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PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE 

 

Data Versione Modifiche apportate 
13/01/2014 01.0 Obsoleto Prima stesura 

30/03/2015 01.1 In vigore Aggiornamento 2015 dell’analisi dei rischi, effettuata per recepire le 
variazioni intervenute all’organigramma aziendale e ai sistemi di gestione 
interni, e della pianificazione delle ulteriori misure di prevenzione 

   
   

 
Le variazioni apportate rispetto alla precedente versione sono evidenziate mediante barra verticale sul 
margine destro. 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce parte sostanziale ed integrante del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Informatica 
Trentina S.p.A. (documento 231-MO “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex 
D.Lgs. 231/2001”) ed è stato redatto allo scopo di prevenire la manifestazione dei 
fenomeni corruttivi ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, gli enti di diritto privato in controllo 
pubblico - categoria di enti nella quale rientra Informatica Trentina - che hanno adottato i 
modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 possono 
estenderne l’ambito di applicazione a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato 
attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente 

Il documento è articolato nei seguenti capitoli: 

1) la metodologia seguita per l’individuazione e la valutazione delle attività esposte al 
rischio di corruzione; 

3) l’individuazione e la valutazione delle attività esposte al rischio di corruzione; 

4) il modello di prevenzione della corruzione, che descrive le misure adottate e previste 
dalla Società nell’ambito del Modello 231 per prevenire la corruzione. 

 

1.2 GLOSSARIO 

Modello 231: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), 
del D.Lgs. 231/2001 esteso nell’ambito di applicazione ai reati previsti 
dalla L. 190/2012 

Informatica Trentina o Società:  Informatica Trentina S.p.A. 

PAT: Provincia Autonoma di Trento 

Organismo di Vigilanza: l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo 
cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza 
del Modello 231, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del 
D.Lgs. 231/2001 ed esteso a tutti i reati previsti dalla L. 190/2012, e di 
curarne l'aggiornamento 

PNA Piano Nazionale Anticorruzione 
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1.3 RIFERIMENTI 

Nel presente sono referenziati i seguenti documenti: 

• 231-MO “Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”; 

• 231-CE “Codice Etico e di comportamento interno”. 
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2 LA METODOLOGIA SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ A RISCHIO DI CORRUZIONE 

La gestione del rischio è stata effettuata individuando innanzitutto quali attività 
potenzialmente esposte al rischio di corruzione quelle sensibili di cui all’art. 25 
“Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” del D.Lgs. 
231/2001. Le attività sensibili del Modello 231 costituiscono infatti la mappatura dei processi 
della Società. 

Le attività individuate come potenzialmente esposte al rischio di corruzione sono quindi 
state classificate con riferimento alle aree a rischio di cui all’art. 1, comma 16, della L. 
190/2012 e indicate nel PNA nella tabella Allegato 2 “Aree di rischio comuni e 
obbligatorie”. 

Le stesse attività sono state sottoposte ad una ulteriore valutazione del rischio, rispetto a 
quella già effettuata per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, adottando la metodologia 
definita nel PNA, in particolare secondo i criteri indicati nella tabella Allegato 5 “La 
valutazione del livello di rischio”. Detti criteri sono stati verificati e adeguati nella 
terminologia e integrati con ulteriori specifiche voci per meglio tenere conto del contesto 
di operatività della Società. 

Previa consultazione e coinvolgimento dei dirigenti responsabili delle aree a rischio, sono 
quindi state definite le modalità per il trattamento del rischio residuo con l’individuazione di 
ulteriori misure per neutralizzarlo; per le ulteriori misure individuate rispetto a quelle già in 
essere, sono state definite le responsabilità e i tempi di attuazione come riportato nel par. 
4.1 “La pianificazione delle ulteriori misure di prevenzione”. 

 

2.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
CORRUZIONE 

Le attività individuate come potenzialmente esposte al rischio di corruzione sono state 
organizzate all’interno del database di riferimento dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 (database 
231), in una sezione specifica denominata “registro dei rischi corruzione”, che è di 
supporto, oltre che nella valutazione iniziale, nel monitoraggio periodico dei rischi 
“corruzione” e nel loro aggiornamento. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e 
delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla 
determinazione del livello di rischio, definito “inerente”, rappresentato anche da un valore 
numerico. Per completare la valutazione, è stimata l’efficacia dei controlli messi in atto per 
contenere il rischio inerente e valutato il conseguente livello di rischio “residuo”, 
rappresentato anch’esso da un valore numerico.   

