dall’art. 8 d.p.r. n.
62/2013 e disciplinato dal codice di comportamento adottato dall’Inail (art. 9),
rappresenta un’interessante novità nel panorama legislativo italiano che non prevede
obblighi di denuncia di illeciti se non in alcuni casi particolari contemplati dal codice
penale 21
Tale previsione, unitamente alle attività di regolamentazione delle procedure
finalizzate a tutelare il “segnalatore” - tendono a incentivare e proteggere le
segnalazioni di illeciti, anche con forme che assicurino, per quanto possibile,
l’anonimato (art. 21 del codice di comportamento).
La segnalazione deve riportare una descrizione circostanziata dell’illecito che consenta
di individuare fatti e situazioni e di relazionarli a contesti determinati, affinché possa

Art. 361 c.p: Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad
un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad
un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di
un reato del quale doveva fare rapporto.

21

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Art. 364 c.p: Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il
quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art.
361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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essere verificata tempestivamente e facilmente, anche ai fini dell’eventuale avvio di
procedimenti disciplinari.
Se tra gli obiettivi principali della legge n. 190/2012 e del conseguente Piano
Nazionale Anticorruzione vi è quello non solo di contrastare, ma anche di prevenire
forme di corruzione e illegalità, è chiaro che la tutela del dipendente (o del
collaboratore) che effettua segnalazioni si pone quale strumento di primaria
importanza.
Considerata, altresì, l’imprescindibile esigenza di prevedere la definizione di specifiche
misure di tutela e protezione della figura del whistleblower attraverso direttive e note
di istruzione rivolte a tutti i responsabili di strutture, tali da consentire la piena
attuazione della normativa in questione, l’Istituto ha emanato, a seguito anche
dell’adozione da parte dell’Anac della determinazione 28 aprile 2015, n. 6; “Linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd
whistleblower)”; una circolare 22 nella quale vengono stabilite procedure specifiche ai
fini della ricezione delle segnalazioni, tali da garantire la riservatezza del denunciante,
delle informazioni oggetto della denuncia, di coloro che gestiscono tali informazioni e
dell’intera procedura.
La violazione degli oneri di riservatezza comporta, a carico dei trasgressori,
responsabilità disciplinari, fatta salva l’eventuale ulteriore responsabilità civile o
penale del contravventore.
L’acquisizione della segnalazione può avvenire mediante trasmissione della stessa
all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile 23, ovvero all’Anac 24, onde evitare al
denunciante di esporsi fisicamente ed eliminare i passaggi burocratici intermedi della
denuncia che aumentano le probabilità di fughe di notizie.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la gestione
delle segnalazioni, si avvale di un Gruppo di lavoro specializzato.
Il Responsabile, qualora ritenga che la segnalazione risulti fondata, in relazione ai
profili di illiceità riscontrati, provvederà ad inviare circostanziata segnalazione,
secondo le rispettive competenze, ai seguenti soggetti:
• Dirigente della struttura a cui è ascrivibile il fatto;
• Ufficio disciplinare e contenzioso del personale della Direzione centrale risorse
umane;
• Autorità giudiziaria;
• Corte dei conti;
• Anac;
22

Circolare n. 64 del 28 luglio 2015.

23

responsabileanticorruzione@inail.it.

24

Secondo le modalità indicate dalla determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015.
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• Dipartimento della funzione pubblica.
Nel sito dell’Istituto 25 è data notizia della tutela di cui gode il soggetto che effettua
segnalazioni di illecito, dei risultati dell’azione cui la procedura di protezione del
segnalatore abbia eventualmente condotto e dei risultati complessivamente ottenuti
grazie al whistleblower.
L’Istituto garantisce nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei
confronti del segnalato, la riservatezza dell’identità del segnalante. Nel caso in cui
l’addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso
dell’amministrazione o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere
dalla segnalazione, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
consenso.
Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si
basa unicamente sulla denuncia del dipendente, colui che è sottoposto al
procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in
assenza del consenso di quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile”
per la propria difesa. Tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione
dell’incolpato, ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.
Spetta al responsabile dell’Ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta
dell’interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza
del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di
accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il Responsabile dell’Ufficio
procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta come peraltro
previsto dalla legge n. 241/1990.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 54 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e
dell’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, la denuncia è sottratta al
diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della stessa disposizione
normativa e pertanto del documento non può essere richiesta visione o estrazione di
copia.
Da ultimo, la tutela dell’anonimato e dell’accesso documentale
applicazione in relazione a indagini penali, tributarie o amministrative.

non

trovano

Laddove sia reso noto il nome del segnalatore, viene assicurata allo stesso adeguata
tutela contro ogni tipo di azione discriminatoria o, comunque, ritorsiva sul luogo di
lavoro.
Ove lo stesso ritenga di essere oggetto di discriminazione o molestie, può darne
comunicazione al Responsabile; questi ricevutane notizia, dopo averne verificato la
possibile fondatezza e la concretezza, è tenuto a darne conoscenza al dirigente
sovraordinato e, laddove necessario, anche al Direttore regionale o centrale di
riferimento.
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuticorruzione.html

25
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Questi sono tenuti a porre in essere tutte le attività o le iniziative necessarie a
ripristinare una corretta situazione lavorativa, adottando gli atti o i provvedimenti utili
a rimediare agli effetti negativi della discriminazione subita e avviando il conseguente
procedimento disciplinare nei confronti di chi si sia reso protagonista dell’attività
discriminatoria.
Saranno perseguiti a norma di legge gli abusi e gli accertati fenomeni di diffamazione
o calunnia perpetrati dal whistleblower.
5.8

Il monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni

La legge n. 190/2012 impone a ciascuna amministrazione di monitorare i rapporti con
i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati in procedimenti
di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell’amministrazione (art. 1, comma 9, lett e).
A tal fine, nel triennio di riferimento, le strutture interessate dovranno sviluppare
idonee iniziative inserite all’interno del sistema generale dei controlli dell’Istituto.
5.9

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato

L’art. 1, commi da 19 a 25 della legge n. 190/2012 disciplina il ricorso agli arbitrati.
La relativa procedura è soggetta a una preventiva e motivata autorizzazione
dell’Organo di governo dell’amministrazione e la nomina degli arbitri deve avvenire nel
rispetto dei principi di pubblicità e rotazione, ferme restando le ulteriori modalità
previste dalla legge.
Peraltro, ad oggi, non risulta che l’Istituto abbia fatto ricorso a procedure arbitrali.
5.10 Il monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti
L’Istituto effettua sistematicamente un monitoraggio sui tempi dei procedimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 28 della
legge n. 190/2012, sono stati pubblicati sul portale dell’Istituto, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, i risultati del monitoraggio periodico concernente il
rispetto dei tempi procedimentali.
In particolare, sotto la voce “Attività e procedimenti”, sono state inserite le tabelle
recanti i tempi medi di conclusione dei principali procedimenti afferenti le aree
istituzionali.
Gli esiti del monitoraggio per l’anno 2016 sono riportati nell’Allegato 7.
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5.11 Le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile
Le azioni di sensibilizzazione sono volte a creare un dialogo con gli utenti dell’Istituto
per realizzare un rapporto di fiducia e agevolare l’emersione di fenomeni corruttivi
“silenti”.
A tal fine, nel contesto delle attività di informatizzazione in corso, è prevista, per il
prossimo triennio, l’attivazione di specifiche attività di rilevazione del “sentiment”
tramite uno specifico applicativo informatico.
A questo si aggiungerà la pubblicazione in un’apposita cartella all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto, degli strumenti adottati per
attuare la strategia di contrasto alla corruzione (Piano e documentazione relativa alla
sua attuazione, circolari e direttive del Responsabile), nonché degli aggiornamenti su
iniziative ed eventi organizzati dall’Ente in materia di anticorruzione.
L’Istituto ha già intrapreso e intende potenziare un percorso mirato al rafforzamento
del senso etico dei dipendenti nella convinzione che questa possa rappresentare la
vera barriera contro l’illegalità. L’etica del “bravo funzionario” rappresenta l’ambizioso
traguardo che si vuole perseguire con azioni formative mirate ad approfondire le
conoscenze e a sensibilizzare il personale sulle tematiche della “buona
amministrazione”. Nel corso del 2017 verranno perfezionati i regolamenti e le direttive
interne che renderanno esecutivi i principi e le norme contenuti nel codice di
comportamento, in particolare per quanto riguarda i conflitti di interesse, la rotazione
degli incarichi e il pantouflage.
L’attenzione verso l’utenza esterna rientra certamente tra i comportamenti virtuosi del
“bravo funzionario” che saranno incentivati con le azioni sopra descritte. Inoltre, al
fine di rafforzare i contatti con gli utenti, sono stati resi disponibili i recapiti di posta
elettronica del Responsabile, dove possono essere indirizzate eventuali segnalazioni di
episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi o corruzione 26.
Il coinvolgimento dei principali stakeholder dell’Istituto nelle attività di
programmazione delle misure anticorruzione, descritto in particolare nelle Parti VII e
IX del presente Piano, costituisce, infine, un’importante forma di apertura e dialogo
con i soggetti destinatari delle funzioni istituzionali dell’Inail.

26

responsabileanticorruzione@inail.it
responsabile.anticorruzione@postacert.inail.it
responsabiletrasparenza@inail.it
responsabile.trasparenza@postacert.it

89

PTPCT 2017-2019

5.12 Il Piano della formazione a supporto delle politiche di contrasto alla
corruzione
La legge individua nella formazione uno dei più rilevanti strumenti gestionali di
contrasto alla corruzione. La rilevanza di questo strumento è stata ribadita dall’Anac
nella delibera di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2015 e, più di
recente, in quella di approvazione del Piano Nazionale per il 2016; in quest’ultima, in
particolare, l’Autorità ha richiamato la centralità della formazione per la qualificazione
e il mantenimento delle competenze, sollecitando la diffusione delle esperienze per
l’accrescimento della consapevolezza e corresponsabilizzazione degli operatori e dei
responsabili (in particolare delle aree a rischio) nelle attività di monitoraggio dei
processi e dei procedimenti.
Le iniziative formative previste nel PTPCT sono inserite anche nel Piano triennale della
formazione, nella sezione della formazione obbligatoria, e sono realizzate attraverso le
metodologie e le modalità più utili per garantire l’efficacia formativa e per assicurare
tempestività nell’erogazione.
Per la formazione mirata a figure più direttamente coinvolte, per ruolo o per area,
nelle attività particolarmente a rischio, sono proposti moduli didattici “in aula” con
l’obiettivo di consolidare anche l’apprendimento dei comportamenti attesi, attraverso
la riflessione e il confronto tra i partecipanti; per le iniziative destinate a tutto il
personale (o a quote significative di esso), in ragione dell’alto numero di destinatari, è
utilizzata la modalità e-learning, con l’erogazione di pacchetti formativi web based,
acquistati sul mercato – quando si tratta di diffondere contenuti di carattere generale
facilmente reperibili - o appositamente progettati all’interno dell’Istituto per contenuti
specifici Inail, come ad esempio è avvenuto per il pacchetto formativo “Codice di
comportamento Inail e disposizioni sul benessere organizzativo”, erogato tra il 2015 e
il 2016.
Alcuni percorsi, almeno fino ad un certo livello di approfondimento, possono essere
comuni a più figure per favorire la condivisione delle attività e la circolarità delle
informazioni tra gli operatori, consentendo margini di flessibilità all’organizzazione e
accompagnando i percorsi professionali in caso di modifiche dell’assetto organizzativo
o di rotazione degli incarichi.

5.12.1 I destinatari della formazione nelle aree a rischio elevato
Lo scorso anno gli interventi formativi sono stati destinati, in via prioritaria, ai
funzionari apicali, responsabili di processo e di sub processo impegnati nelle aree che
la legge definisce ad alto rischio, presenti tra i processi lavorativi dell’Istituto.
Nell’anno 2016, infatti, l’offerta formativa ha riguardato il personale delle Direzioni
regionali, operante nelle aree:
1. personale;
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2. acquisti;
3. prevenzione (con attenzione alle iniziative di incentivi alle imprese).
Sempre nel 2016 è stata realizzata un’iniziativa formativa in presenza, destinata agli
auditor dell’Istituto in materia di tecniche per la prevenzione della corruzione e di
fraud prevention management.
Infine, è stato erogato un intervento formativo, in aula, destinato ai Referenti
dell’anticorruzione centrali e regionali, in tema di interpretazione dei dati rilevati
attraverso il monitoraggio informatico, ed in particolare degli scostamenti rispetto agli
standard della produzione.

5.12.2 Le attività formative in corso
Così come disposto dalla normativa di riferimento, saranno intraprese,
prioritariamente, le iniziative formative rese disponibili dalla Scuola nazionale
dell’amministrazione.
Saranno comunque garantite tutte le ulteriori attività utili a soddisfare il fabbisogno
formativo in materia.
Nel 2017 sarà erogato il pacchetto destinato al personale dipendente in materia di
trasparenza e privacy.
Inoltre saranno attuati due interventi:
• risk management e organizzazione alla luce della ISO 9001/2015, destinato ai
referenti dell’anticorruzione;
• anticorruzione - realizzazione di una organizzazione sicura, rivolto al personale
di collaborazione con gli Organi.
In via di programmazione operativa, nel prospetto seguente, si riepilogano le iniziative
formative per il triennio 2017-2019, indicando contenuti, canale di erogazione,
destinatari e periodo.

Contenuti

Canale di erogazione

Destinatari

Periodo

Sicurezza e privacy quali strumenti per la
trasparenza

Piattaforma e-learning

Tutto il personale

2017

Anticorruzione – realizzazione di
un’organizzazione sicura

Aula

Personale di collaborazione degli
Organi

2017

Risk management e organizzazione alla luce
della ISO 9001/2015

Aula

Referenti anticorruzione

2017

L’attività di risk analysis e i controlli di audit:
risvolti sui processi organizzativi

Da definire

Responsabili di primo livello

2018

L’interdipendenza tra Piano Anticorruzione,
Trasparenza e Perfomance

Da definire

Dirigenti generali, dirigenti di
seconda fascia e responsabili di
strutture di tipo B.

