OSSERVAZIONI DEL RPCT

Verifica dell’Oiv sulla Relazione annuale del Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza - Anno 2019 - l. n. 190/2012, art. 1, co.
14.

Considerazioni
RPCT

Affermazioni
OIV

In merito alla Relazione indirizzata dall’Oiv all’Anac ai sensi dell’art. 1, co. 8 bis, legge
n. 190/2012, per riferire in ordine allo stato di attuazione delle misure di prevenzione
della corruzione e della trasparenza in Inail, al 31 dicembre 2019, si rappresentano,
per ogni punto indicato dalla nota stessa, le seguenti considerazioni.

Ai sensi dell’1, co. 14, della L. n. 190 del 2012, la Relazione in oggetto è
elaborata, definita, pubblicata sul sito istituzionale e inviata all’organo di
indirizzo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
in totale autonomia e nell’ambito del ruolo di terzietà dallo stesso rivestito. Le
risposte alle domande formulate nello schema di Relazione Anac non sono
pertanto “fornite dall’Istituto”, ma dal solo RPCT.
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Contrariamente a quanto affermato dal Presidente dell’OIV in merito al punto
1.A (cfr. “la Relazione del RPCT sottolinea…”), occorre preliminarmente
osservare come i passaggi estrapolati, come di consueto, dalla Relazione e
inseriti nella nota indirizzata all’Anac, non corrispondono affatto ai passaggi
salienti che lo scrivente Responsabile ha inteso evidenziare.
La sintesi operata dal Presidente dell’Oiv ha omesso aspetti “fondamentali” del
documento quali la descrizione delle azioni per la concreta attuazione del
PTPCT (tra cui la gestione del rischio e le connesse verifiche), il ruolo degli
attori della prevenzione, la realizzazione di misure fondamentali (es. la
formazione), ecc.
Circa la “mancanza di elementi informativi di carattere quantitativo”, corre
l’obbligo di far presente che essi, secondo quanto prevede il PNA Anac, non
devono essere tutti rappresentati nella Relazione del RPCT, bensì, per la gran
parte, nel PTPCT. Cosa che è stata puntualmente fatta ogni anno, e che sarà
effettuata anche in occasione dell’adozione del Piano del corrente anno.
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Gli esiti dell’attività di reporting afferenti il Sistema di prevenzione della
corruzione sono comunque consultabili nella intranet aziendale, all’indirizzo:
https://collaboration.inail.it/dc/dci2/SitePages/Monitoraggioptpc.aspx?RootFolder=%2Fdc%2Fdci2%2FMONITORAGGIO%20PTPC%2FAnno%20201
9%2FI%20Semestre%202019%2FReport&FolderCTID=0x01200089F716907D096B41
8B878A1211D1083F&View=%7BF1431096%2DE39B%2D4AE9%2D9F2D%2D3C1CD5
C4AEED%7D, mentre quelli relativi alla Survey), all’indirizzo:
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https://collaboration.inail.it/dc/dci2/ANALISI%20SWOT/Forms/AllItems.aspx?RootFold
er=%2Fdc%2Fdci2%2FANALISI%20SWOT%2FReport&FolderCTID=0x0120003D04399
E0CA40049833B82AD75D92954&View=%7BDD334CA3%2DFF65%2D48AC%2DA188
%2DC32CEB67C9EC%7D