L’esito dell’analisi del rischio corruzione è riportato in dettaglio nel  “registro dei rischi 
corruzione” prima citato. 
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I criteri utilizzati per l’analisi del rischio corruzione sono di seguito riportati. 

Valutazione della probabilità 

La probabilità è valutata mediante una scala di valori da 0 a 5 aventi il seguente significato. 
 

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 

3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile 

La stima della probabilità complessiva è calcolata mediante la media dei valori assunti dai 
seguenti cinque indici. 
 

Discrezionalità  Rilevanza esterna 

Il processo è discrezionale?  Il processo produce effetti diretti 
all'esterno della Società? 

No, è del tutto vincolato 1  No, ha come destinatario finale un ufficio 
interno 

2 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da 
atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari, SGQ) 

2  Sì, il risultato del processo è rivolto 
direttamente alla PA 

3 

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3  Sì, il risultato del processo è rivolto 
direttamente ai fornitori 

5 

E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari, SGQ) 

4    

E’ altamente discrezionale 5    

     

Complessità del processo  Valore economico 

Si tratta di un processo complesso che 
comporta il coinvolgimento di più 
amministrazioni/enti (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del 
risultato? 

 Qual è l'impatto economico del processo? 

No, il processo coinvolge una sola p.a. 1  Ha rilevanza esclusivamente interna 1 

Sì, il processo coinvolge 2 amministrazioni 2  Comporta l’attribuzione di vantaggi a 
soggetti esterni, ma di non particolare rilievo 
economico (es.: modico valore) 

3 

Sì, il processo coinvolge 3 o più 
amministrazioni 

3  Comporta l’attribuzione di considerevoli 
vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento 
di appalto) 

5 

Sì, il processo coinvolge più di 5 
amministrazioni 

5    

     

Frazionabilità del processo    

Il risultato finale del processo può essere 
raggiunto anche effettuando una pluralità 
di operazioni di entità economica ridotta 
che alla fine assicurano lo stesso risultato 

(es.: pluralità di affidamenti ridotti)? 
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No 1    

Si 5    

Valutazione dell’impatto 

L’impatto è valutato mediante una scala di valori da 0 a 5 aventi il seguente significato, 
 

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore  

3 soglia  4 serio  5 superiore 

La stima dell’impatto complessivo è calcolato mediante la media dei valori assunti dai seguenti 
quattro indici. 
 

Impatto organizzativo  Impatto economico 

Quale percentuale di personale è 
impiegata nel processo rispetto al totale 
del personale impiegato nelle U.O. 
competenti a svolgerlo  (nell’ambito della 
Società)? 

 

Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate 
sentenze della C.Conti a carico di dirigenti 
/ dipendenti della Società o sentenze di 
risarcimento danni nei confronti della 
Società per il medesimo evento o eventi 
analoghi? 

Fino a circa il 20% 1  No 1 

Fino a circa il 40% 2  Si 5 

Fino a circa il 60% 3    

Fino a circa l’80% 4    

Fino a circa il 100% 5    
     

Impatto reputazionale  Impatto organizzativo, economico e 
sull'immagine 

Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su 
giornali o riviste articoli aventi ad oggetto 

il medesimo evento o eventi analoghi? 

 A quale livello può collocarsi il rischio 
dell'evento (livello apicale, intermedio o 
basso)? 

No 0  A livello di addetto 1 

Non ne abbiamo memoria 1  A livello di responsabile UO 2 

Sì, sulla stampa locale 2  A livello di direttore/dirigente 3 

Sì, sulla stampa nazionale 3  A livello di direttore generale 4 

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4  A livello di CdA 5 

Sì, sulla stampa locale, nazionale e 
internazionale 

5    

 

Valutazione del rischio inerente 

Il valore numerico del rischio inerente relativo a ciascuna attività è ottenuto applicando la 
seguente formula di calcolo: 

Rischio inerente = Probabilità complessiva * Impatto complessivo 

 



 

Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.L.gs. 231/2001 

Piano di prevenzione della corruzione 

 

pag. 6/16 231-PPC - 01.1 
 

I valori ottenuti sono classificati in accordo con 
i criteri esposti nella tabella a destra. 