2018

L’etica del funzionario pubblico e evoluzione
normativa

Piattaforma e-learning

Tutto il personale

2019
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Contenuti

Canale di erogazione

Destinatari

Periodo

Pari opportunità e benessere organizzativo

Piattaforma e-learning

Tutto il personale

2019

Le politiche di prevenzione e trasparenza e i
comportamenti organizzativi a 5 anni dall’entrata
in vigore della l. 190/2012

Aula

Referenti anticorruzione

2019
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PARTE VI - MISURE ULTERIORI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
6.1

Misure di carattere trasversale

6.1.1

La proceduralizzazione delle attività

L’Istituto, ormai da molti anni, ha fatto della sicurezza una delle linee portanti del
proprio sistema organizzativo e a tal fine ha sviluppato un insieme di procedure
formalizzate in grado di costituire una prima barriera nei confronti di potenziali
comportamenti illeciti.
La suddetta proceduralizzazione definisce le attività, le connesse responsabilità, i
tempi, le finalità e gli strumenti con cui realizzare le diverse azioni amministrative.
Le procedure regolano:
• i processi primari (“core”) dell’Istituto (o processi istituzionali: Aziende,
Lavoratori, ecc.), finalizzati alla produzione/erogazione dei servizi;
• i processi direzionali, di supporto (o processi strumentali: pianificazione,
controllo, contabile, ecc.), vale a dire quei processi che garantiscono il
funzionamento dell’Istituto.
All’interno dei processi e, specificatamente, di quelli istituzionali nonché di quelli
relativi alla gestione delle risorse umane e all’approvvigionamento di beni e servizi,
sono previsti gli ordinari controlli amministrativi e contabili che, oltre a garantire la
legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, rappresentano anche un utile
strumento per prevenire o ridurre il rischio di abusi da parte dei soggetti (interni o
esterni all’organizzazione) che intervengono nel flusso operativo.
Sotto un altro punto di vista, si fa presente che, a decorrere dal 2017, si accelererà il
processo di integrazione dei data base già disponibili all’interno dell’Istituto,
concernenti gli obblighi a carico del datore di lavoro.
Sul minisito della Direzione centrale prevenzione, già è disponibile il materiale
didattico (oltre a tutta la modulistica comprendente le schede per la valutazione del
monitoraggio della qualità formativa) predisposto dagli esperti designati dalla stessa
Direzione centrale.
Per quanto concerne la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori e dei beni
strumentali, sono state adottate soluzioni in grado di contemperare le esigenze di
proteggere tali beni con quelle di salvaguardare la privacy dei lavoratori stessi.
L’Istituto ha, infatti, predisposto diverse policy e direttive interne che regolamentano
le modalità di installazione e gestione delle apparecchiature di videosorveglianza e
della strumentazione informatica che, se utilizzati in maniera impropria, potrebbero
ledere i diritti e la sfera privata del lavoratore. Al fine di verificare che siano poi
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rispettate le disposizioni dello statuto dei lavoratori e del codice della privacy 27 ,
vengono effettuati periodicamente dei monitoraggi sullo stato di attuazione e gestione
della videosorveglianza nelle varie sedi dell’Inail e condotte verifiche di audit operativo
in ordine alla conformità delle procedure poste in essere per la protezione dei dati
personali.
La conservazione degli immobili dell’Istituto è curata dalla Direzione centrale
patrimonio con la Consulenza tecnica per l’edilizia, per lavori ordinari e straordinari, e
dalla Direzione centrale acquisti, per servizi e forniture, secondo le norme stabilite nel
codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016 e successive norme di attuazione).

6.1.2 Attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro a supporto dei
Datori di lavoro interni
Tra i rischi trasversali dell’organizzazione, rientrano anche quelli derivanti dalla
violazione della normativa generale e speciale in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro, con un impatto diretto sia sulla gestione delle strutture fisiche in cui si
articolano gli uffici che sull’organizzazione del lavoro, aspetti questi riconducibili al
generale concetto di sicurezza fisica (Safety & Health).
Già a partire dal 2007, l’Istituto aveva definito un proprio Modello organizzativo
interno della prevenzione, che ha costituito necessario adeguamento alle disposizioni
normative allora vigenti e risposta immediata all’esigenza di miglioramento del
processo di gestione della prevenzione interna 28.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m, è
stato avviato un percorso di revisione della prevenzione interna 29.
Avvenuta l’incorporazione dei disciolti enti Ispesl e Ipsema, si è provveduto
all’aggiornamento del Modello esistente 30.
L’Istituto ha rilasciato ai Datori di lavoro interni specifiche procedure informatiche, al
fine di agevolare gli adempimenti relativi alla comunicazione obbligatoria delle Unità

27

D.lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

28

Delibera del Consiglio di amministrazione n. 465 del 20 dicembre 2007.

Determinazione del Presidente dell’Istituto n. 182 del 30 dicembre 2010, aggiornata con
determinazione del Presidente n. 180 del 27 giugno 2011, regolante il “Nuovo Modello Organizzativo della
Prevenzione interna”, ove sono fornite puntuali indicazioni ai Datori di lavoro interni ai fini
dell’ottemperanza agli obblighi sanciti dal nuovo Testo Unico e per l’attribuzione degli incarichi di Medico
competente, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed Addetto al servizio di prevenzione e
protezione.

29

30

Determinazione del Presidente dell’Istituto n. 27 del 26 luglio 2012.
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produttive 31 e alla comunicazione del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. 32
Si è inoltre proceduto alla completa informatizzazione della trasmissione obbligatoria
da parte dei Medici competenti (compresi quindi quelli nominati dai datori di lavoro
Inail) 33 , dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti
nell’anno di riferimento a sorveglianza sanitaria. È ormai imminente il rilascio
dell’applicazione gratuita realizzata dall’Istituto per la compilazione, sempre da parte
dei Medici competenti, della cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori 34.
Indipendentemente dalle misure puntuali descritte, l’Istituto ha poi proceduto a
individuare un percorso di valutazione dei rischi nelle Unità produttive Inail, fornendo
ai Datori di lavoro e ai Servizi di prevenzione e protezione dell’Istituto un metodo ad
hoc.
Sul Minisito della Direzione centrale prevenzione, già è disponibile il materiale
didattico (oltre a tutta la modulistica comprendente le schede per la valutazione del
monitoraggio della qualità formativa) predisposto dagli esperti designati dalla stessa
Direzione centrale.
Per quanto concerne la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori e dei beni
strumentali, sono state adottate soluzioni in grado di contemperare le esigenze di
proteggere tali beni con quelle di salvaguardare la privacy dei lavoratori stessi.
L’Istituto ha, infatti, predisposto diverse policy e direttive interne che regolamentano
le modalità di installazione e gestione delle apparecchiature di videosorveglianza e
della strumentazione informatica che, se utilizzati in maniera impropria, potrebbero
ledere i diritti e la sfera privata del lavoratore. Al fine di verificare che siano poi
rispettate le disposizioni dello statuto dei lavoratori e del codice della privacy, vengono
effettuati periodicamente dei monitoraggi sullo stato di attuazione e gestione della
videosorveglianza nelle varie sedi dell’Inail e condotte verifiche di audit operativo in
ordine alla conformità delle procedure poste in essere per la protezione dei dati
personali 35.
6.1.3

L’informatizzazione dei processi e la sicurezza applicativa

Tutte le attività istituzionali e gran parte delle esigenze strumentali e informative
dell’Istituto sono supportate dal sistema informatico le cui procedure applicative
garantiscono il rigoroso rispetto della sequenza delle operazioni nelle quali ciascun
31

Circolare n. 69 del 21 dicembre 2012.

32

Circolari n. 43 del 25 agosto 2009 e n. 11 del 10 febbraio 2014, secondo quanto disposto dall’art. 18
co. 1 lett. aa) del d.lgs. n. 81/208 e s.m.i.

33

Allegato 3B previsto dall’art. 40 d.lgs n. 81/2008.

34

Allegato 3 previsto dall’ art. 40 del d.lgs. n. 81/2008.

35

D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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processo si articola e ne permettono la tracciabilità consentendo, in tal modo, di
impedire accessi non autorizzati e rilevare eventuali deviazioni dal flusso, individuando
i relativi responsabili.
Al fine di consolidare la sicurezza delle informazioni in termini di riservatezza, integrità
e disponibilità delle stesse, l’Inail ha attuato una serie di interventi in relazione alle
potenziali minacce che possono pregiudicare il mantenimento delle suddette proprietà:
siano tali minacce interne e/o esterne, deliberate e/o accidentali.
Tali attività si integrano in un sistema strutturato di controlli informatici, quale
strumento per la prevenzione di fenomeni corruttivi e/o di irregolarità operativa.
Nell’Allegato 8 sono rappresentate le componenti fondamentali di detto sistema, in
particolare:
• le politiche e le misure per la tutela del sistema informativo Inail;
• la metodologia adottata per l’analisi dei rischi afferenti gli asset digitali;
• la creazione di un impianto strutturato di monitoraggio finalizzato a ridurre il
rischio di utilizzo improprio delle informazioni;
• il controllo dell’efficacia delle misure di sicurezza informatica e telematica (IT);
• le attività periodiche di verifica dell’efficacia del Sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni;
• attività periodiche di verifica di attuazione delle policy, delle Linee guida e dei
requisiti cogenti in ambito informatico e telematico (IT).
6.1.4 Percorso verso la certificazione ISO 27001:2013 e 9001:2015 in
ambito informatico e telematico (IT) e le successive evoluzioni
L’obiettivo strategico che si pone la Direzione centrale organizzazione digitale è quello
di perfezionare il Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI),
renderlo operativo in tutte le sue componenti e concretizzare l’impegno assunto
ottenendo la certificazione ISO 27001:2013. La corretta identificazione del perimetro,
o ambito di certificazione, rappresenta un passo fondamentale, nonché obbligatorio,
per massimizzare i vantaggi derivanti dalla certificazione stessa.
Sulla base dei risultati ottenuti dal Security assessment, nel corso del 2016 sono state
avviate le attività necessarie al conseguimento della certificazione ISO 27001,
relativamente all’area IT, il cui iter proseguirà nel corso del 2017. In particolare,
individuato, nel 2016, il perimetro di certificazione, si sta ora procedendo a:
• approfondire i risultati e indirizzare le attività di rientro per rendere efficace il
SGSI (Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni);
• svolgere attività di pre-audit operativo di parte terza per verificare la conformità
del SGSI alla ISO 27001;
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La certificazione sarà effettuata da un ente certificatore esterno.
Analogamente si inizierà il percorso di certificazione ISO 9001:2015, sempre nell’area
IT, per il quale la Direzione centrale organizzazione digitale ha già iniziato ad
impostare il Sistema di gestione della qualità (SGQ) e avendo come standard e
requisiti di riferimento la norma UNI EN ISO 9001.
Il Sistema di gestione della qualità della Direzione centrale organizzazione digitale
(DCOD) prevede e fornisce un insieme di elementi (processi, procedure, risorse e
strumenti), correlati tra loro, utili per la gestione di tutte le attività che servono per
guidare e tenere sotto controllo l’organizzazione DCOD.
Il Sistema di qualità è anche uno strumento di gestione che risponde alle esigenze
dell’Istituto in termini di trasparenza, efficacia, efficienza e di miglioramento continuo
delle proprie strategie, dei propri servizi e delle proprie attività operative. Il Sistema di
gestione della qualità contribuisce inoltre a migliorare e consolidare le prestazioni con
la riduzione delle non conformità (audit) e conseguente aumento dell’efficienza e
diminuzione dei costi.
L’obiettivo del miglioramento continuo prevede non solo la conformità ai requisiti e al
loro raggiungimento, ma anche un’azione pianificata, sistematica, che si rivolge al
sistema nella sua interezza.
Analogamente alla certificazione ISO 27001, individuato e condiviso il “perimetro” dei
processi da certificare nell’ambito della Direzione centrale organizzazione digitale, si
procederà, nel corso del 2017, alla conseguente progettazione e realizzazione delle
componenti del SGQ che soddisfino i requisiti della norma.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, anche culturale, saranno attivate tutte le
azioni necessarie in termini sensibilizzazione, partecipazione e formazione sulla norma
e sui temi riguardanti la Qualità.
Le fasi previste per il conseguimento della certificazione sono:
• definizione del perimetro
organizzazione digitale;

di certificazione

in

ambito

Direzione

centrale

• assessment e adeguamento di tutte le componenti del SGQ;
• esecuzione di audit interni;
• certificazione del perimetro definito a carico di un ente certificatore esterno.
A partire dal 2017 tale attività sarà oggetto di un ulteriore progetto destinato a
coinvolgere l’intera area del controllo.
A tal fine le attività di misurazione dei rischi già realizzate nel corso del 2016 secondo
gli standard ISO 31000:2013, saranno riviste nell’ottica degli standard della nuova
ISO 9001:2015.
L’intero progetto, da realizzare di concerto con la funzione organizzazione, dovrebbe
portare alla certificabilità delle aree più rilevanti dell’amministrazione, consentendo
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una standardizzazione e controllo delle procedure che, a tendere, costituirà un
rilevante supporto alle politiche generali di prevenzione.
6.1.5

Gestione della sicurezza economico finanziaria

Governare oggi l’area della sicurezza economico finanziaria dell’Istituto significa, in via
preliminare, governare la corretta transizione dall’attuale sistema di contabilità
finanziaria al nuovo modello di contabilità integrata, così come previsto dalla legge 31
dicembre 2009, n. 196 e decreti collegati. Governare correttamente questa transizione
infatti consente di porre in essere in modo completo un vero sistema di controllo di
gestione in grado di produrre, quale elemento di valutazione delle diverse transazioni,
non solo i flussi di entrata ed uscita finanziaria, ma anche i riflessi di tali attività in
termini economici e patrimoniali. Una volta raggiunta la corretta transizione al nuovo
sistema di contabilità integrata, sarà possibile sviluppare un modello di controllo
moderno e pervasivo che rappresenta il primo presidio per evitare, o perlomeno
limitare, gli eventi di perdita legati alla non corretta gestione delle transazioni.
A tal fine l’Istituto ha allineato nel 2015 Il proprio Piano dei conti al Piano dei Conti
armonizzato delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge n. 196/2009 e
del d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132 36.
Anche in questo caso il modello di controllo e presidio prenderà origine e sarà
strettamente collegato alla tassonomia dei rischi. Quest’ultima dovrà essere
adeguatamente integrata a partire dalla previsione dei rischi contabili di tipo operativo
(per i quali un primo livello di analisi è stato già effettuato, soprattutto su tutto quanto
attiene ai flussi di cassa), fino ad arrivare ai rischi legati alla corretta pianificazione e
aggiornamento, senza trascurare i rischi legati alle fasi di acquisizione. Discorso a
parte poi verrà fatto per quel che riguarda la prevenzione dei rischi legati alla mala
gestio sulle operazioni di gestione. Anche in questo caso si procederà alla
identificazione dei principali rischi legati a questa fattispecie e, grazie pure al sistema
di controllo di gestione, si procederà al monitoraggio delle situazioni anomale e alla
definizione di sistemi di presidio e controllo ad hoc, basato tra l’altro su un sistema di
indicatori e di “soglie di tolleranza”. In quest’ottica si completerà il sistema grazie allo
sviluppo di un adeguato sistema di reporting periodico finalizzato, non solo al
monitoraggio degli aspetti gestionali legati alle grandezze economico finanziarie, ma
anche alla segnalazione di situazioni anomale rilevate dal monitoraggio degli indicatori
sugli eventi sentinella.
Anche in questo caso si applicheranno i canonici tre livelli di controllo:
• di flusso tramite appositi indicatori di rischio;
• di conformità;
Determinazione del Direttore generale n. 44 del 3 agosto 2015 integrata con determinazione del
Direttore generale n. 72 del 29 dicembre 2015.