Risulta del tutto infondata, inoltre, l’affermazione fatta dal Presidente OIV
secondo la quale non corrisponde al vero che le attività di audit realizzate, le
azioni di follow up, le verifiche sulla concreta attuazione delle misure di
prevenzione, le verifiche funzionamento dei controlli interni ai processi, ecc.,
contribuiscono alla standardizzazione dei work-flow gestionali e dei
comportamenti operativi del personale e che quindi costituiscono un fattore
positivo per il miglioramento e la crescita dell’efficienza e dell’efficacia
dell’Organizzazione (in rapporto al raggiungimento dei propri obiettivi).
Al riguardo, basti pensare a quanto affermato sia dall’Anac con l’ultimo PNA
20191 sia dalla migliore dottrina in materia2.
Parimenti infondate sono le analisi del Presidente dell’Oiv in ordine all’efficacia
ed efficienza dell’azione amministrativa dell’Istituto da cui risulterebbe una
tendenza al peggioramento complessivo nazionale delle citate dimensioni di
efficienza ed efficacia.
In effetti, con riferimento a tali asserzioni lo scrivente ha sentito l’Ufficio della
DC PBC competente in materia di controllo di gestione e di Performance, il
quale ha precisato che
“In data 23 dicembre 2019, nel documento “Monitoraggio della performance
dell’INAIL - analisi degli indicatori di produzione - dati semestrali nazionali e
regionali - gennaio – giugno 2018/2019” l’OIV ha rilevato una tendenza al
peggioramento a livello nazionale degli indicatori di efficienza ed economicità al
30 giugno 2019 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.
Al riguardo si rappresenta che in numerose circostanze sono state segnalate
all’OIV perplessità circa la qualità ed affidabilità degli indicatori di efficienza ed
economicità adottati per tale monitoraggio ed, in particolare, delle misure degli
indicatori rappresentate dal “numero degli FTE consuntivati” per i processi
aziende e lavoratori ed il ”costo totale del personale” addetto alla gestione dei
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PNA 2019 – All. 1 Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi.
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G. D’Onza, L’Internal Auditing - G. Giappichelli Editore - Torino 2013 – Pagg. 112 e segg.
E. Cavalieri, Economia Aziendale - G. Giappichelli Editore - Torino 2010 – Pagg. 4 e segg.
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Consapevole di tali criticità, l’OIV è pervenuto autonomamente alla stima di tali
misure utilizzando, a tal fine, dati previsionali e di consuntivo.
Ne deriva che la valutazione circa il minor grado di efficienza ed economicità
dell’Istituto nel primo semestre del 2019 rispetto al 2018 risulta
approssimativa e, conseguentemente, scarsamente attendibile”.
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premi ed al processo lavoratori.
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Il Presidente dell’OIV parla - in modo tranchant e general-generico - del
“persistere di aspetti critici relativi al Sistema di prevenzione” senza offrire,
come di consueto, alcun contributo collaborativo (a dispetto di quanto invocato
dall’Anac) e senza basarsi su alcun riscontro oggettivo o altro addentellato
tecnico.
Per quanto riguarda la carenza nella Relazione di informazioni che consentano
all’OIV una valutazione circa l’attenuarsi dei ritardi nei flussi informativi tra
RPCT e Tecnostruttura, risulta del tutto evidente come sia impossibile fornire tali
informazioni nel corpo del documento elaborato dal RPCT: attesa la complessità
e la numerosità dei contatti tra il Responsabile e la Tecnostruttura è di tutta
evidenza come sia inattuabile l’inserimento nella Relazione di statistiche sui
ritardi che solo alcune strutture - e per un tempo limitato - hanno fatto
registrare nel fornire le informazioni richieste e quindi quantificare i ritardi stessi
e ciò anche in ragione della complessità organizzativa dell’Istituto.
Per quanto riguarda la qualità dei dati pubblicati in Amministrazione
trasparente si dirà più avanti.
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https://collaboration.inail.it/dc/dci2/SitePages/Monitoraggioptpc.aspx?RootFolder=%2Fdc%2Fdci2%2FMONITORAGGIO%20PTPC%2FAnno%2
02019%2FI%20Semestre%202019%2FReport&FolderCTID=0x01200089F716907
D096B418B878A1211D1083F&View=%7BF1431096%2DE39B%2D4AE9%2D9F2D
%2D3C1CD5C4AEED%7D
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Gli esiti sull’attività di reporting riguardante lo stato di attuazione del
PTPCT sono consultabili all’indirizzo:
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Anche in questo caso il Presidente dell’OIV non offre riscontri oggettivi e
collaborativi alle affermazioni prodotte.
In ordine alla genuinità della rappresentazione effettuata dal RPCT nella propria
Relazione basti pensare che sono pervenuti – a fronte di oltre un milione di
accessi alla sezione “Amministrazione Trasparente” – solo cinque accessi civici e
solo uno di questi ha condotto l’Amministrazione a pubblicare un dato
mancante.
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Del resto, già in merito alla Relazione - anno 2018, si è avuto modo di
precisare:
“Sulla base dei monitoraggi effettuati e della costante attività di interlocuzione