 

 

 

Probabilità 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore
0 nessuna probabilità 0 0 0 0 0 0
1 improbabile 0 1 2 3 4 5
2 poco probabile 0 2 4 6 8 10
3 probabile 0 3 6 9 12 15
4 molto probabile 0 4 8 12 16 20
5 altamente probabile 0 5 10 15 20 25

Impatto

 

 

Valutazione dei controlli attivi 

L’efficacia dei controlli attivi è valutata mediante una scala di valori da 1 a 5 ai quali 
corrispondono i valori percentuali indicati nell’ultima colonna a destra della tabella che 
segue. 

 

Controlli 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo 
applicato sull’attività è adeguato a neutralizzare il rischio? 

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 100% 

Sì, è molto efficace 2 80% 

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 50% 

Sì, ma in minima parte 4 20% 

No, il rischio rimane indifferente 5 0% 

 

Valutazione del rischio residuo 

Il valore numerico del rischio residuo è ottenuto ponderando il valore del rischio inerente 
con la valutazione dell’efficacia dei controlli mediante la seguente formula.  

Rischio residuo = Rischio inerente * Efficacia controlli  

 

I valori ottenuti sono classificati con le stesse modalità del rischio inerente. 

 

 

 

Valori Rischio 

0 - <8 BASSO 

8 - <16 MEDIO 

16 - 25 ALTO 
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3 LE ATTIVITÀ CON PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

Di seguito sono riportate le risultanze della valutazione del rischio effettuata estratte dal “registro dei rischi corruzione”. 

 

Id. 
Tipo aree 
di rischio 

Rif. aree di rischio 
comuni e obbl. 
(All. 2 PNA) 

Area aziendale 
responsabile 
dell’attività Attività esposta al rischio di corruzione 

Val. 
rischio 
residuo 

Rischio 
residuo 

1 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Responsabile 
Acquisti, Affari 
Societari e legali 

Gestione del contenzioso 
Con particolare riferimento a situazioni di contenzioso il Responsabile dell'Area Acquisti, 
Affari Societari e Legali provvede a informare l'OdV ex D.Lgs.231/2001 circa l'avvio di 
procedimenti di questa natura nei confronti della Società 

6,1 BASSO 

2 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Tutte le U.O. della 
Società 

Formulazione RDF (Richiesta di Fornitura) 
Ogni acquisto, effettuato sia per esigenze interne che per il cliente, si riferisce a diverse 
tipologie di bene/servizio (anche complesse) che determinano particolarità nel corso 
dell’iter. In tutta generalità, gli approvvigionamenti si riferiscono principalmente alle 
seguenti categorie di bene/servizio: hardware/software, beni/impianti (beni di consumo, 
impianti infrastrutturali, mobili ed arredi, materiali pubblicitari, …) e servizi (sviluppo 
software, formazione, consulenza, assistenza e manutenzioni, prestazioni professionali, 
…). 
In tale contesto il Responsabile Unico del Procedimento cura tutte le attività finalizzate 
alla raccolta degli elementi che compongono la Delibera di autorizzazione all’acquisto al 
fine di permettere all’organo competente di assumere con cognizione di causa la decisione 
di acquisto. A seguito dell’approvazione della Delibera di autorizzazione all’acquisto viene 
attivata la richiesta di acquisto. 
La formulazione della richiesta di acquisto (RDF) viene effettuata mediante l’applicativo 
SAP-SRM. 

4,3 BASSO 

3 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Tutte le U.O. della 
Società 

Individuazione fornitori per affidi diretti 
Si può procedere alla trattativa diretta con il fornitore individuato nei casi previsti dalla 
normativa vigente in materia. 
Le richieste di fornitura di beni/servizi dovranno essere corredate dal documento 
“delibera” compilato a cura del Responsabile Unico del Procedimento. 
La delibera contiene i motivi circa l'opportunità di far luogo alla conclusione del 
contratto, le modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione 
nonché gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto. 
Nella delibera deve essere indicato l'oggetto del contratto mediante richiamo ad uno 
schema negoziale allegato che ne costituisce parte integrante, ovvero riportando gli 
elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo, ovvero ancora autorizzando la 
sottoscrizione di un testo predisposto dalla controparte o la stipulazione nelle forme d'uso 
commerciale, anche mediante semplice ordinativo integrato dal riferimento alle condizioni 
generali di acquisto in uso da parte della Società. 