36
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• di revisione interna.
Utilizzando un approccio proprio dell’analisi degli scostamenti, poi si procederà alla
messa a punto delle azioni di miglioramento che verranno inserite nel più generale
piano della sicurezza economico finanziaria e patrimoniale dell’Istituto.
6.1.6

Modello Inail di IT Vendor Rating

Dal 2013 l’Istituto ha avviato un progetto di implementazione di un proprio Modello di
“IT Vendor Rating”, personalizzato sulle specifiche esigenze dell’Inail, con l’intento di
definire e sperimentare un sistema innovativo di valutazione della qualità delle
forniture IT, da applicare ai contratti di maggior rilievo/criticità.
La finalità della valutazione di IT Vendor Rating in Inail è duplice: garantire, da un
lato, il continuo allineamento dei fornitori IT con gli obiettivi dell’Istituto, migliorando
così la reattività e la capacità di rispondere adeguatamente al rapido mutare delle
esigenze e del contesto di riferimento; e, dall'altro, supportare la formulazione di
strategie per l'ottimizzazione dei rapporti con i fornitori IT, nel periodo di vigenza
contrattuale, e per l’efficientamento del portafoglio di forniture IT, nel medio e lungo
termine.
Nell’ambito della metodologia di IT Vendor Rating dell’Istituto, è previsto anche il
cosiddetto “Vendor Feedback”, ovvero la raccolta strutturata e sistematica del punto di
vista dei fornitori IT strategici sulla qualità sia delle specifiche forniture in cui operano
sia, più in generale, dell’interazione con l’amministrazione.
La condivisione tra le parti delle valutazioni effettuate e dei feedback ricevuti – per
esempio attraverso la convocazione periodica di appositi Comitati di governo delle
forniture IT - può innescare processi di miglioramento continuo delle stesse e,
pertanto, contribuire indirettamente a massimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azione
dell’Inail nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6.1.7

L’Audit operativo sui fornitori come misura primaria di prevenzione

A partire dal 2016, sulla base anche dell’esperienza di IT Vendor Rating maturata, è
stata avviata, in collaborazione con le Centrali di acquisto interne, un’attività
finalizzata alla creazione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni
previste dai contratti più rilevanti dell’Istituto.
Lo sviluppo di tale sistema di controllo si incentrerà su indicatori di rischio legati agli
acquisti, in vista dell’adozione di interventi migliorativi necessari.
In questo quadro, attesa la complessità delle operazioni da porre in essere, sarà
definito un sistema semplificato di controllo e valutazione per tutti i soggetti che non
superino una soglia minima di valore da definire.
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6.1.8

I Patti di integrità negli affidamenti

In attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, l’Istituto ha adottato un
apposito Patto di integrità disciplinante regole comportamentali finalizzate alla
prevenzione del fenomeno corruttivo ed alla valorizzazione di condotte eticamente
adeguate, la cui accettazione costituisce presupposto necessario per la partecipazione
alle gare di appalto o comunque all’affidamento di commesse.
Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito è inserita una clausola di
salvaguardia in cui si prevede che il mancato rispetto del Patto di integrità determina
l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto.
Tra le clausole è stato inserito il divieto di stipulare contratti di appalto e servizi con
soggetti privati che si avvalgono dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti
precedentemente impiegati presso l’Istituto con funzioni autoritative o negoziali nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (pantouflage o
revolving doors).
Tale limitazione dell’autonomia contrattuale si fonda anche sulla delibera dell’Anac n.
4 del 2012 ed è resa, peraltro, ormai indifferibile alla luce di quanto previsto dalle
Linee guida e dalle intese sottoscritte nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tra Anac,
Prefetture - Uffici territoriali del Governo - ed enti locali, le quali esortano le stazioni
appaltanti ad ampliare l’ambito di operatività di tali strumenti, adottando protocolli di
nuova generazione.
L’Istituto ha individuato nel dott. Ciro Danieli, Responsabile della Direzione centrale
acquisti, il soggetto responsabile dell’inserimento e aggiornamento annuale degli
elementi identificativi della stazione appaltante (RASA - cfr delibera Anac n.
831/2016).

6.1.9

La Carta dei servizi

La Carta dei servizi è lo strumento attraverso cui l’Istituto formalizza con i propri
utenti un “patto” relativo alla tipologia di servizi che intende erogare, agli standard di
qualità di tipo qualitativo e quantitativo che si impegna a garantire ed ai meccanismi
di partecipazione e tutela dei propri utenti, al fine di rendere la sua attività più
trasparente ed i suoi servizi maggiormente fruibili ed efficienti, rispondenti ai concreti
bisogni dell’utenza.
Nel 2014 la Carta dei servizi è stata rivisitata, nei contenuti, in relazione alla nuova
configurazione assunta dall’Inail con l’attribuzione delle funzioni precedentemente
svolte dai soppressi Ispesl ed Ipsema, e nella forma, attraverso le nuove modalità di
realizzazione dei prodotti editoriali multimediali per effetto dell’evoluzione delle
tecnologie della comunicazione. Essa è consultabile sul portale istituzionale, nella
sezione dedicata in “Amministrazione trasparente”.
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http://www.inail.it/internet/default/Trasparenza/Servizierogati/Cartadeiservizi/index.h
tml.
6.1.10 Il monitoraggio degli obiettivi di produzione
Nell’ambito della programmazione annuale dell’Istituto sono ricompresi gli obiettivi di
produzione delle strutture territoriali.
Il loro monitoraggio avviene con cadenza mensile all’interno del sistema di
Programmazione, bilancio e controllo (sistema PBC - sottosistema Controllo obiettivi di
produzione) mediante un’ampia gamma di indicatori.
Al riguardo la presenza di indicatori volti a monitorare la dimensione della tempestività
del servizio reso all’utenza esterna, consente all’Istituto di disporre di informazioni utili
ad individuare i provvedimenti che, risultando emessi in tempi eccessivamente brevi o
lunghi rispetto a quelli mediamente impiegati, potrebbero essere predittivi di
un’attività istruttoria condotta con scarsa diligenza o celare abusi nell’esercizio della
funzione.
L’Allegato 7 dà evidenza dei tempi medi di lavorazione registrati nel 2016 con
riferimento ai principali servizi erogati dall’Istituto.
6.1.11 Il collegamento con il ciclo della performance
Conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 8 della l. n. 190/2012 e
richiamato da Anac nel PNA 2016 e nella delibera n. 1310/2016, il presente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contiene gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono
anche contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale.
In linea con tali prescrizioni, nel Piano della Performance 2017-2019, l’Istituto ha
individuato anche per il triennio 2017-2019 una specifica area strategica denominata
Controlli, trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, all’interno della quale
sono stati ricondotti specifici obiettivi di performance organizzativa volti al
miglioramento dei livelli di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione
(Allegato 9).
Tali obiettivi sono utili anche ai fini della misurazione e valutazione della performance
individuale dei dirigenti di seconda fascia e dei responsabili di strutture non dirigenziali
(art. 9, comma 1, d.lgs. n. 150/2009), che si fonda su due componenti aventi lo
stesso rilievo (50%):
1) prima componente:
a) raggiungimento degli obiettivi individuali (che coincidono con gli esiti della
performance organizzativa fatta registrare dalla struttura di cui il dirigente
– o figura equiparata – è responsabile);
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2) seconda componente:
a) comportamenti organizzativi;
b) capacità valutativa dimostrata dal dirigente – o figura equiparata – rispetto
alle risorse umane assegnate alla struttura di cui è responsabile
(nell’ambito della quale assume rilievo la capacità di diversificare i giudizi);
c) rispetto degli obblighi (per esempio quelli in tema di trasparenza e
anticorruzione) la cui violazione, ai sensi di legge, comporta responsabilità
dirigenziale (cfr art. 21, d.lgs. n. 165/2001).
Per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia con incarico dirigenziale
di livello generale – nonché per le figure equiparate – è previsto l’allineamento,
nell’ambito dei parametri di valutazione riguardante la loro performance individuale, ai
criteri della capacità valutativa dimostrata e al rispetto degli obblighi (tra cui quelli in
tema di trasparenza e anticorruzione) la cui violazione, ai sensi di legge, comporta
responsabilità dirigenziale (art. 21, cit.).
Inoltre, per il 2017 sono stati individuati due specifici obiettivi monitorati ai fini
dell'attuazione delle politiche anticorruzione per le Direzioni regionali, relativamente ai
seguenti ambiti:

Strutture

Processo

Attività

Sedi

Aziende

Compensazioni debiti/crediti

Direzioni regionali

Lavoratori

Rivalse
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SEZIONE III: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ

PARTE VII - LA TRASPARENZA
7.1 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
In linea con quanto già realizzato dall’Inail a partire dal PTPC 2014-2016, la presente
sezione del Piano anticorruzione dell’Istituto è dedicata agli adempimenti,
all’individuazione degli obiettivi e alla programmazione degli stessi in materia di
trasparenza, così come previsto dal novellato art. 10 comma 1 del d.lgs. 33/2013, che
ha sancito la piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (PTTI) con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), e
come meglio precisato all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione (delibera Anac n.
831 del 3 agosto 2016, par. 7.1) nonché nelle Linee guida relative ai nuovi obblighi di
pubblicazione (delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016, par. 2).
Tale scelta, oltre a rispondere a quanto allora solo auspicato, ora imposto dalla legge,
consente di assicurare efficacemente una programmazione coordinata degli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza - che gioca un
ruolo fondamentale nella prevenzione degli illeciti e nella promozione della cultura
della legalità - con gli altri obiettivi fissati dall’amministrazione nei vari strumenti di
programmazione strategico-gestionale e con il Piano della Performance.
Le recenti novità normative 37 puntano a stabilire un saldo legame tra misure di
prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza, considerando questa come uno
strumento fondamentale per la prevenzione di episodi corruttivi.
Nell’Allegato 10 viene dettagliatamente illustrata l’evoluzione normativa in materia di
trasparenza, con particolare approfondimento dei nuovi strumenti riconosciuti al
cittadino al fine di consentirgli l’accesso a informazioni, dati, documenti detenuti
dall’amministrazione, anche in un’ottica di controllo sull’azione di quest’ultima.
Alla luce del nuovo quadro normativo, nella presente sezione del Piano, rinnovata
sostanzialmente rispetto alle versioni degli anni precedenti, saranno dunque
approfonditi i seguenti ambiti:
D.lgs. n. 97/2016,“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

37
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• la programmazione coordinata degli obiettivi
prevenzione della corruzione e di trasparenza;

strategici

in

materia

di

• il legame di tali obiettivi con gli ulteriori documenti di programmazione
strategica dell’Istituto in ottica di efficientamento organizzativo;
• le modalità di attuazione degli obblighi relativi alla trasparenza con particolare
rilievo per le novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016.
7.2

La trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione

L’orientamento della normativa italiana volta a identificare nella trasparenza lo
strumento principale al fine di garantire forme diffuse di controllo e di legalità, è
perfettamente in linea con il panorama della normativa internazionale, così come
sintetizzato al paragrafo 1 del rinnovato PNA.
Le recenti novità normative confermano e rafforzano le scelte dell’Istituto che da anni
ha implementato una politica di gestione del rischio di frode e corruzione, incardinata
sui principi di trasparenza, vista non come semplice adempimento, ma come
strumento principale di tutela degli interessi del cittadino e garanzia di efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa.
Contestualmente, l’Istituto sta sviluppando un complesso progetto per la revisione del
Modello organizzativo privacy alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/279.
7.3 Il Piano integrato e i soggetti che hanno contribuito alla definizione dei
suoi contenuti
L’unificazione in un solo strumento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, rafforza il
ruolo giocato dalla trasparenza nella prevenzione degli illeciti e nella promozione della
cultura della legalità: più ampia è la sfera delle informazioni e delle procedure rese
pubbliche, più si riducono le zone d’ombra che potrebbero offrire riparo a
comportamenti scorretti, se non addirittura illeciti. La consacrazione normativa di un
sistema integrato che sappia coniugare gli obiettivi fissati dall’amministrazione nei vari
strumenti di programmazione gestionale con quelli individuati in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e con il Piano della Performance,
fornisce uno strumento di fondamentale importanza per la lotta all’illegalità.
Nell’elaborazione del Piano integrato, lo speciale Work-team anticorruzione,
rappresentativo dei diversi comparti organizzativi dell’Istituto, ha collaborato all’analisi
e valutazione, quindi condividendone i relativi contenuti finali, dei seguenti aspetti:
• Adeguamento della struttura della sezione del sito Amministrazione trasparente
alle novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 e dalla delibera n. 1310/2016 con
cui l’Anac adotta le Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
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obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
• Inserimento in “Amministrazione trasparente” di una sezione dedicata
all’azionamento dell’accesso civico e del nuovo accesso generalizzato ai sensi
dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. n. 97/2016;
• Individuazione dei soggetti responsabili della detenzione, elaborazione,
trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti e informazioni da collocare
nella sezione “Amministrazione trasparente”, come declinati dalla delibera Anac
1310/2016, in particolare nell’Allegato 1 della delibera stessa (Allegato 11); ciò
anche in vista dell’individuazione degli uffici competenti a gestire le istanze di
accesso che perverranno ai sensi del novellato art. 5 d.lgs. n. 97/2016, nelle
more dell’approvazione di un regolamento interno ad hoc che ridisciplini la
materia dell’accesso a dati e documenti;
• Elaborazione di un regolamento per la disciplina dell’accesso generalizzato e
l’armonizzazione con le altre forme di accesso già disciplinate dall’Istituto
(accesso ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e accesso civico ex art. 5, c. 1 d.lgs. n.
33/2013), con individuazione degli uffici competenti a gestire i relativi
procedimenti;
• Armonizzazione degli obiettivi tracciati nella presente sezione con il Piano della
Performance (Allegato 9);
• Aggiornamento dell’area relativa agli standard di qualità dei servizi offerti al
cittadino (standard disciplinati nell’ambito della Carta dei servizi 2014 e la Carta
dei servizi del Centro Protesi Vigorso di Budrio 2016 - 2018 consultabili in
“Amministrazione trasparente”);
• Monitoraggi sui tempi medi di durata dei procedimenti ai sensi dell’art. 1,
comma 28, della l. n. 190/2012 (Allegato 7); tale monitoraggio, come precisato
nella delibera 1310/2016, pur non costituendo più un obbligo di pubblicazione
per effetto dell’abrogazione dell’art. 43 del decreto 33, risulta essere una
misura necessaria di prevenzione della corruzione;
• Individuazione delle tipologie di procedimento e provvedimento, nonché della
connessa modulistica;
• Pubblicazione di “dati ulteriori” in aggiunta a quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013
in particolare per le aree a maggior rischio così come suggerito dall’Anac nella
delibera n. 831/2016 (PNA 2016). L’apertura di dati ritenuti utili alle esigenze
della collettività è una prassi seguita dall’Inail già in periodi antecedenti
l’entrata in vigore della normativa sugli obblighi di pubblicazione; sono stati resi
disponibili e in continua implementazione sul sito istituzionale, gli open data
accompagnati da “modelli di lettura” che consentono elaborazioni autonome da
parte degli utenti in merito ai fenomeni infortunistici e delle malattie
professionali (v. Parte VIII);
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• Previsione di una specifica sezione destinata alla pubblicazione dei dati relativi
all’art. 4 bis “trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche” e secondo le
modalità suggerite dall’Anac nella delibera 1310/2016.
In ambito formativo, la Direzione centrale risorse umane ha curato la pianificazione
dei corsi di formazione, di livello sia specialistico (indirizzati a Responsabili e
Referenti) che generale (indirizzati a dipendenti e collaboratori), in materia di
anticorruzione e trasparenza.
Per le rispettive competenze e per particolari dimensioni d’analisi, le altre strutture
dell’Istituto sono state comunque chiamate a collaborare nella stesura del Piano.
In merito all’obbligo di pubblicazione all’interno della sezione del PTPCT dei
responsabili della individuazione, trasmissione e pubblicazione dei dati soggetti a
obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nella scorsa edizione si era già
provveduto a tracciare il flusso di massima degli obblighi di pubblicazione e a
individuare, per ciascun obbligo di pubblicazione i soggetti responsabili delle strutture
preposte alla pubblicazione e trasmissione dei dati, nonché i soggetti responsabili del
coordinamento e della pubblicazione dei dati stessi (Allegato 12 del PTPC 2016-2018).
Con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019,
si provvede a specificare in maniera più dettagliata i flussi di pubblicazione e a
individuare i soggetti responsabili delle singole attività finalizzate alla pubblicazione
sopra richiamate: individuazione, elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati
(Allegato 11).
Nell’ambito della tabella dove sono riportati per ciascun obbligo di pubblicazione i
soggetti responsabili delle varie fasi e le conseguenze previste per la mancata
pubblicazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97/2016, vengono specificati,
oltre alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali
l’amministrazione prevede l’effettiva pubblicazione di ciascun dato (“adeguamento
previsto”) nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio
sull’attuazione degli obblighi.
In un’ottica di miglioramento graduale e continuo, tenendo conto dell’esperienza
maturata con l’attuazione dei precedenti Programmi per la Trasparenza e l’Integrità,
nella elaborazione del presente documento si è puntato a migliorare, in particolare,
aspetti concernenti:
• la qualità delle attività propedeutiche e di progettazione, attraverso la
valorizzazione dei principi della partecipazione e della contestualizzazione delle
misure da adottare, ponendo particolare attenzione alle fasi di consultazione
pubblica e di audizione degli stakeholder;
• la programmazione di obiettivi strategici (per i quali sarà coinvolto il Civ per la
Relazione Programmatica 2018-2020), organizzativi e individuali in materia di
trasparenza;
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• l’individuazione di attendibili obiettivi, attività/indicatori e target in materia di
trasparenza, con programmazione di apposite fasi di monitoraggio e
consuntivazione;
• la previsione dell’adozione di nuove misure organizzative e tecnologiche
finalizzate a potenziare:
a) la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso il portale
istituzionale;
b) l’estensione dello specifico applicativo informatico (CAT: Connettori
Amministrazione Trasparente) per la gestione automatizzata degli
adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione; applicativo che,
attraverso specifici connettori informatici, è in grado di intercettare le
informazioni da pubblicare all’interno dei diversi data base o presso sistemi
d’archiviazione documentale digitalizzata, collocandole direttamente sul
sito istituzionale, dopo alcuni step di validazione, demandati agli owners
(detentori del dato) o alla Consulenza statistico attuariale - in ordine alla
veridicità e completezza dei dati oggetto di pubblicazione; alla Direzione
centrale pianificazione e comunicazione - in ordine al controllo redazionale;
al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - in
ordine alla rispondenza dei dati pubblicati agli obblighi previsti dalla legge;
c) il costante monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione e sul
rispetto delle norme a tutela della privacy.
Sarà inoltre evidenziata la data di pubblicazione/aggiornamento di ciascun dato
presente nella sezione Amministrazione trasparente.
Il presente Piano, nella sua funzione strumentale rispetto all’attuazione delle politiche
di prevenzione della corruzione e della partecipazione del cittadino alla vita dell’Ente,
individua come obiettivi della trasparenza le seguenti attività:
•

