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Report webinar del 12.12.2022 

“Normativa e struttura del PIAO per gli Ordini della professione di ostetrica” 

 

Il webinar del 12.12.2022, rivolto ai RPCT dei vari OPO nonché a tutti i soggetti coinvolti nella 

predisposizione del Piao, ha avuto ad oggetto la “Normativa e struttura del PIAO per gli Ordini 

della professione di ostetrica”. 

 

Obiettivo del webinar è stato quello di analizzare il nuovo strumento del PIAO, approfondendo 

in primo luogo un aspetto molto controverso, ossia la portata applicativa del medesimo rispetto agli 

Ordini professionali, per poi analizzarne nel dettaglio i contenuti e fornire alcune indicazioni 

pratiche per la strutturazione del medesimo.  

 

Il tutto con la premessa che la normativa è nuova e si trova in fase di prima applicazione, con 

possibilità, quindi, che nei prossimi mesi vengano fornite dalle autorità competenti ulteriori e 

diverse indicazioni, linee guida, ecc. 

 

Di seguito si riporta una breve sintesi dello svolgimento del webinar, anche in riferimento alle 

slide allegate al presente report (la cui numerazione parte dal n. 2, in quanto la prima slide è di 

presentazione dell’evento) nonché agli ulteriori allegati. 

 

FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (Slide 2) 

 

➔ Art. 6 D.L. 80/2021: il cosiddetto “Decreto Reclutamento”, convertito dalla L. n. 113/2021; 

è la fonte che introduce il PIAO. La normativa prevede che all’adozione del PIAO 

“integrale” siano tenute le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti; a norma del 

comma 6 del citato art. 6, entro il 31.3.2022 sarebbe stato adottato, mediante decreto 

interministeriale, un “Piano tipo” nel quale sarebbero state altresì “definite modalità 

semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con 

meno di cinquanta dipendenti”. 

 

I decreti attuativi sono stati adottati in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa: 

 

➔ D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022: in sostanza, elenca i documenti di programmazione 

soppressi in quanto assorbiti nel PIAO, tra cui, per quanto qui interessa, il PTPCT, il POLA 

e il PTFP; 

 

➔ Decreto Dip. Funzione Pubblica n. 132 del 30 giugno 2022 (pubblicato in G.U. 7.9.2022 ed 

entrato in vigore 22.9.2022): definisce i contenuti specifici del PIAO e fornisce uno schema 

tipo di Piano, differenziato per le Amministrazioni con più o meno di cinquanta dipendenti. 

 

QUESTIONE DELL’APPLICABILITA’ AGLI ORDINI PROFESSIONALI (Slide 3) 

 

Muovendo dalla normativa che ha istituito il PIAO, essa prevede che siano tenute all’adozione 

del medesimo “le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e 

delle istituzioni educative”. 
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Si tratta quindi di un’indicazione estremamente generica ed ampia, che ha da subito suscitato 

molti dubbi interpretativi; con specifico riferimento agli ordini professionali, il dubbio è sorto anche 

in virtù da quanto previsto dall’ANAC prima nella bozza di PNA 2022 e, poi, nel testo definitivo 

del PNA 2022. 

 

Nella bozza di PNA, infatti, l’ANAC elencava, tra le Amministrazioni tenute all’adozione del 

PTPCT (e non, quindi, del PIAO) anche “gli ordini professionali (in assenza di una qualificazione 

legislativa che consenta di ricondurli all’elenco di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001)”. 

 

Sulla base di tale specifica, era stato rilevato che gli Ordini e le Federazioni delle professioni 

sanitarie – a differenza di altri Ordini professionali - sono espressamente qualificate dalla L. 

3/2018 quali enti pubblici non economici, come tale rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, co. 

2, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente assoggettamento all’obbligo di adozione del PIAO. 

 

Ed infatti, ai sensi dell’art. 4 della L. 3/2018, nella parte in cui modifica l’art. 1 del decreto 

legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946 “Gli Ordini e le relative Federazioni 

nazionali: a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato …”. 