4,8 BASSO 
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Id. 
Tipo aree 
di rischio 

Rif. aree di rischio 
comuni e obbl. 
(All. 2 PNA) 

Area aziendale 
responsabile 
dell’attività Attività esposta al rischio di corruzione 

Val. 
rischio 
residuo 

Rischio 
residuo 

4 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Area Acquisti, 
Affari Societari e 
Legali 

Qualifica fornitore 
La qualificazione del fornitore è effettuata nel rispetto della normativa pubblica.  In 
particolare, essendo Informatica Trentina Ente strumentale della Provincia Autonoma di 
Trento, fa proprio quale sistema di qualificazione quello adottato dalla Centrale Acquisti e 
descritto sul sito www.mercurio.provincia.tn.it. 
I soggetti interessati possono richiedere di essere inseriti nella “vendor list” previa 
compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una 
scheda identificativa e di una dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente per partecipare agli appalti pubblici indetti dalla Società. 

3,8 BASSO 

5 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Area Acquisti, 
Affari Societari e 
Legali 

Effettuazione istruttoria di acquisto  
La Struttura preposta agli approvvigionamenti prende in carico la RDF che viene quindi 
assegnata ad un Responsabile dell’istruttoria di acquisto che la verifica e ne cura il 
successivo iter. Tutti i documenti necessari per l’istruttoria (es. certificato camerale, 
DURC, ecc.) vengono richiesti, verificati, integrati o prodotti, nel rispetto della normativa 
vigente, dal Responsabile dell’istruttoria tenuto conto dei dati forniti con la RDF. 
Ai fini dell' acquisizione di beni/servizi il documento di acquisto può assumere la forma 
di ordine di acquisto o forme più complesse quali quelle di contratto, accordo quadro, 
convenzione, ... Nel primo caso, il Responsabile dell’istruttoria d’acquisto provvede ad 
inserire nell’applicativo SAP-SRM i dati relativi all’offerta del fornitore individuato 
necessari per generare il documento. Nel caso in cui il DAQ assuma la forma di contratto, 
accordo quadro, convenzione, ecc., la struttura preposta agli approvvigionamenti 
provvede a verificare e completare la eventuale versione fornita dal richiedente, ovvero a 
redigerlo direttamente, con la eventuale collaborazione del richiedente o di altra struttura 
competente su aspetti specifici del contratto stesso. 

1,6 BASSO 

6 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Tutte le U.O. della 
Società 

Acquisto di beni e servizi di modico valore 
Il processo relativo agli acquisti effettuati in situazione di emergenza e/o di modico valore 
può essere applicato per acquisti di importo fino a  1.000,00 Euro, se servizi e/o 
prestazioni, oppure fino a 2.000,00 Euro, se beni. Rientrano in questo ambito gli acquisti 
di beni e servizi e/o prestazioni, nei limiti di spesa sopra riportati, effettuati per 
Informatica Trentina di cui all’“Atto interno relativo all’acquisizione di beni e servizi e/o 
prestazioni di modico valore (fondo economale)” ovvero quelli effettuati per Informatica 
Trentina ma non riconducibili alle categorie tipizzate nel fondo economale ovvero quelli 
effettuati per conto dei clienti. Per detti acquisti si procede con la trattativa diretta 
applicando il principio dell’economicità del procedimento. 
Il richiedente compila tempestivamente il modulo SGQ-MD-67 
“Richiesta/autorizzazione acquisto” che, unitamente alla documentazione disponibile, 
inoltra al proprio Direttore per l'approvazione. Se l’effettivo acquisto è stato anticipato 
per ragioni di emergenza e/o di modico valore, il modulo dovrà essere inviato al proprio 
Direttore di norma entro il giorno successivo all’acquisto. 