la chiara definizione delle competenze e delle responsabilità degli attori della
trasparenza (Responsabile della trasparenza, Referenti della trasparenza,
dirigenti per le materie di propria pertinenza) e, per quanto concerne gli
obblighi di pubblicazione, la definizione del processo che governa il flusso di dati
e informazioni da collocare in Amministrazione trasparente” (Allegato 12);

•

il coinvolgimento degli stakeholder, non solo nella fase di elaborazione e
attuazione del documento, ma anche in quella della programmazione strategica;

•

l’integrazione della trasparenza nel ciclo della performance, affinché questo ciclo
possa comprendere, in modo organico e integrato, gli ambiti relativi alla stessa
trasparenza, alla performance, agli standard di qualità dei servizi e alle misure
in tema di integrità, prevenzione e contrasto della corruzione;

•

l’individuazione dei soggetti responsabili dell’elaborazione, trasmissione e
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale;
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•

la disciplina del nuovo accesso generalizzato introdotto dall’art. 5, c. 2 d.lgs.
33/2013 e raccordo con il regolamento vigente sull’accesso agli atti ex artt. 22
e ss l. 241/1990 (delibera del Consiglio di amministrazione n. 5/2000) e con il
regolamento per la disciplina dell’accesso civico ai sensi del previgente art. 5
d.lgs. 33/2013 (determinazione del Presidente n. 13/2015);

•

un’ampia fruibilità delle informazioni in possesso dell’Istituto (con particolare
riguardo agli open data), anche quale strumento di promozione della cultura
della legalità;

•

la valorizzazione del ruolo della formazione per l’innalzamento del livello di
diffusione, presso tutto il personale e i singoli uffici, della cultura della
trasparenza e integrità;

•

il costante miglioramento delle misure organizzative e dei progetti tecnologici
volti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e per il
monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione, nonché per la tutela
dei dati personali e riservati;

•

l’innalzamento del grado di adempimento (compliance e qualità) degli obblighi
di pubblicazione.

7.4 Il collegamento con il Piano della Performance: gli obiettivi strategici di
trasparenza
In linea con quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle linee guida Anac
(delibera 1310/2016), il presente Piano contiene l’individuazione di obiettivi in materia
di trasparenza. In tale contesto giova ricordare che il novellato art. 10, comma 3, del
d.lgs n. 33/2013 prevede la promozione di maggiori livelli di trasparenza attraverso la
definizione di uno specifico obiettivo strategico che dovrà tradursi nella definizione di
appositi obiettivi organizzativi e individuali.
In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del ciclo della performance, l’Istituto, in
collegamento con il presente Piano, ha individuato anche per il triennio 2017-2019
una specifica area strategica denominata Controlli, trasparenza, integrità e
prevenzione della corruzione, collegandovi la definizione, la gestione e la
rendicontazione di obiettivi e linee guida volti al miglioramento dei livelli di controllo,
trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.
Per descrivere l’integrazione di tali obiettivi nell’ambito del più generale ciclo di
performance, si riporta il seguente albero 38

38

Fonte: Atti del Piano della Performance 2016.
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Il Piano della performance (PP), nell’ambito del quale sono individuati gli obiettivi, è
consultabile all’indirizzo internet:
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/performance/piano-dellaperformance.html
Più dettagliatamente, in tema di anticorruzione e trasparenza, nel novero dei traguardi
che l’Istituto si è dato per il prossimo triennio 2017-2019, sono rinvenibili i seguenti
obiettivi pluriennali, con annesse le rispettive Linee guida operative per la loro
attuazione:
AREA STRATEGICA: TRASPARENZA INTEGRITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Descrizione obiettivo pluriennale
Sviluppo capillare, presso i singoli uffici e presso tutto il
personale, del grado di diffusione della cultura dell’integrità e
della trasparenza.

Descrizione Linea guida
Azioni di coinvolgimento del personale, dirigenziale e non,
nell'organizzazione e partecipazione a corsi, seminari e iniziative
in tema di trasparenza e integrità anche con modalità e-learning.
Condivisione dell’organizzazione della Giornata della trasparenza
con gli stakeholder interni ed esterni.

Realizzazione di un sistema di gestione del rischio corruzione nell’ambito del più generale sistema adottato a presidio della
sicurezza dell'Istituto - anche alla luce delle norme introdotte, in
particolare, in materia di anticorruzione e trasparenza (d.lgs. n.
97/2016) nonché delle indicazioni metodologiche fornite da Anac
e delle Linee guida internazionali di riferimento.

Completamento progressivo ed aggiornamento della mappatura
dei processi e dei rischi (risk assessment), anche per
l’individuazione e la gestione delle aree a più elevato rischio di
fenomeni illeciti.

Sviluppo e implementazione di misure - normative, organizzative,
informatiche e di training tecnico-pratico sulle attività a maggior
rischio - dirette a prevenire fenomeni di mala gestione e a
migliorare gli standard di qualità dei servizi erogati.

Attuazione del codice di comportamento e di altre misure
trasversali per la prevenzione della corruzione, (regime delle
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, rotazione incarichi,
pantouflage...)

Ottimizzazione del sistema dei controlli interni, anche con
tecniche di audit finalizzate alla riduzione dei rischi operativi e in
chiave collaborativa per il perseguimento degli obiettivi gestionali.

Miglioramento del sistema dei controlli interni, anche in ottica di
efficientamento dell’azione amministrativa mediante la messa a
regime di un sistema di audit centrali e territoriali con lo sviluppo
sperimentale di metodologie di analisi predittiva di anomalie
operative.

Improntare l’azione amministrativa ai principi della trasparenza,
anche attraverso l’innalzamento della qualità degli adempimenti
agli obblighi di pubblicazione mediante sistemi automatizzati.

Attività organizzative e operative improntate alla trasparenza e
volte ad assicurare il libero accesso alle informazioni in possesso
dell'Amministrazione (d.lgs. n.97/2016) garantendo la regolarità
e la tempestività dei flussi informativi obbligatori verso il portale
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AREA STRATEGICA: TRASPARENZA INTEGRITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Descrizione obiettivo pluriennale

Descrizione Linea guida
internet e l'individuazione delle aree sottratte all'accesso per
espressa previsione di legge.

Improntare l’azione amministrativa ai principi della trasparenza,
anche attraverso l’innalzamento della qualità degli adempimenti
agli obblighi di pubblicazione mediante sistemi automatizzati.

Attività organizzative e operative improntate alla trasparenza e
volte ad assicurare il libero accesso alle informazioni in possesso
dell'Amministrazione (d.lgs. n.97/2016) garantendo la regolarità
e la tempestività dei flussi informativi obbligatori verso il portale
internet e l'individuazione delle aree sottratte all'accesso per
espressa previsione di legge.

Gli stessi obiettivi pluriennali trovano poi idonea trasposizione nei livelli inferiori
dell’albero della performance attraverso la declinazione sul piano operativo degli
specifici indicatori, attività e target.
Pertanto, al fine di garantire l’integrazione tra gli obiettivi programmati in materia di
anticorruzione e trasparenza e quelli programmati per la valutazione complessiva della
performance, i traguardi che l’Istituto persegue in materia di “Trasparenza, integrità e
prevenzione della corruzione” trovano esplicitazione in obiettivi operativi triennali
(2017-2019) affidati alla responsabilità di strutture centrali.
Tali obiettivi, di seguito elencati, concorrono a definire la performance dell’Istituto
nella sua duplice dimensione della performance organizzativa ed individuale e analogamente agli altri obiettivi - il loro grado di raggiungimento sarà rendicontato
nella Relazione sulla performance 2017.

OBIETTIVO:
Trasparenza
Integrità e
Prevenzione
della Corruzione

Sviluppo capillare,
presso i singoli
uffici e presso
tutto il personale,
del grado di
diffusione della
cultura
dell’integrità e
della trasparenza

STRUTTURE
ATTIVITÀ

Azioni di
coinvolgimento
del personale,
dirigenziale e
non,
nell'organizzazi
one e
partecipazione
a corsi,
seminari e
iniziative in
tema di
trasparenza e
integrità anche
con modalità elearning.

di
riferimento

SIS

coinvolte

DCRU
SSC

TARGET
2017
Organizzazione di
corsi di formazione
e focus group
tematici in materia
di sistema
anticorruzione e
risk management,
sulla base della
rilevazione dei
fabbisogni
formativi derivanti
dalle attività di
assessment del
rischio corruzione,
dall’adozione delle
specifiche misure
di prevenzione,
nonché dalle
incombenze per
l’assolvimento agli
obblighi di
trasparenza. Tali
interventi
formativi sono
rivolti in
particolare alla
dirigenza dell’Ente,
al personale delle
segreterie tecniche
degli organi,
nonché, al fine di

2018
Organizzazione di
corsi formativi
specifici, in esito al
monitoraggio
sull’efficacia degli
interventi formativi
svolti e alla luce
anche delle risultanze
della ricognizione dei
fabbisogni (derivanti
in particolare:
dall’aggiornamento
costante delle
valutazioni del rischio
corruzione;
dall’attuazione delle
misure
anticorruzione; dallo
stato degli
adempimenti in
materia di
trasparenza):
L'attività di risk
analysis e i controlli di
audit, rivolto a
funzionari area C, in
particolare
responsabili di
processo;
Il ruolo della dirigenza

2019
Organizzazione di
corsi formativi
specifici, in esito al
monitoraggio
sull’efficacia degli
interventi formativi
svolti e alla luce
anche delle risultanze
della ricognizione dei
fabbisogni (derivanti
in particolare:
dall’aggiornamento
costante delle
valutazioni del rischio
corruzione;
dall’attuazione delle
misure
anticorruzione; dallo
stato degli
adempimenti in
materia di
trasparenza):
Etica del funzionario
pubblico e evoluzione
normativa; Pari
opportunità e
benessere
organizzativo, rivolti
a tutto il personale;
Le politiche di
anticorruzione e
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OBIETTIVO:
Trasparenza
Integrità e
Prevenzione
della Corruzione

STRUTTURE
ATTIVITÀ

di
riferimento

coinvolte

TARGET
2017
innalzare il livello
di coordinamento
della gestione
operativa del
rischio corruzione
con le politiche
strategiche
dell’Ente, ai
componenti degli
organi di indirizzo
politicoamministrativo.

Condivisione
dell’organizzazi
one della
Giornata della
trasparenza con
gli stakeholder
interni ed
esterni.

Realizzazione di un
sistema di
gestione del
rischio corruzione
- nell’ambito del
più generale
sistema adottato a
presidio della
sicurezza
dell'Istituto anche alla luce
delle norme
introdotte, in
particolare, in
materia di
anticorruzione e
trasparenza
(FOIA) nonché
delle indicazioni
metodologiche
fornite da Anac e
delle Linee guida
internazionali di
riferimento.

Completamento
progressivo ed
aggiornamento
della
mappatura dei
processi e dei
rischi (risk
assessment),
anche per
l’individuazione
e la gestione
delle aree a più
elevato rischio
di fenomeni
illeciti.

2018
nell'attuale “contesto
interno” (variabili soft
e hard), per la
gestione del
cambiamento, verso
un sistema gestionale
integrato per la
trasparenza, il risk
management, la
misurazione e
valutazione della
performance
(interdipendenza Piani
Anticorruzione,
Trasparenza e
Performance), rivolto
a dirigenti generali,
dirigenti di 2^ fascia e
responsabili di
struttura B.