con i soggetti owner dei dati e delle informazioni, nonché delle strutture tenute
ad effettuare le pubblicazioni, risulta un adeguato grado di adempimento agli
obblighi di pubblicazione. Alcune criticità rilevate non riguardano tanto la
compliance quanto piuttosto la qualità dei dati pubblicati (completezza,
intellegibilità, non apertura dei formati, ecc.) e sono ascrivibili sia alla
complessità organizzativa dell'Istituto sia al vasto numero dei dati da
processare.”
Pertanto, nella Relazione, sulla base di verifiche svolte, si asserisce l’esistenza di
“alcune criticità” legate per lo più ad aspetti marginali dei dati pubblicati (cfr.
Delibera Anac n. 50/2013, All. n. 2 e Delibera Anac n. 141/2019, all. 5).
L’Oiv, anche in quel frangente, senza far riferimento ad alcun elemento di
supporto probante, asseriva che “La scadente qualità dei dati pubblicati in alcuni
casi non sembra dipendere dalla complessità organizzativa, quanto piuttosto da
scelte gestionali o da negligenza degli operatori” chiedendo chiarimenti in
materia.
Tuttavia, seppur espressamente richiesto per l’eventuale attivazione delle
procedure previste nei casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione,
non risultano a tutt’oggi pervenuti da parte dell’Organismo medesimo, gli
elementi comprovanti la asserita “inidoneità delle scelte gestionali” e dei
“comportamenti negligenti” del personale in rapporto alle informazioni e ai dati
pubblicati, ritenuti qualitativamente scadenti.
Al riguardo ulteriori considerazioni sarebbero inutili.
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In merito a tale rilievo si rappresenta, innanzi tutto, che la precisazione della
fascia dirigenziale e la collocazione organizzativa degli uffici interessati dalla
rotazione non sono dati richiesti dall’Anac ai fini della compilazione della
Relazione annuale in argomento.
Per quanto concerne, poi, l’applicazione della rotazione, l’Istituto adotterà a
breve una specifica regolamentazione per la disciplina della rotazione del
personale che, intanto, trovare attuazione secondo le seguenti modalità.
Per quanto concerne gli incarichi dirigenziali, viene attuato il principio di
rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 6, del
vigente regolamento della dirigenza (determinazione presidenziale n. 34 dell’8
febbraio 2013).
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Tale principio si concretizza anche con la compiuta attuazione delle disposizioni
di cui all’art. 19, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Infatti l’Amministrazione provvede a rendere conoscibili tutti gli incarichi
disponibili, sia quelli vacanti che in scadenza, per l’acquisizione delle
disponibilità da parte dei dirigenti interessati, provvedendo successivamente al
conferimento degli stessi secondo i criteri stabiliti all’art. 19 del richiamato d.lgs.
165/2001.
Nel corso dell’anno 2019, la rotazione degli incarichi ha interessato n. 19
dirigenti su n. 162 in forza, circa il 12% (nell’anno 2018 n. 15 su n. 166 circa il
9%).Con la regolamentazione di prossima emanazione verrà prevista, per le
funzioni prettamente specialistiche, una rotazione per periodi temporali più
lunghi al fine di permettere il mantenimento degli standard di efficienza delle
strutture, a garanzia del buon governo delle attività e assolvimento di obiettivi
pluriennali, con contestuale previsione di un presidio di controllo operativo
interno che attesti trasparenza e buon andamento delle attività stesse.
Per quanto riguarda le altre tipologie di incarico, si prevede una frequente
rotazione con cadenze temporali più brevi, nel rispetto dei termini fissati per la
durata degli incarichi previsti dal citato d.lgs. n. 165/2001.
Inoltre, per ciò che concerne gli incarichi attribuiti al personale non dirigenziale,
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nella predisposizione del contratto integrativo di ente, nonché negli specifici
regolamenti per attribuzione di incarichi, si provvederà a definire i criteri di
attribuzione al personale avente titolo, con particolare riferimento ai tempi
massimi di permanenza nell’incarico e, di conseguenza, alla rotazione degli
stessi nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione.
Per gli incarichi di “posizione fissa” (vicari dei dirigenti e responsabili di strutture
non dirigenziali) di durata annuale, sono previsti, conformemente alle esigenze
di trasparenza dell’azione amministrativa, appositi interpelli, per il personale in
possesso dei requisiti previsti, finalizzati alla valutazione preliminare dei
candidati la cui scelta è rimessa al dirigente responsabile della Struttura.
Nell’attesa di una disciplina esaustiva in materia di rotazione del personale,
saranno favorite modalità lavorative che prevedano una maggiore
compartecipazione del personale dell’ufficio al fine di una più ampia condivisione
delle varie fasi di attività dei processi, anche attraverso l’utilizzo di applicativi
informatici che agevolano la condivisione delle attività”.

Il Responsabile dell’anticorruzione
e della trasparenza
f.to Alessandro Pastorelli
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