4,1 BASSO 
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Id. 
Tipo aree 
di rischio 

Rif. aree di rischio 
comuni e obbl. 
(All. 2 PNA) 

Area aziendale 
responsabile 
dell’attività Attività esposta al rischio di corruzione 

Val. 
rischio 
residuo 

Rischio 
residuo 

7 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Area Acquisti, 
Affari Societari e 
Legali 

Affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione  
Il processo configura alcune significative tipologie di eccezione rispetto allo “standard”, 
sia in termini di responsabilità che di modalità operative; è curato dalla funzione legale, 
che si attiene a quanto riportato in “APPENDICE C: Disciplina relativa all’affidamento 
degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e  collaborazione” alla procedura SGQ-
PR-16 "Gestione degli approvvigionamenti". Gli incarichi possono essere affidati per il 
conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti 
condizioni: esigenze cui non può essere fatto fronte con personale dipendente, trattandosi 
dell’affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità ovvero qualora non sia 
presente o comunque disponibile all’interno della Società; impossibilità di svolgere 
l’attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell’obiettivo; in 
questa ipotesi rientrano anche i casi in cui, per particolari situazioni di urgenza o di 
emergenza, non sia possibile o sufficiente l’apporto delle strutture interne. 

6,8 BASSO 

8 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Dir. CSO - Risorse 
Umane 

Acquisto di servizi di formazione 
La struttura Risorse Umane gestisce direttamente acquisti di formazione procedendo in 
autonomia - con il supporto delle funzionalità dell’applicativo SAP SRM - sia nel 
caricamento del carrello (nella forma di carrello libero), che per l’effettuazione 
dell’istruttoria e l’emissione del DAQ, nonché per le successive fasi di fruizione del 
servizio; le differenze rispetto all’iter “standard” sono riconducibili alla responsabilità 
nell’approvazione del carrello e dell’ordine come riportato in Appendice D nella “Tabella 
dei Poteri di stipula di contratti passivi” alla procedura SGQ-PR-16 "Gestione degli 
approvvigionamenti". 

2,9 BASSO 

9 
Ulteriori 
aree di 
rischio 

 - 
Area Consulenza 
PAT 

Predisposizione piano degli interventi annuale e triennale 
Il processo prevede le seguenti fasi: 
 - raccolta delle esigenze espresse, in modo esplicito e implicito, dai diversi soggetti del 
sistema pubblico provinciale; 
 - approfondimento delle esigenze, qualificazione ed identificazione di possibili scenari 
evolutivi con l’elaborazione di proposte di intervento e/o studi di fattibilità, traguardando 
una logica di programmazione e pianificazione complessiva degli interventi ICT;  
 - elaborazione dei piani dei sistemi dai quali si attinge per la definizione dei piani generali 
annuali/triennali del SINET, previo esame e condivisione degli interventi con la struttura 
produttiva della Società. 

3,4 BASSO 

10 
Ulteriori 
aree di 
rischio 

 - 
Area Consulenza 
PAT 

Gestione delle innovazioni 
A seguito dell'attivazione del progetto, l’Area Consulenza PAT, tramite le proprie 
funzioni, collabora nella predisposizione dell'offerta da proporre alla PAT avendo a 
riferimento gli indirizzi e la pianificazione strategica espressi dalla Giunta Provinciale. I 
prodotti in uscita sono gli stessi previsti per la predisposizione di qualsiasi altra offerta a 
clienti ma, in questo caso, sono riesaminati ed approvati dal dirigente responsabile 
dell’Area Consulenza PAT. 
A fronte di opportunità di partecipazione a progetti finanziati dalla CE, l’Area Consulenza 
PAT definisce le proposte e predispone la relativa documentazione da sottoporre alla 
valutazione della CE stessa; questo processo è descritto nella procedura SGQ-PR-29 
“Partecipazione ai programmi di finanziamento europeo”. 

3,2 BASSO 
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Id. 
Tipo aree 
di rischio 

Rif. aree di rischio 
comuni e obbl. 
(All. 2 PNA) 

Area aziendale 
responsabile 
dell’attività Attività esposta al rischio di corruzione 

Val. 
rischio 
residuo 

Rischio 
residuo 

11 
Ulteriori 
aree di 
rischio 

 - 
Area Consulenza 
PAT 

Predisposizione offerta contratto attivo 
Il Responsabile dell'esecuzione della fornitura e/o il Responsabile dell'offerta provvedono 
alla predisposizione del testo dell'offerta (o del contratto, quando richiesto) nelle forme e 
con i contenuti richiesti in relazione al cliente. In questa sede occorre considerare anche le 
seguenti opportunità e/o attività: 
- definire compiutamente ed in modo non equivoco l'oggetto della fornitura 
rispecchiando fedelmente i requisiti posti dal cliente e quelli non precisati ma necessari, in 
relazione alle caratteristiche della fornitura, posti da eventuali norme o dall'organizzazione 
stessa; 
- definire le condizioni economiche ed i tempi previsti per la consegna della fornitura; 
- definire le altre clausole ed aspetti contrattuali di natura giuridico-amministrativa; 
- predisporre eventuale altra documentazione formale destinata al cliente. 