2019
trasparenza e i
comportamenti
organizzativi a sette
anni dall’entrata in
vigore della legge
190/2012, rivolto a
dirigenti e
professionisti.

//
SIS

SIS

DCPC

Organizzazione
della Giornata
annuale della
trasparenza.

DCOD

Prosieguo
Mappatura e
Assessment dei
più generali rischi
di mala
gestio/operativi
anche alla luce
delle norme
introdotte, in
particolare, in
materia di
anticorruzione e
trasparenza
(FOIA), ed
individuazione
delle aree a più
elevato rischio di
fenomeni illeciti.
Implementazione
e monitoraggio
delle connesse
azioni di
mitigazione/contro
llo, con
aggiornamento
dello stato di
rischio.
Ultimazione del
caricamento dei
dati relativi agli
assessment svolti
ed elaborazione di
funzioni
informatiche per
l’analisi e il

Organizzazione della
Giornata annuale della
trasparenza.

(obiettivo
consolidato,
rientrante
nell’obiettivo core
della struttura)

Sulla base di una
periodica analisi dei
cambiamenti
normativi,
organizzativi,
informatici,
intervenuti, eventuale
aggiornamento degli
assessment e del
conseguente livello di
rischio (di corruzione,
mala gestio,
operativo).

Sulla base di una
periodica analisi dei
cambiamenti
normativi,
organizzativi,
informatici,
intervenuti, eventuale
aggiornamento degli
assessment e del
conseguente livello di
rischio (di corruzione,
mala gestio,
operativo).

Implementazione e
monitoraggio delle
connesse azioni di
mitigazione/controllo,
anche attraverso
l’ausilio dell’apposito
software.

Implementazione e
monitoraggio delle
connesse azioni di
mitigazione/controllo,
anche attraverso
l’ausilio dell’apposito
software.
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OBIETTIVO:
Trasparenza
Integrità e
Prevenzione
della Corruzione

STRUTTURE
ATTIVITÀ

di
riferimento

coinvolte

TARGET
2017

2018

2019

Monitoraggio
dell’applicazione
delle disposizioni
vigenti in materia
(codice di
comportamento,
pantouflage,
rotazione
incarichi...) ed
eventuali
implementazioni/a
deguamenti,
anche a fronte
dell'introduzione di
nuove previsioni
normative.

Monitoraggio
dell’applicazione delle
disposizioni vigenti in
materia (codice di
comportamento,
pantouflage, rotazione
incarichi...) ed
eventuali
implementazioni /
adeguamenti, anche a
fronte
dell'introduzione di
nuove previsioni
normative.

Monitoraggio
dell'applicazione delle
disposizioni vigenti in
materia (codice di
comportamento,
pantouflage, rotazione
incarichi,…) ed
eventuali
implementazioni/adeg
uamenti, anche a
fronte
dell'introduzione di
nuove norme.

CSA
DCOD SSC

Supporto allo
svolgimento,
monitoraggio e
reporting dei
controlli di primo
livello -stabiliti
sulla base di indici
predittivi- eseguiti
dai responsabili di
linea/struttura;
verifiche ispettive
con tecniche di
audit a livello
centrale e
territoriale, con
individuazione
degli accessi sulla
base di analisi
predittive delle
anomalie
operative.

Supporto allo
svolgimento,
monitoraggio e
reporting dei controlli
di primo livello stabiliti sulla base di
indici predittivieseguiti dai
responsabili di
linea/struttura;
verifiche ispettive con
tecniche di audit a
livello centrale e
territoriale, con
individuazione degli
accessi sulla base di
analisi predittive delle
anomalie operative e
possibili loro
evoluzioni.

Supporto allo
svolgimento,
monitoraggio e
reporting dei controlli
di primo livello stabiliti sulla base di
indici predittivieseguiti dai
responsabili di
linea/struttura;
verifiche ispettive con
tecniche di audit a
livello centrale e
territoriale, con
individuazione degli
accessi sulla base di
analisi predittive delle
anomalie operative e
possibili loro
evoluzioni.

DCPC
DCOD

Prosecuzione
automazione del
caricamento di
dati e informazioni
nella sezione del
portale
istituzionale
“Amministrazione
Trasparente”
direttamente dai
vari data base del
sistema
informativo
gestionale, alla
luce in particolare
delle disposizioni
normative in
materia (d.lgs.
97/2016).

Prosecuzione
automazione del
caricamento di dati e
informazioni nella
sezione del portale
istituzionale
“Amministrazione
Trasparente”
direttamente dai vari
data base del sistema
informativo
gestionale, alla luce in
particolare delle
disposizioni normative
in materia (d.lgs.
97/2016).

Prosecuzione
automazione del
caricamento di dati e
informazioni nella
sezione del portale
istituzionale
“Amministrazione
Trasparente”
direttamente dai vari
data base del sistema
informativo
gestionale, alla luce
in particolare delle
disposizioni
normative in materia
(d.lgs. 97/2016).

reporting.
Sviluppo e
implementazione
di misure normative,
organizzative,
informatiche e di
training tecnicopratico sulle
attività a maggior
rischio - dirette a
prevenire
fenomeni di mala
gestione e a
migliorare gli
standard di
qualità dei servizi
erogati.

Attuazione del
codice di
comportamento
e di altre
misure
trasversali per
la prevenzione
della
corruzione,
(regime delle
inconferibilità e
incompatibilità
degli incarichi,
rotazione
incarichi,
pantouflage)

Ottimizzazione del
sistema dei
controlli interni,
anche con
tecniche di audit
finalizzate alla
riduzione dei
rischi operativi e
in chiave
collaborativa per il
perseguimento
degli obiettivi
gestionali.

Miglioramento
del sistema dei
controlli interni,
anche in ottica
di
efficientamento
dell’azione
amministrativa
mediante la
messa a regime
di un sistema di
audit centrali e
territoriali con
lo sviluppo
sperimentale di
metodologie di
analisi
predittiva di
anomalie
operative.

Improntare
l’azione
amministrativa ai
principi della
trasparenza,
anche attraverso
l’innalzamento
della qualità degli
adempimenti agli
obblighi di
pubblicazione
mediante sistemi
automatizzati.

Attività
organizzative e
operative
improntate alla
trasparenza e
volte ad
assicurare il
libero accesso
alle
informazioni in
possesso
dell'Amministra
zione (d.lgs.
n.97/2016)
garantendo la
regolarità e la
tempestività dei
flussi
informativi
obbligatori
verso il portale
internet e
l'individuazione
delle aree
sottratte
all'accesso per
espressa
previsione di
legge.

SIS

SIS

SIS

DCRU
SSC
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OBIETTIVO:
Trasparenza
Integrità e
Prevenzione
della Corruzione

Improntare
l’azione
amministrativa ai
principi della
trasparenza,
anche attraverso
l’innalzamento
della qualità degli
adempimenti agli
obblighi di
pubblicazione
mediante sistemi
automatizzati.

STRUTTURE
ATTIVITÀ

Attività
organizzative e
operative
improntate alla
trasparenza e
volte ad
assicurare il
libero accesso
alle
informazioni in
possesso
dell'amministra
zione (d.lgs.
n.97/2016)
garantendo la
regolarità e la
tempestività dei
flussi
informativi
obbligatori
verso il portale
internet e
l'individuazione
delle aree
sottratte
all'accesso per
espressa
previsione di
legge.

di
riferimento

SIS

coinvolte

DCPC
DCOD
SSC

TARGET
2017

2018

2019

Sviluppo e
implementazione
delle misure volte
ad assicurare il
libero accesso alle
informazioni in
possesso
dell'amministrazio
ne (d.lgs.
n.97/2016), previa
individuazione
delle aree
sottratte
all'accesso per
espressa
previsione di
legge.

Prosieguo nello
sviluppo e
implementazione delle
misure volte ad
assicurare il libero
accesso alle
informazioni in
possesso
dell'amministrazione
(d.lgs. n.97/2016).

Prosieguo nello
sviluppo e
implementazione
delle misure volte ad
assicurare il libero
accesso alle
informazioni in
possesso
dell'amministrazione
(d.lgs. n.97/2016).

Il risultato di tale processo copre, a livello di pianificazione, l’arco triennale previsto
nel presente Piano e risulta coerente con il Piano pluriennale delle attività dell’Istituto.
7.5

Il coordinamento con la Relazione programmatica

Gli obiettivi strategici relativi a “Trasparenza Integrità e Prevenzione della Corruzione”
diverranno parte integrante della relazione Programmatica redatta dal Civ per l’anno
2018.
7.6 La gestione degli obblighi di trasparenza all’interno del Programma
ARCO
Come ampiamente descritto nei PTPC degli anni precedenti, a partire dal 2014
l’Istituto ha progressivamente implementato – all’interno del Programma ARCO – una
propria metodologia di gestione dei rischi di frode, corruzione e operativi che, per la
nozione estesa di corruzione interpretata come tutti i casi di malagestio che possono
comportare una perdita in termini economici e reputazionali per l’amministrazione, ha
incluso nella sua azione anche i rischi di mancata conformità.
Tale scelta metodologica risponde alla necessità di monitorare l’insieme dei citati
eventi rischiosi, mettendo in atto tutte le azioni organizzative necessarie alla loro
mitigazione; inoltre la scelta dell’Istituto risponde a un approccio strategico secondo
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cui inevitabilmente il presidio efficace della normativa risulta essere il principio cardine
al fine promuovere i principi di legalità e mitigare i rischi di corruzione.
La metodologia di compliance proposta – che ha il suo fondamento nella creazione di
un inventario normativo ragionato, Legal inventory, costituente la base informativa
per l’identificazione dei rischi – fornisce gli strumenti necessari che permettono di
tradurre la norma in rischio per il successivo monitoraggio e valutazione. Il
Programma ARCO Compliance prevede anche la elaborazione ed emanazione di alert
nella home page del minisito del Servizio ispettorato e sicurezza, finalizzati
all’informazione di tutto il personale dell’Istituto in merito alle novità normative in
materia di anticorruzione e trasparenza.
All’interno del Programma ARCO, dunque, la gestione degli obblighi di trasparenza,
come parte integrante della strategia di prevenzione della corruzione, è stata
ricondotta alla metodologia di gestione dei rischi di compliance dell’Istituto come
approccio di base per il raggiungimento dell’obiettivo della conformità normativa e, in
seguito, di efficienza organizzativa.
La Legal inventory, trasparenza dei dati nella PA, in dotazione dell’Istituto dal 2015,
contiene la raccolta ragionata e aggiornata delle diverse norme e prassi che
disciplinano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, i singoli adempimenti collegati alla
trasparenza; tale strumento favorisce una gestione completa di tali obblighi
attraverso:
• l’individuazione dei vincoli di legge derivanti da tutta la normativa cui la PA è
chiamata a rispondere in termini di trasparenza;
• il monitoraggio costante degli aggiornamenti normativi che possono interessare
la materia;
• l’individuazione dei rischi cui l’Istituto è potenzialmente esposto in caso di
mancata, errata, incompleta pubblicazione.
Nel 2017, sarà implementata una piattaforma informatica disponibile su ogni
postazione di lavoro per la consultazione dei contenuti della Legal inventory, al fine di
garantire il presidio della norma, la diffusione della conoscenza, la mitigazione dei
rischi di mancata conformità.
All’intero del Programma ARCO, a partire dall’analisi normativa descritta brevemente e
in ottica di efficientamento organizzativo, è stata inoltre avviata l’automazione del
flusso di produzione e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”, tramite l’utilizzo di un apposito applicativo CAT
(Connettori Amministrazione Trasparente), descritto al par. 7.3, prelevandoli
direttamente dalle procedure informatiche in modo da ridurre l’impegno umano
nell’adempimento degli obblighi.
In ottica sistemica, l’attività di analisi svolta ai fini dell’automazione e quella di risk
assessment descritta nella Parte IV del presente Piano, hanno permesso di monitorare
costantemente il livello di esposizione dell’Istituto al rischio di mancato rispetto
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dell’obbligo; nel 2016 sono stati anche eseguiti specifici audit a livello regionale
sull’attuazione della trasparenza con buoni risultati in termini di compliance delle
strutture alle previsioni di legge.
Tale attività di analisi ispettiva proseguirà in maniera sistematica anche nel 2017 in
base alle evidenze delle attività di risk assessment e in ottica di monitoraggio
dell’implementazione delle azioni necessarie a garantire i nuovi obblighi introdotti dal
d.lgs. n. 97/2016.
In questo quadro l’istituto sta partecipando al progetto OGP (Open Government
Partnership) coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica per la condivisione
del “Modello trasparenza” Inail in ambito internazionale.

7.7

Il bilanciamento fra trasparenza e privacy

Le recenti modifiche normative che hanno interessato l’ambito della privacy sia in
relazione alla nuova regolamentazione europea, descritta di seguito, sia in ambito
trasparenza (apertura totale delle amministrazioni nei confronti del cittadino a seguito
dell’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato), richiedono la necessità
di presidiare in maniera più intensiva i possibili rischi - di compliance, informatici,
operativi e dunque a presidio di possibili episodi di malagestio - in materia di privacy,
cui l’Istituto è potenzialmente esposto.
In particolare si ricorda brevemente l’emanazione dei due atti regolamentari europei 39
cui gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 2018:
• regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Ue) 2016/679
• direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione,
contrasto e repressione dei crimini (Ue) 2016/680.
Il regolamento punta a rispondere alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi
modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati
personali, sempre più avvertite dai cittadini dei Paesi dell’Unione europea. Introduce,
in tale direzione, nuove regole in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al
trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi
diritti, stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i
casi di violazione dei dati personali (data breach).
L’allineamento tra le disposizioni contenute nel regolamento 2016/679 e la normativa
italiana, comporta la necessità per l’Istituto di proseguire nella propria attività di risk

Pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 maggio 2016. Il Regolamento è entrato in
vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gu.ue e sarà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i
Paesi Ue a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa
nazionale e le disposizioni del regolamento. La direttiva, invece, è vigente dal 5 maggio 2016, e da qual
momento gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le sue disposizioni nel diritto
nazionale.
39
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management in ambito privacy e intensificare in tal senso il presidio dei rischi al fine
di individuare le azioni necessarie al corretto adeguamento alla nuova normativa.
Del resto, come sintetizzato dal Garante per la protezione dei dati personali, il
“Regolamento promuove la responsabilizzazione (accountability) dei titolari del
trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del
rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e
le libertà degli interessati. Il principio-chiave è «privacy by design», ossia garantire la
protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un
sistema, e adottare comportamenti che consentano di prevenire possibili
problematiche. Ad esempio, è previsto l’obbligo di effettuare valutazioni di impatto
prima di procedere ad un trattamento di dati che presenti rischi elevati per i diritti
delle persone […]. Viene inoltre introdotta la figura del «Responsabile della protezione
dei dati» (Data Protection Officer o DPO), incaricato di assicurare una gestione
corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti”.
I diritti riconosciuti ai cittadini nei confronti dell’amministrazione di poter accedere a
dati, documenti e informazioni, di poter fornire contributi alle sue scelte gestionali o
conoscere la rendicontazione delle attività dalla stessa svolta, nel concreto molte volte
si scontrano con altrettanti e contrapposti diritti di pari rango riconosciuti agli stessi
cittadini in materia di tutela dei dati personali.
Tale contrasto richiede pertanto una non facile attività di contemperamento tra
diverse istanze che l’Istituto sta gestendo attraverso anche l’ausilio di uno specifico
sistema (ARCO Privacy).
Al riguardo si descrivono le azioni che l’Istituto ha implementato a presidio di una
concreta applicazione della normativa sulla privacy.
Da un punto di vista di analisi normativa e presidio dei rischi di mancata conformità, la
materia è stata trattata in due specifiche Legal inventory:
• la Legal inventory “Trasparenza dei dati nella PA” contiene, oltre la normativa in
materia di trasparenza, anche le disposizioni significative in termini di privacy
derivanti dal d.lgs. n. 196/2003 e dalle Linee guida emanate dal Garante del
trattamento dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web, da soggetti pubblici e
da altri enti obbligati. In tal modo la gestione degli obblighi di trasparenza è
garantita in coordinamento costante con i vincoli di privacy imposti dalla
specifica normativa. Tale coordinamento si rende necessario al fine di assicurare
il perfetto equilibrio normativo tra accessibilità totale e diritto alla riservatezza e
rientra tra le strategie dell’Istituto orientate al Data quality in ottica di
efficientamento organizzativo;
• la Legal inventory “Privacy” contiene invece, in maniera più ampia, tutta la
normativa sulla privacy più significativa per l’Istituto in termini di compliance,
classificando gli obblighi e i relativi rischi potenziali in 10 temi di rilievo
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(normativa generale e trattamento dati, accesso banche dati tra pubbliche
amministrazioni, privacy e rapporto di lavoro, videosorveglianza e biometria,
customer care, amministratori di sistema, obblighi verso il Garante, sicurezza
dei dati, pubblicazione dati personali, informative amministrative e contabili).
Per quanto concerne le azioni volte al monitoraggio della sicurezza e della riservatezza
delle informazioni, sono già state avviate nel 2016 azioni specifiche:
• i rischi connessi alla violazione della normativa in materia di sicurezza e privacy
sono stati gradualmente inseriti tra i rischi trasversali, oggetto di monitoraggio
continuo nell’ambito del progetto di risk management generale dell’Istituto;
• in ottica sistemica è stato inoltre condotto un programma di verifiche in materia
di sicurezza e riservatezza dati personali sul territorio, finalizzate a rilevare sia
lo stato di attuazione delle Linee guida esistenti sia le possibili azioni di
adeguamento.
Per il 2017, tali attività di presidio della normativa, monitoraggio dell’esposizione al
rischio e verifiche ispettive, saranno ulteriormente intensificate in ragione della
necessità di monitorare in maniera più stringente i rischi di mancata conformità in
relazione alle novità normative intervenute in materia di trasparenza e con la finalità
ulteriore di valutare i processi, procedure, sistemi IT in vista dell’adeguamento cui è
tenuto a conformarsi l’Inail, a seguito della pubblicazione della regolamentazione
europea di nuova emanazione.
In tale ottica sono previste le seguenti attività:
• eventuale integrazione della Legal inventory “Privacy” alla luce del regolamento
Ue 2016/679, al fine di individuare i nuovi rischi cui l’Istituto è potenzialmente
esposto e permettere la progressiva messa in conformità prevista entro il 2018;
• individuazione dei processi impattati dai rischi al fine di rendere più analitica
l’attività di risk assessment attraverso la definizione delle aree di rischio;
• prosecuzione delle attività di risk assessment a livello centrale e territoriale al
fine di valutare il grado di esposizione ai rischi, la presenza e l’efficacia dei
controlli e definire le priorità di intervento;
• attività di analisi di impatto della nuova normativa (trasparenza e Regolamento
Ue 2016/679) su processi, procedure e sistemi IT al fine di individuare le
eventuali azioni di mitigazione necessarie ai fini dell’adeguamento;
• prosecuzione attività di audit finalizzata alla verifica effettiva delle procedure e
dei sistemi e volta all’individuazione di adeguamenti e revisioni per il
raggiungimento della conformità;
•

progettazione di programmi formativi finalizzati alla condivisione della
conoscenza della nuova normativa e all’acquisizione di competenze in merito.

Le attività menzionate sono volte alla definizione di una governance della privacy
dell’Istituto che, in maniera strutturata, sia basata sulla determinazione di policy per il
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trattamento dei dati, l’attribuzione delle responsabilità nel trattamento dei dati, la
definizione dei flussi di comunicazione, la gestione del ciclo di vita del dato in ottica di
Data quality e in linea con il Piano strategico IT dell’Istituto.
7.8

La trasparenza come strumento di efficacia organizzativa

Sulla trasparenza come elemento di qualità dei servizi erogati, l’Istituto ha da sempre
investito dimostrando, nei rapporti con cittadini, utenza, fornitori e dipendenti, una
particolare sensibilità verso la soddisfazione delle loro esigenze, il miglioramento
continuo dei servizi e il benessere organizzativo dei dipendenti e collaboratori. In linea
con questi valori:
• Fin dal 1997 l’Inail ha adottato una propria Carta dei servizi, come strumento
d’illustrazione dei compiti istituzionali, dei diritti dei lavoratori relativi alla tutela
contro gli infortuni sul lavoro e dei servizi dedicati alle aziende. Attraverso la
Carta l’Istituto instaura un “patto” con gli utenti, basato sulla trasparenza e sul
miglioramento continuo delle attività svolte, stabilendo altresì i principi e le
regole sui servizi offerti, sugli standard di qualità garantiti e sui meccanismi di
partecipazione, tutela e verifica dei risultati. La versione vigente è stata
adottata dal Presidente con determinazione n. 300 del 10 ottobre 2014.
• Dal 2001 l’Inail ha realizzato e via via messo a punto, quale strumento d’ascolto
e di apertura alla partecipazione, un progetto per la rilevazione della customer
satisfaction. La rilevazione coinvolge tutte le sedi del territorio. Le indagini sono
realizzate con somministrazione di questionari e attraverso canali di raccolta a
distanza: posta elettronica e intervista telefonica. I risultati della customer
satisfaction sono consultabili in formato aperto sul sito web istituzionale
(https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/servizierogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/customer-satisfaction.html).
• A partire dal 2009, l’Istituto - collaborando a un'iniziativa sostenuta dal
Dipartimento della funzione pubblica - ha affiancato alle rilevazioni strutturate
di customer satisfaction, quelle realizzate attraverso l'utilizzo di interfacce
emozionali (cd "emoticon") con l’obiettivo di dare la possibilità ai cittadini di
esprimere giudizi in modo estemporaneo sulla qualità percepita del servizio
fruito.
Oggi, nello scenario normativo in evoluzione descritto, si sottolinea come l’Inail abbia
proattivamente anticipato l’orientamento del legislatore, interpretando in maniera
costante gli obblighi di trasparenza come ulteriore stimolo di efficientamento
organizzativo e dei sistemi informativi, in una logica utente-centrica e di compliance
alla normativa di riferimento (si pensi al processo di automazione delle pubblicazioni
descritto al par. 7.3).
Sin da subito, Inail ha inteso la trasparenza come una straordinaria opportunità per
stabilire un legame di fiducia tra le istituzioni e il cittadino e in quanto tale non è stata
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letta come mero adempimento, ma come occasione per ripensare l’organizzazione, le
attività, le procedure, le tecnologie e le risorse.
Il tentativo in atto è quello di realizzare un vero salto di paradigma e di intendere la
trasparenza come:
• indicatore di efficienza dell’azione amministrativa e gestionale;
• vetrina per la valorizzazione delle buone pratiche interne;
• rivelatore di garanzia per i cittadini della correttezza e incisività dell’operatività
dell’ente.
Nei paragrafi successivi saranno descritti dunque gli obiettivi strategici dell’Inail,
ulteriori rispetto a quelli di prevenzione della corruzione, per i quali è stato previsto
uno specifico coordinamento con gli obblighi di trasparenza.
7.8.1 La gestione della trasparenza all’interno del Piano strategico IT: il
raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di digitalizzazione
L’Inail ha stabilito nel proprio Piano Triennale IT per l’Innovazione Digitale 2017-2019
(in corso di finalizzazione) una serie di obiettivi di digitalizzazione che, tenendo conto
degli input della normativa europea e nazionale e delle evoluzioni tecnologiche (es. in
relazione ai sistemi di Big Data & Analytics e Cyber Security), consentono di
ottimizzare le esigenze istituzionali con un approccio integrato processi
organizzativi/processi IT.
La strategia di digitalizzazione dell’Istituto tiene conto in maniera sinergica degli
aspetti organizzativi e di processo e degli aspetti IT, nell’ottica di garantire la
massimizzazione dei servizi a supporto degli utenti ed il rispetto delle esigenze di
compliance alle normative di riferimento, tra cui le norme in ambito di anticorruzione,
trasparenza e privacy.
La trasformazione digitale dell’Istituto nel prossimo triennio è attuata attraverso otto
programmi, e relative linee progettuali, individuati sulla base dei fattori di
cambiamento e dei fattori di innovazione.
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In tale contesto evolutivo, il modello organizzativo digitale di Inail, interpretando la
trasparenza come ulteriore incentivo al miglioramento continuo della digitalizzazione,
favorisce la gestione dei dati, documenti e informazioni in maniera “nativamente
trasparente” e, di riflesso, una gestione integrata ed efficiente degli adempimenti
connessi alla trasparenza.
L’evoluzione del Modello organizzativo di Inail, sia centrale sia territoriale, in coerenza
con l’evoluzione del modello di servizi istituzionali, comprende non solo la definizione
dei ruoli e delle responsabilità, ma anche la rivisitazione dei processi e l’avvio del
change management per garantirne la corretta realizzazione.
Nell’ambito del processo di change management, sia il coinvolgimento degli utenti
interni ed esterni sia i tempi di realizzazione degli interventi rappresentano fattori
cruciali, in considerazione peraltro dell’impegno tecnico, economico e di ricerca,
connesso alla realizzazione di un’organizzazione ad un tempo social nella condivisione
degli obiettivi, e nella consapevolezza di un percorso denso di innovazioni nei processi
di lavoro e nella cultura professionale necessaria alla loro gestione. In tale prospettiva,
le diverse attività terranno conto non solo della previsione astratta della norma, ma
anche dei bisogni reali dell’utenza interna e di quella esterna.
Entrando nel particolare, l’Istituto ha predisposto uno specifico programma che
prevede la valorizzazione e fruibilità del patrimonio informativo con la finalità di:
• rendere disponibili dati e strumenti a supporto di attività e decisioni;
• migliorare la qualità dei dati e garantire l'univocità di interpretazione;
• favorire la diffusione/pubblicazione dei dati e delle informazioni gestite
dall'Istituto, rendendoli “aperti” e fruibili da tutti gli utenti – interni ed esterni –
in ottica di open data;
• integrare nuove informazioni provenienti da banche dati interne ed esterne.
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Nell’ambito del programma sulla valorizzazione del patrimonio informativo, di seguito
si riporta una breve descrizione delle linee progettuali che hanno un maggiore impatto
sulla trasparenza:
• Consolidamento Data Governance - interventi focalizzati nel contesto della Data
quality e del Master Data management, con specifico riferimento
all’identificazione di metodologie per la misurazione e miglioramento della
qualità dei dati e della relativa standardizzazione, alla costruzione di criteri di
verifica della qualità del dato, al consolidamento dei sistemi di classificazione e
tracciabilità dei dati ed all’avvio di azioni di bonifica dei data base esistenti;
• Arricchimento sezione Open data e relative modalità di pubblicazione attraverso interventi focalizzati alla promozione e diffusione dei dati “aperti”
verso le altre amministrazioni, centri di ricerca o, più in generale, tutti gli utenti
interessati;
• Analisi e anticipazione dei bisogni degli utenti - introduzione di meccanismi di
coinvolgimento degli stessi utenti, una delle linee progettuali di Inail 2017–2019
è rappresentata dall’evoluzione degli strumenti di relazione con gli utenti esterni
ed interni e di gestione dei feedback tramite canali digitali (strumenti self
service, di service support, help desk, strumenti di gestione dei feedback…).
Nel più ampio quadro strategico di revisione dei processi organizzativi e IT di Inail in
ottica di miglioramento continuo e di innovazione digitale, così come declinati nel
Piano Triennale IT per l’Innovazione Digitale 2017-2019 dell’Istituto, di seguito si
riportano alcune azioni su cui Inail focalizzerà la propria attenzione nel corso del 2017
e che avranno un impatto sulla trasparenza nel breve-medio temine:
• Disegno di un sistema di classificazione dei dati/documenti/informazioni, in
modo da definire il livello di accessibilità dei dati dall'esterno (es. totale,
parziale, negato) in funzione della classificazione dei dati e dei procedimenti e
per facilitare la modalità di gestione dei tre istituti legati all’accesso;
• Digitalizzazione dei dati/documenti/informazioni in ingresso;
• Prosecuzione del processo di automatizzazione della produzione e pubblicazione
degli oggetti informativi per cui è previsto un obbligo di pubblicazione verso
l’esterno nella sezione “Amministrazione trasparente”;
• Repository dei dati, in modo da supportare una gestione centrale di enormi
quantità di dati (Big data) attraverso la replica dei dati dei sistemi gestionali e,
di conseguenza, una maggiore capacità di estrazione ed analisi incrociate dei
dati e dei Key Performance Indicators (KPI) aziendali;
• Previsione di meccanismi di coinvolgimento degli utenti, in modo da accrescere
la diffusione della cultura del dato come asset aziendale e il più opportuno
utilizzo degli applicativi informatici.
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7.9

Le modalità di attuazione degli obblighi della trasparenza

7.9.1 Soggetti responsabili dell’elaborazione, trasmissione, pubblicazione
e aggiornamento dei dati
Il Responsabile è il soggetto che ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 è individuato quale
primo centro di riferimento degli obblighi della trasparenza e che, oltre a predisporre e
aggiornare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, ha un importante
ruolo propulsivo, di coordinamento e vigilanza sul sistema.
A lui spetta un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Istituto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza,
la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando
all'Organo di indirizzo politico, all'Oiv, all'Anac e all'Ufficio procedimenti disciplinari, i
casi di mancata o ritardata comunicazione.
Il Responsabile è il soggetto al quale sono indirizzate le istanze di accesso civico ai
sensi dell’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 33/2013 e che si attiva affinché sia data regolare
esecuzione all’obbligo di pubblicazione laddove effettivamente disatteso.
È il soggetto competente a valutare le eventuali richieste di riesame dei dinieghi
all’accesso generalizzato ex art. 5, comma 2 d.lgs. n. 33/2013.
Allo stesso Responsabile competono, inoltre, l’adozione di specifiche misure di
monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e le ulteriori necessarie
misure e iniziative di promozione.
La mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,
cui è equiparata l’assenza dei contenuti minimi specificati dall’Anac nel PNA 2016,
comporta una sanzione amministrativa 40.
Se il Responsabile ha una sorta di “responsabilità indiretta” per l’inadempimento degli
obblighi di pubblicazione, riconducibile ad altri soggetti dell’amministrazione –
responsabilità da cui si esime fornendo la prova che l’inadempimento è dovuto a causa
a lui non imputabile - i dirigenti degli uffici sono direttamente responsabili del
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto delle
previsioni di legge (Allegato 11). L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, costituiscono illecito disciplinare di cui risponde sia il
dirigente responsabile della pubblicazione, sia il dirigente tenuto alla trasmissione dei
dati da pubblicare.