2,6 BASSO 

12 
Ulteriori 
aree di 
rischio 

 - 
Area Consulenza 
Enti Locali 

Predisposizione offerta contratto attivo 
Il Responsabile dell'esecuzione della fornitura e/o il Responsabile dell'offerta provvedono 
alla predisposizione del testo dell'offerta (o del contratto, quando richiesto) nelle forme e 
con i contenuti richiesti in relazione al cliente. In questa sede occorre considerare anche le 
seguenti opportunità e/o attività: 
- definire compiutamente ed in modo non equivoco l'oggetto della fornitura 
rispecchiando fedelmente i requisiti posti dal cliente e quelli non precisati ma necessari, in 
relazione alle caratteristiche della fornitura, posti da eventuali norme o dall'organizzazione 
stessa; 
- definire le condizioni economiche ed i tempi previsti per la consegna della fornitura; 
- definire le altre clausole ed aspetti contrattuali di natura giuridico-amministrativa; 
- predisporre eventuale altra documentazione formale destinata al cliente. 

1,9 BASSO 

13 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

A) Area: acquisizione 
e progressione del 
personale 

Dir. CSO - Risorse 
Umane 

Predisposizione istruttoria di assunzione 
L’istruttoria di assunzione si compone di tre fasi: 
1. elaborazione ed approvazione della proposta di assunzione; 
2. formulazione della proposta al candidato; 
3. formalizzazione dell’accordo. 

3,6 BASSO 

14 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

A) Area: acquisizione 
e progressione del 
personale 

Dir. CSO - Risorse 
Umane 

Valutazione delle prestazioni 
Il Responsabile Risorse Umane provvede ad attivare il processo attraverso una 
comunicazione mirata a fornire tutte le informazioni a coloro che sono coinvolti nel 
processo (valutati, valutatori e responsabili di Direzione/Area), trasmettendo la relativa 
modulistica: il modulo SGQ-MD-32 “Scheda di autovalutazione”;  il modulo SGQ-MD-
31 “Scheda di valutazione”. 
A partire dal modulo SGQ-MD-32 “Scheda di Autovalutazione” eventualmente 
consegnato, i valutatori procedono alla formalizzazione della valutazione compilando il 
modulo SGQ-MD-31 “Scheda di valutazione” nelle sue diverse parti. 

2,2 BASSO 

15 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

B) Area: affidamento 
di lavori, servizi e 
forniture 

Dir. Servizi e Dir. 
Progetti 

Erogazione di servizi applicativi alla piattaforma Mercurio 
Con riferimento allo svolgimento delle attività finalizzate all’erogazione di servizi 
applicativi alla piattaforma Mercurio (sito www.mercurio.provincia.tn.it), sono previsti 
specifici interventi di informazione e sensibilizzazione del personale coinvolto in merito 
alle cautele da adottare a cura dei rispettivi responsabili. 

5,8 BASSO 



Modello organizzativo, di gestione e controllo ex D.L.gs. 231/2001 

Piano di prevenzione della corruzione   

 

231-PPC - 01.1 pag. 11/16 
 

Id. 
Tipo aree 
di rischio 

Rif. aree di rischio 
comuni e obbl. 
(All. 2 PNA) 

Area aziendale 
responsabile 
dell’attività Attività esposta al rischio di corruzione 

Val. 
rischio 
residuo 

Rischio 
residuo 

16 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

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

n.a. n.a.  -   

17 

Aree di 
rischio 
comuni e 
obbligatorie 

D) Area: 
provvedimenti 
ampliativi della sfera 
giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 
immediato per il 
destinatario 

n.a. n.a.  -    
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4 IL MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

La tabella seguente elenca i riferimenti ai documenti del Modello 231 che riportano le 
misure già adottate ed attuate dalla Società. 

 

Misure da attuare 
Rif. a documenti e paragrafi per le 
misure già adottate 

Previsione della programmazione della 
formazione, con particolare attenzione alle 
aree a maggior rischio di corruzione 

231-MO “Modello organizzativo, di 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, 
par. 7 “Formazione, diffusione, riesame e 
aggiornamento del Modello 231” 

Previsione di procedure per l'attuazione 
delle decisioni dell'ente in relazione al 
rischio di fenomeni corruttivi 

231-MO “Modello organizzativo, di 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, 
par. 5.3 “La formazione e l’attuazione del 
processo decisionale (ex art. 6 comma 2 
lettera b)” 

Individuazione di modalità di gestione delle 
risorse umane e finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati 

231-CE “Codice Etico e di comportamento 
interno”, per le risorse umane. 

231-MO “Modello organizzativo, di 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, 
par. 5.4 “Le modalità di gestione delle 
risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera 
c)”, per le risorse finanziarie. 

Previsione dell’adozione di un Codice di 
comportamento per i dipendenti ed i 
collaboratori, che includa la regolazione dei 
casi di conflitto di interesse per l’ambito 
delle funzioni ed attività amministrative 

231-CE “Codice Etico e di comportamento 
interno” 

Regolazione di procedure per 
l’aggiornamento 

231-MO “Modello organizzativo, di 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, 
par. 7 “Formazione, diffusione, riesame e 
aggiornamento del Modello 231” 

Previsione di obblighi di informazione nei 
confronti dell'organismo deputato a vigilare 
sul funzionamento e l'osservanza dei 
modelli 

231-MO “Modello organizzativo, di 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, 
par. 6.1 “Gli obblighi di informazione nei 
confronti dell’Organismo di Vigilanza (ex 
art. 6 comma 2 lettera d)” 
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Misure da attuare 
Rif. a documenti e paragrafi per le 
misure già adottate 

Regolazione di un sistema informativo per 
attuare il flusso delle informazioni e 
consentire il monitoraggio 
sull’implementazione del modello da parte 
dell’amministrazione vigilante 

n.a. 

Introduzione di un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle misure indicate nel modello 

231-MO “Modello organizzativo, di 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, 
par. 7 “Il sistema disciplinare (ex art. 6 
comma 2 lettera e)” 

 

4.1 LA PIANIFICAZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI 
PREVENZIONE 

L’ulteriore valutazione del rischio delle attività effettuata secondo criteri specifici orientati 
a meglio evidenziare i gap di esposizione al rischio di corruzione ha consentito di 
individuare ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in essere nel Modello 231. 

 

Misure da attuare Intervento Responsabile Termine Note 

Previsione della 
programmazione 
della formazione, 
con particolare 
attenzione alle aree a 
maggior rischio di 
corruzione 

Formazione del personale in 
merito ai contenuti del 
nuovo Codice di 
Comportamento e delle 
conseguenti disposizioni 
adottate 

Resp. Risorse 
Umane, in 
collaborazione 
con il resp. 
Qualità, 
Sicurezza e 
Controllo 

set-15 

 

Previsione 
dell’adozione di un 
Codice di 
comportamento per 
i dipendenti ed i 
collaboratori, che 
includa la 
regolazione dei casi 
di conflitto di 
interesse per 
l’ambito delle 
funzioni ed attività 
amministrative 

Adozione del "Codice di 
Comportamento degli 
amministratori, dei 
dipendenti e dei 
collaboratori per le società 
controllate dalla Provincia 
autonoma di Trento" in 
sostituzione del "Codice 
Etico e di comportamento" 

Resp. Risorse 
Umane, in 
collaborazione 
con il resp. 
Qualità, 
Sicurezza e 
Controllo 

apr-15  
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Misure da attuare Intervento Responsabile Termine Note 

Regolazione di un 
sistema informativo 
per attuare il flusso 
delle informazioni e 
consentire il 
monitoraggio 
sull’implementazione 
del modello da parte 
dell’amministrazione 
vigilante 

Predisposizione del piano 
per assicurare il regolare 
aggiornamento della sezione 
“Amministrazione 
trasparente” del sito 
Internet aziendale 

Responsabile 
per la 
trasparenza 

apr-15 

 

Attuazione del piano 

Strutture 
aziendali 
competenti 
come 
individuate nel 
piano 

come 
definito nel 

piano 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: 
Via G. Gilli, 2 
38121 Trento 
 
 
tel. +39 0461/800111 
infotn@pec.infotn.it - infotn@infotn.it - www.infotn.it 
odv@infotn.it 