40 Art. 19, comma 5 lett. b) d.l. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114: (…) l'Autorità
nazionale anticorruzione (…) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro
1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione
dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
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L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto o la limitazione dell’accesso
civico costituiscono, altresì, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’ente. Siffatti
inadempimenti sono, inoltre, valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato.
L’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, prevede che il nominativo del Responsabile
della trasparenza venga indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza. Nell’Inail il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza è attualmente svolto dal dott. Alessandro Pastorelli
(responsabiletrasparenza@inail.it; responsabileanticorruzione@inail.it).

7.9.2 Referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il
Responsabile
Ai fini di un corretto e puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa, il Responsabile della trasparenza coinvolge le varie strutture
dell’Istituto competenti all’elaborazione e al trattamento dei dati oggetto di
pubblicazione.
Questo tipo di approccio è dettato non solo dall’esigenza di informare tutti gli uffici
coinvolti e di agevolare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, ma anche dalla
necessità di dare l’avvio al coinvolgimento dei Referenti della trasparenza.
Questi ultimi, coerentemente al principio sopra illustrato secondo il quale la
trasparenza costituisce anche una componente fondamentale nella costruzione del più
vasto e articolato sistema anticorruzione, coincidono necessariamente con i Referenti
dell’anticorruzione.
Secondo quanto sarà previsto dal Piano della formazione, i Responsabili delle strutture
(già individuati quali Referenti dell’anticorruzione e in parte già formati) ed i Referenti
della trasparenza, laddove le due figure non coincidano, una volta individuati,
seguiranno specifici corsi di formazione mirati all’acquisizione delle competenze
necessarie alla realizzazione delle attività programmate nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Gli stessi, oggi adeguatamente formati, dovranno a loro volta istruire i dipendenti e
collaboratori per una capillare diffusione delle conoscenze necessarie a una compiuta
realizzazione dell’intero ciclo di gestione.
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7.9.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la
tempestività dei flussi informativi: il processo di automazione della
pubblicazione dei dati complessi
Le attività istituzionali e gran parte delle esigenze strumentali e informative
dell’Istituto, come già precedentemente detto, sono supportate da sistemi informatici,
le cui procedure applicative garantiscono il rispetto della sequenza delle operazioni
stabilita dalle procedure operative e della tracciabilità delle attività.
Come già accennato in precedenza, nell’ambito del progetto di informatizzazione del
Sistema anticorruzione (ARCO), di concerto con la Direzione centrale organizzazione
digitale, è stato realizzato e sarà ulteriormente implementato un applicativo (CAT) che
consente l’automazione degli obblighi di trasparenza, interfacciandosi con i software
gestionali dell’Istituto che generano e/o immagazzinano i dati oggetto di pubblicazione
(GRA, GRAI, SIMEA, Contabilità, Flussi monetari, ecc.), provvedendo a selezionarli e a
collocarli automaticamente sul portale, senza alcun trattamento da parte
dell’operatore.
In ogni caso, come sopra definito, ciascuna struttura dell’Istituto curerà direttamente
la verifica dell’avvenuta pubblicazione delle informazioni di competenza ed il loro
costante aggiornamento.
7.9.4 Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza a supporto del Responsabile della trasparenza
Il monitoraggio diretto della sezione del portale “Amministrazione trasparente”
costituisce oggi il principale strumento per vigilare sull’attuazione degli obblighi della
trasparenza.
Ferme restando le responsabilità generali di controllo svolte dal Responsabile, le
risorse umane specificatamente dedicate alla verifica dell’avvenuta pubblicazione dei
dati obbligatori sulla predetta sezione, sono costituite da una parte del personale
assegnato al Servizio ispettorato e sicurezza e da parte del personale della Direzione
centrale pianificazione e comunicazione, responsabile della gestione editoriale del
portale dell’Istituto.
Peraltro, lo stesso Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
costituisce un supporto al monitoraggio e alla vigilanza, laddove individua i dati e le
informazioni che l’Istituto ha l’obbligo di pubblicare, le Strutture che sono tenute a
fornirli (perché li elaborano, li individuano, li aggiornano o li trasmettono), i termini di
adempimento e le sanzioni previste in caso di inadempimento (Allegato 11).
Ulteriori strumenti che potranno essere di ausilio per un costante controllo dello stato
di attuazione degli obblighi di pubblicazione e delle scadenze di legge, sono:
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1. le eventuali segnalazioni provenienti dagli stakeholder, dal contact-center, dal
sistema d’interfaccia SIEBEL presente sul portale istituzionale o, comunque, da
chiunque vi abbia interesse;
2. le istanze di accesso civico;
3. gli eventuali rilievi da parte degli Organi e organismi di controllo.
Le finalità sopra descritte sono, altresì, soddisfatte dalle attività di monitoraggio
sull’attuazione del Piano della Performance.
Un ruolo fondamentale nelle attività di monitoraggio, oltre che dai Referenti della
trasparenza, sarà infine svolto da tutto il personale, debitamente informato e formato,
addetto ai processi interessati dagli obblighi di pubblicazione che dovrà attivarsi, per
quanto di sua competenza, al fine di assicurare all’Istituto, nel suo complesso, il
tempestivo aggiornamento dei dati, informazioni o documenti secondo quanto previsto
dalla normativa.
I risultati dei monitoraggi della sezione del
sono resi disponibili sulla intranet – Minisito
affinché possa rappresentare uno strumento
eventuali carenze e intempestività relative agli

portale “Amministrazione trasparente”
del Servizio ispettorato e sicurezza utile per richiamare l’attenzione sulle
obblighi di pubblicazione.

7.9.5 La gestione dell’accesso ai dati, documenti
dell’Istituto in base alle tre tipologie di accesso

e

informazioni

L’attuale ordinamento italiano prevedere tre diverse tipologie di accesso:
• accesso ai documenti amministrativi ex l. 241/1990;
• accesso civico semplice ex art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013;
• accesso generalizzato ex art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
Data l’articolazione e la complessità della nuova disciplina descritta nell’Allegato 10 e
la difficoltà di conciliarla con i due istituti di accesso già esistenti, l’Istituto intende
adottare adeguate misure organizzative atte alla gestione efficace del processo di
accesso generalizzato, anche in ottemperanza al principio sancito dall’art. 1 comma 2
del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui la trasparenza, intesa nella sua accezione di
accesso totale agli atti, è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive,
nonché dei diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona
amministrazione, concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta al
servizio del cittadino. In tale ottica, e come strumento necessario per la prevenzione
della corruzione, la trasparenza è intesa come principio cardine e fondamentale
dell’organizzazione dell’Istituto e dei rapporti con i cittadini.
In tale contesto e con l’obiettivo raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 di uniformare i comportamenti degli uffici
nella trattazione delle richieste, l’Istituto adotterà un Regolamento che coordinerà le
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precedenti normative interne sulle modalità di accesso civico semplice e
documentale 41 con la nuova tipologia di accesso, al fine di garantire un approccio
sistemico alla norma.
La sezione del Regolamento relativa all’accesso generalizzato conterrà tutti i dettagli
necessari a una gestione efficace delle istanze, individuando ruoli e risorse coinvolte,
nonché definendo principi e criteri generali per la valutazione delle richieste
pervenute.
Nelle more dell’adozione di tale provvedimento, la gestione delle diverse richieste di
accesso e lo sviluppo di azioni per il coordinamento dei comportamenti delle strutture
destinatarie delle istanze, sono svolti dal Servizio ispettorato e sicurezza.
Lo stesso Regolamento terrà conto della specifica disciplina attinente alla materia della
privacy e, in particolare, alla gestione dei dati personali delicati e sensibili.
Anche in merito alle limitazioni ed esclusioni del diritto di accesso, sarà svolto un
lavoro di coordinamento e conciliazione rispetto alle esclusioni previste all’interno della
delibera n. 5 del 13 gennaio 2000 fornendo direttive per la gestione delle
sovrapposizioni e apparenti incongruenze normative rispetto alle limitazioni previste
ex l. 241/1990 42.
In una fase iniziale di adeguamento alla normativa vigente, sarà garantito il diritto di
richiedere l’accesso generalizzato attraverso la pubblicazione sul sito di Inail nella
sezione “Amministrazione trasparente”, di una sezione ad hoc dove saranno resi
disponibili specifici moduli necessari alla corretta modalità di richiesta di dati,
documenti e informazioni secondo i dettami del cd FOIA.
Le istanze relative all’accesso civico semplice saranno trattate ai sensi del
regolamento adottato dall’Istituto con determina del Presidente n. 13/2015.
Il processo di informatizzazione che l’Istituto ha intrapreso, permetterà di prevedere,
in una seconda fase, la progressiva digitalizzazione delle richieste con l’obiettivo di
minimizzare l’impatto organizzativo relativo alle risorse umane, economiche e di
tempo necessarie, ora impiegate nella gestione delle istanze in argomento.
Ottimizzando e coordinando i sistemi di gestione dati già in essere presso l’Istituto,
sarà realizzato un sistema di Data management in grado di catalogare, classificare e
rendere immediatamente rintracciabili dati, documenti e informazioni richieste.
Infine è stato istituito, presso il Servizio ispettorato e sicurezza un Registro degli
accessi, riferito alle tre tipologie esistenti, tenuto e costantemente aggiornato dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e reso disponibile
sul sito dell’Istituto nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Determinazione del Presidente n. 13 del 21 gennaio 2015 e delibera del Consiglio di amministrazione n.
5 del 13 gennaio 2000

41

42

Delibera Anac n. 1309/2016, par. 6.3.
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7.9.6 Coinvolgimento degli stakeholder
Come già avvenuto in precedenza, anche attraverso l’organizzazione di giornate della
trasparenza e il coinvolgimento attivo in iniziative con la società civile presso il
Dipartimento della funzione pubblica in materia di Open Government Partnership, sarà
mantenuto un coinvolgimento costante dei rappresentanti di associazioni di
consumatori, di associazioni di categoria e di organizzazioni sindacali per una
condivisione dei metodi e delle azioni finalizzate alla revisione del presente
documento, in un’ottica di miglioramento continuo.
Al fine di rafforzare l’interlocuzione partecipativa con i propri stakeholder, l’Istituto,
nell’ambito dell’area del proprio sito istituzionale dedicata ai servizi virtualizzati
(SIEBEL), ha predisposto una speciale sezione attraverso la quale possono pervenire
ed essere processate considerazioni e richieste in materia di trasparenza e
anticorruzione.
7.9.7

Giornata della trasparenza

Il 14 dicembre 2016 è stata organizzata la VI Giornata della trasparenza dal titolo: La
trasparenza come strumento di innovazione organizzativa.
L’evento è stato concepito prevalentemente come un incontro seminariale e quindi
anche con finalità formative delle problematiche relative alla concreta attuazione della
normativa vigente in materia e all’impatto della nuova normativa introdotta dal d.lgs.
n. 97/2016.
Sono intervenuti gli Organi di vertice dell’Istituto e relatori di rilievo, tra i quali vertici
dell’Agenzia per l’Italia Digitale e docenti Universitari.
Hanno altresì preso parte all’iniziativa i responsabili delle strutture centrali, le
organizzazioni sindacali interne e i principali stakeholder dell’Ente.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha tracciato un
bilancio su ciò che è stato fatto negli ultimi anni nell’Istituto in materia di trasparenza
e delineato il percorso che l’Inail intende affrontare per dare piena attuazione agli
obblighi di legge, in un’ottica di modernizzazione interna e miglioramento della qualità
delle prestazioni erogate a vantaggio degli infortunati sul lavoro.
In particolare è stato dato rilievo alla realizzazione e messa in esercizio di uno
specifico applicativo informatico che, tramite apposite piattaforme, può oggi
supportare la gestione integrata dell’intero sistema dei controlli interni.
È stato poi evidenziato come, nel corso del 2016, su oltre 700 interventi di verifica,
sono emersi scostamenti dagli standard di processo in misura molto limitata.
In relazione alle risposte organizzative che l’Inail intende mettere a punto nel
prossimo triennio, il responsabile della Direzione centrale organizzazione digitale, ha
esposto i fattori chiave di cui si terrà conto:
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• logica utente-centrica delle attività istituzionali;
• miglioramento della qualità dei servizi erogati al cittadino (utente esterno);
• conformità alle normative di riferimento;
• costante attenzione
professionali;

all’evoluzione

del

lavoro

e

delle

nuove

malattie

• automazione della produzione e pubblicazione dei dati, documenti e
informazioni, per una più efficiente ed efficace risposta alle forme di accesso
previste;
• sistema di classificazione dei dati nell’ottica
trattamento in funzione delle istanze di accesso;

di

garantirne

il

corretto

• qualità dei dati e delle informazioni;
• navigabilità dei dati e garanzie di sicurezza del sistema attraverso la
previsione, laddove necessario, della profilazione per l’accesso al Portale.
Su queste basi, è in corso un processo complessivo di approfondimento e
sperimentazione organizzativa, che tradurrà – entro tempi ragionevoli - in azioni
concrete i principi della normativa vigente.
L’evento è stato trasmesso in multivideoconferenza in tutte le sedi regionali come
occasione di formazione e sensibilizzazione del personale sulle più generali
problematiche della trasparenza e dell’anticorruzione.
Per il 2017, verranno valutate possibili diverse modalità di rendicontazione pubblica
delle attività svolte in materia in corso d’anno.
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SEZIONE IV: DATI ULTERIORI

PARTE VIII - GLI OPEN DATA
Come già sottolineato, l’Inail ha da sempre dimostrato una particolare sensibilità in
tema di apertura della propria organizzazione agli stakeholder e sulle tematiche della
trasparenza, rendendo disponibili, già in periodi antecedenti, l’entrata in vigore della
recente normativa sugli obblighi di pubblicazione, le informazioni ritenute utili alle
esigenze della collettività.
In questa direzione va l’attenzione dedicata agli open data (direttiva 2003/98/CE del
17 novembre 2003, decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, Codice
dell'amministrazione digitale - decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82), consistente
nell’attivazione di prassi finalizzate a rendere liberamente accessibili sul web alcune
tipologie di dati senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che
comunque ne limitino la riproduzione.
Nel 2013 nella sezione “Open data”, del sito istituzionale, l’Istituto ha reso disponibili,
nei formati aperti csv, xml e rdf, l’insieme dei dati relativi a ogni singolo caso di
infortunio sul lavoro, raggruppati per regione, scaricabili e liberamente riutilizzabili da
cittadini e imprese, con licenza Italian Open Data License (IODL) v.2.0.
Nello specifico, per ciascun caso di infortunio, sono forniti sette tipi diversi di dati, che
riguardano la localizzazione temporale, il luogo e le modalità dell’infortunio, le sue
caratteristiche amministrative e medico-legali, le caratteristiche dell’infortunato (età,
sesso e luogo di nascita) e quelle del datore di lavoro. L’insieme dei dati relativi agli
infortuni avvenuti nell’ultimo quinquennio è aggiornato con cadenza semestrale; ogni
mese sono inoltre pubblicati i dati che riguardano le denunce di infortunio, confrontati
con gli andamenti dell’anno precedente.
Gli open data sono accompagnati da un “modello di lettura” articolato, per gli
infortuni, in 58 tabelle, che possono servire a comporre diversi itinerari tematici e a
guidare diversi livelli di approfondimento, consentendo elaborazioni autonome da
parte degli utenti. Lo schema interpretativo, corredato da un vocabolario e da un
thesaurus, analizza le denunce comprensive di quelle con esito mortale, gli infortuni
riconosciuti sul lavoro, le composizioni delle classi di menomazione e il tipo di
indennizzo. Sono, altresì, forniti dettagli sulle modalità di accadimento (in occasione di
lavoro e in itinere), sul luogo di nascita, genere e classe d’età dell’infortunato e
un’analisi delle cause di mancato riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto.
A dicembre 2014 sono stati pubblicati nella sezione “Open data” i dati aperti sulle
malattie professionali. Anche in questo caso i dati sono corredati da un “modello di
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lettura” articolato in due “blocchi” rispettivamente di 24 e 80 tabelle che descrivono
diversi itinerari tematici. Sono stati definiti anche vocabolario e thesaurus dei termini
utilizzati.
In analogia con gli infortuni, nel 2015 è stata attivata la pubblicazione di dati mensili
sulle denunce di malattie professionali dell’anno in corso, raffrontati con quelli
dell’anno precedente.
Infine, la terza fase del progetto, prevede la pubblicazione dei dati per l’analisi della
dimensione economica degli infortuni e delle malattie professionali.
La “lettura mirata” dei dati a disposizione dell’Istituto potrà rivelarsi utile nella politica
di prevenzione e nella valutazione economica del fenomeno infortunistico. L’auspicio è,
infatti, che gli open data dell’Inail fungano da stimolo per ricercatori, sindacati, parti
sociali, che potranno utilizzare tali informazioni per compiere quella che in inglese è
chiamata peer pressure, una pressione costante per spingere le aziende e gli stessi
lavoratori a non abbassare la guardia sulla sicurezza e a porre la massima attenzione
sulle adeguate misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
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SEZIONE V: ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICITÀ E
AGGIORNAMENTI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

PARTE IX - PROCEDURA APERTA
9.1

Il procedimento di elaborazione del Piano

L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza è stato elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012 e dell’art. 10
del d.lgs n. 33/2013, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione approvato con delibera Anac n. 831/2016, e tenuto conto, altresì, delle
delibere adottate dall’Anac in merito all’attuazione degli obblighi della nuova
normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
Alla stesura dello stesso hanno collaborato tutte le strutture dell’Istituto per quanto di
rispettiva competenza.
In particolare la Direzione centrale risorse umane ha apportato il proprio contributo
nelle tematiche concernenti:
• l’attuazione del Codice di comportamento, in particolare il conflitto di interessi e
le incompatibilità, la rotazione degli incarichi, il pantouflage;
• la tutela del whistleblower;
• la formazione.
La Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo ha curato il raccordo tra
obiettivi del Piano e Piano della Performance.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio, hanno provveduto ad effettuare la
relativa analisi (cfr parte IV e Allegato 1): oltre alle strutture centrali che avevano già
fornito il loro contributo nell’ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2015-2017 e 2016-2018, anche una Direzione regionale e una Sede
territoriale individuate come strutture pilota per la rappresentatività sul piano
nazionale dei servizi resi, ovvero la Direzione regionale Lazio e la Sede territoriale
Roma Centro.
La Direzione centrale pianificazione e comunicazione e la Direzione centrale
organizzazione digitale hanno fornito preziosi contributi ai fini della programmazione
delle attività connesse alla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione
trasparente. L’Avvocatura generale dell’Istituto ha infine dato il proprio apporto alla
stesura del Piano fornendo consulenza giuridica in materia di anticorruzione e
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trasparenza. Da ultimo, durante la fase istruttoria del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 sono stati coinvolti gli Organi di
indirizzo politico-amministrativo dell’Istituto, nonché l’Oiv.
Per quanto riguarda, infine, gli obblighi di pubblicazione, tutte le strutture hanno
curato nelle materie di competenza l’implementazione e aggiornamento delle
informazioni da pubblicare nella sezione del Portale “Amministrazione trasparente”.
In apposite riunioni tecniche è stato analizzato il grado di adempimento degli obblighi
di pubblicazione in relazione:
• alle informazioni da pubblicare, raggruppate per materia (macrofamiglia –
tipologia dati – denominazione del singolo obbligo – contenuti dell’obbligo);
• ai relativi riferimenti normativi;
• alla regolarità e tempestività dei flussi informativi verso il portale istituzionale;
• all’entrata a regime del citato applicativo informatico CAT per la gestione
automatizzata degli adempimenti connessi agli obblighi pubblicazione.
All’esito di tali incontri, con riferimento ai contenuti della sezione Amministrazione
trasparente, in un clima di fattiva collaborazione, si è rilevata unanimemente
l’esigenza affinché le strutture responsabili, per quanto di rispettiva competenza,
provvedano a:
• verificare costantemente gli adempimenti connessi agli obblighi pubblicazione di
dati, documenti e informazioni secondo quanto previsto dalla legge e dalle
indicazioni dell’Anac;
• trasmettere i dati, i documenti e le informazioni eventualmente mancanti, e non
direttamente pubblicabili, alla Direzione centrale pianificazione e comunicazione
per la loro collocazione on-line, avendo cura, al contempo, di oscurare i dati
personali, laddove non necessari e relativi a informazioni sensibili o giudiziarie,
secondo le indicazioni contenute nella delibera n. 243/2014 del Garante per la
protezione dei dati personali: ”Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati”, nonché secondo quanto già regolamentato in materia dall’Istituto;
• in relazione ai dati già pubblicati, valutarne l’attualità, il rispetto della forma e la
conformità alla normativa concernente il trattamento dei dati personali,
provvedendo, con il supporto della Direzione centrale pianificazione e
comunicazione e della Direzione centrale organizzazione digitale, qualora
necessario, alla loro conformazione a quanto previsto dal punto precedente;
• indicare il dirigente responsabile della pubblicazione del dato, qualora questi sia
diverso dal responsabile della struttura che detiene il dato;
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• informare tempestivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza in ordine a criticità che dovessero manifestarsi
nell’adempimento agli obblighi di pubblicazione in argomento.
La Direzione centrale organizzazione digitale si è impegnata a fornire alla Direzione
centrale pianificazione e comunicazione e alle diverse strutture responsabili il costante
supporto operativo e tecnologico affinché i dati, i documenti e le informazioni,
contenuti nei diversi data base del sistema informatico/informativo dell’Istituto ed
oggetto degli obblighi di pubblicazione, possano essere agevolmente individuati,
elaborati (se necessario) e collocati nella sezione Amministrazione trasparente del sito
web istituzionale.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, avvalendosi
della collaborazione della Direzione centrale pianificazione e comunicazione, della
Direzione centrale organizzazione digitale, per gli aspetti tecnico-operativi, ed
eventualmente della struttura che detiene il dato da pubblicare, in caso di necessità
elabora apposite istruzioni operative, principalmente destinate ai redattori centrali e
regionali, concernenti le modalità con le quali adempiere agli obblighi di pubblicazione,
al fine di evitare eventuali incompletezze sotto il profilo della conformità normativa e/o
della qualità dei dati da pubblicare.

9.2

La consultazione pubblica e interna

Nell’ottica di una maggiore condivisione dei contenuti con i portatori di interesse,
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è
stata preceduta da una procedura di consultazione “aperta”. È stato, infatti, inserito
sul sito web istituzionale, nonché sulla intranet aziendale, un avviso pubblico con il
quale si invitavano tutti gli stakeholder dell’Istituto, i dipendenti e collaboratori, le
associazioni sindacali interne e esterne, tutti coloro che fruiscono delle attività e dei
servizi erogati dall’Ente e, più in generale, i cittadini, a esprimere eventuali
osservazioni e proposte in ordine all’adozione del Piano.
L’avviso è stato adeguatamente collocato ed evidenziato nella home page del portale,
in modo tale da consentire ai soggetti interessati di inviare proposte e osservazioni
all’indirizzo di posta elettronica indicato, utilizzando l’apposito modello standardizzato
e compilabile, reso disponibile sul sito, entro il termine indicato nel suddetto avviso.
I contributi pervenuti sono stati adeguatamente considerati.
La validità del Piano è triennale e si riferisce agli anni 2017–2019.
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9.3

Pubblicazione nel sito web istituzionale

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pubblicato sul
sito web istituzionale, nell’apposita sotto sezione di Amministrazione trasparente –
“Altri contenuti” – “Prevenzione della corruzione” e richiamato nella sotto sezione
“Disposizioni generali”.
Esso sarà disponibile anche nella rete intranet dell’Istituto e della pubblicazione sarà
data comunicazione con apposita mail a tutto il personale.
Al personale neoassunto il dirigente della Struttura di appartenenza comunica
l’indirizzo web di cui sopra al momento della presa di servizio.
9.4 Iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Come già in precedenza precisato, in ordine ai contenuti del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sarà svolta un’ampia attività di
diffusione sia sul versante interno (personale dipendente, autonomo e collaboratori)
che su quello esterno (utenza, parti sociali, fornitori, cittadinanza).
Sul sito istituzionale sono stati pubblicati il codice di comportamento (adottato con
determinazione del Presidente n. 15/2015), il regolamento per l’esercizio dell’accesso
civico (determinazione del Presidente n. 13/2015) e la circolare Inail n. 64 del 28
luglio 2015, contenente le disposizioni attuative dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001,
in materia di “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (cd. whistleblower).
Per quanto riguarda, poi, la formazione, per il prossimo triennio, sono programmati
appositi corsi destinati al personale dell’Istituto e modulati secondo le specifiche
attività svolte, aventi ad oggetto lo studio e l’approfondimento delle tematiche trattate
nel presente Piano.
Saranno, poi, organizzati seminari, incontri, convegni per la promozione della cultura
della legalità (per esempio, come accaduto negli ultimi anni, nell’ambito dell’iniziativa
Forum PA).

9.5
Il processo di revisione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, va aggiornato
annualmente sulla base delle risultanze emerse in sede di consuntivazione e delineate
nella relazione annuale che il Responsabile è chiamato ad effettuare ogni anno, per il
2016, entro il 16 gennaio 2017.
L’aggiornamento del Piano avviene con la stessa procedura seguita per la sua
adozione.
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Ciascun aggiornamento terrà conto di:
• normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti;
• normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell’Istituto;
• emersione di rischi non considerati nella predisposizione del Piano vigente;
• nuovi indirizzi o direttive emanate dall’Anac o da altri organi competenti in
materia.
In considerazione delle nuove e peculiari misure introdotte dal legislatore con la legge
n. 190/2012, il monitoraggio continuo sarà calibrato in special modo sulla base dei
maggiori rischi rilevati.
Lo scopo principale della revisione è quello di verificare se le diverse misure messe in
campo siano efficaci, parzialmente efficaci ovvero inutili. Nel primo caso non saranno
necessari interventi correttivi, nel secondo sarà necessario intervenire a parziale
modifica di quanto stabilito, nel terzo caso le iniziative progettate saranno sostituite
da nuovi interventi.
I soggetti preposti all’azione di monitoraggio e alla gestione dei rischi sono, per
quanto di competenza, i Referenti dell’anticorruzione, stante la conoscenza dei
processi e delle procedure di gestione.
Accanto al monitoraggio sull’efficacia delle misure previste, sarà effettuato anche
quello relativo alla verifica del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano.
Su questi ultimi aspetti il Responsabile è chiamato ad una tempestiva ed attenta
attività di controllo e di periodica informativa al vertice dell’Istituto, segnatamente per
quello che attiene al rispetto delle scadenze e degli obiettivi.
Se ancor prima della naturale scadenza annuale vengano a determinarsi situazioni non
previste dal Piano, ovvero situazioni che, benché previste, richiedano un intervento
correttivo non differibile, a seguito di mutamenti delle circostanze esterne o interne
all’organizzazione, l’Istituto, su richiesta del Responsabile, provvederà nel più breve
tempo possibile a porre in essere la misura correttiva suggerita o quella ritenuta più
idonea.
Il sistema generale della prevenzione prevede anche un monitoraggio esterno degli
stakeholder e della società civile.
Il coinvolgimento avverrà mediante comunicazioni o pubblicazioni sul sito dell’Istituto.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà, quando
necessario, predisporre istruzioni operative al fine di favorire la leggibilità e
l’omogeneità d’attuazione del Piano.
Tutti i destinatari sono tenuti a prendere atto e ad osservare il contenuto del PTPCT e
per quanto in esso non espressamente previsto, si fa rinvio a tutte le disposizioni
normative vigenti in materia.
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SEZIONE VI: APPENDICE

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
D.lgs. n. 150/2009, “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 n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, così come modificata
dal d.lgs. n. 97/2016”
D.lgs. n. 235/2012, “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
Delibera Civit n. 72/2013, “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica”
D.lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal d.lgs. n.
97/2016”
D.lgs. n. 39/2013, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190
D.p.r. n. 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”
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Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – PCM – n. 1/2013, “Legge n.
190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
D.l. n. 90/2014, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con
modificazioni, in legge n. 114/2014, che ha disposto il trasferimento all’Anac
delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della funzione pubblica in
materia di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5, e 8 della
legge n. 190/2012, nonché in materia di trasparenza di cui all’art. 48 del d.lgs.
n. 33/2013.
D.p.c.m. 16 gennaio 2013, “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale
per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione”.
Delibera Civit n. 71/2013, “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli specifici
obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della
Commissione”
Delibera Civit n. 75/2013, “Linee guida in materia di Codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5. D.lgs. n.
165/2001)”
Delibera Anac n. 144/2014, “Obblighi di pubblicazione concernenti gli
organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni” – 20 ottobre 2014”
Delibera Anac n. 146/2014, “Delibera in materia di esercizio del potere di
ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano
nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione
nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza
(articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190)”
Regolamento Anac del 9 settembre 2014 in materia di esercizio del potere
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei
Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza, dei Codici di comportamento”
Delibera Anac n. 148/2014, “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da
parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo
dell’Autorità”
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Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti,
documento formalmente approvato e pubblicato sul sito internet del
Dipartimento della Funzione Pubblica in data 26 giugno 2014, elaborato a
seguito della chiusura del tavolo tecnico a cui hanno partecipato il
Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, l'ANCI e l'UPI, e avviato a ottobre 2013, in attuazione di
quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013.
Legge n. 69/2015, “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”
Legge n. 124/2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
Delibera Anac n. 6/2015, “Linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)”
Delibera Anac 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”
Delibera Anac n. 12/2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”
Delibera Anac n. 831/2016 “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”
Delibera Anac n. 833/2016 “Linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di
accertamento dell’Anac in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”
Delibera Anac n. 1309/2016 “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. n. 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»
Delibera Anac n. 1310/2016 “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”
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