 

Nella versione approvata e pubblicata il 6 dicembre scorso, invece, il PNA stabilisce, con 

riferimento agli Ordini professionali, che essi sono tenuti: 

 

- all’adozione del PIAO “se tenuti ad adottare per legge oltre alla sottosezione anticorruzione 

e trasparenza anche tutte le altre sottosezioni di cui al DM 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento 

recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”; 

 

- all’adozione del PTPCT “se non tenuti per legge ad adottare i Piani confluiti nel PIAO 

diversi dalla programmazione prevenzione della corruzione e della trasparenza (per i Piani 

confluiti nel PIAO v. DM 30 giugno 2022, n. 132” Regolamento recante definizione del contenuto 

del Piano integrato di attività e organizzazione”)”; 

 

- in entrambi i casi, l’ANAC rammenta che gli Ordini professionali devono comunque tener 

conto della Delibera ANAC di semplificazione n. 777/2021, che peraltro fu oggetto dell’evento 

formativo tenutosi a marzo 2022 sul Vademecum ANAC “Orientamenti per la pianificazione 

anticorruzione e trasparenza 2022”.  

 

Alla luce di tale nuova interpretazione dell’ambito di applicazione del PIAO, sembrerebbe che 

tutti gli Ordini professionali – a prescindere dalla loro espressa qualifica normativa quali 

amministrazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 – siano tenuti 

all’adozione del PIAO, salvo il caso in cui gli stessi siano per legge tenuti ad adottare unicamente la 

pianificazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel qual caso 

rimarrebbero assoggettati alla disciplina del PTPCT. 

 

Ad un primo esame, sembrerebbero poter rientrare in tale eccezione gli ordini privi di personale 

dipendente, come tali non tenuti ad adottare gli ulteriori documenti di pianificazioni assorbiti dal 

PIAO e rilevanti anche per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, ossia il Piano del Lavoro 

Agile ed il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. 

 

Tuttavia, deve considerarsi che: 

-  la legge istitutiva del PIAO (d.l. 80/2021) assoggetta all'obbligo “le pubbliche 

amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, 

senza quindi prevedere eccezione per gli Ordini professionali; 
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- nel PNA 2022 l'ANAC ribadisce come premessa che “Sono tenute ad adottare il PIAO le 

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001”, categoria in cui, come si è 

più volte detto, gli ordini delle professioni sanitarie rientrano pienamente in virtù dell’a L. 3/2018; 

- nel PNA ANAC 2022 gli enti pubblici non economici sono compresi nell’elenco delle 

Amministrazioni chiamate ad adottare il PIAO; 

- il PNA non è ancora definitivo, essendo in attesa di parere dell’apposito Comitato 

interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali. 

 

Pertanto, alla luce della continua evoluzione delle interpretazioni che si stanno succedendo sul 

punto e delle incertezze che ne derivano, almeno in via di prima applicazione appare 

consigliabile che anche gli Ordini privi di personale dipendente adottino il PIAO. 

 

Come esposto nel prosieguo dell’evento formativo, infatti, da un punto di vista sostanziale 

l’adozione del PIAO non comporta adempimenti maggiormente gravosi per il singolo Ordine. 

 

Tale approccio prudenziale – rimesso naturalmente alla valutazione dei singoli Ordini - appare 

opportuno e preferibile alla luce della oggettiva incertezza applicativa della nuova normativa e della 

esigenza di non incorrere in potenziali inadempimenti; la questione potrà poi essere oggetto di 

nuova valutazione l’anno prossimo, alla luce degli orientamenti più consolidati che nel frattempo 

potranno affermarsi sul punto. 

         

TERMINI DI ADOZIONE E SOGGETTI COINVOLTI (Slide 4) 

 

Il Piano ha durata triennale, e viene aggiornato annualmente. 

 

Entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroga) il Piano e i relativi aggiornamenti vanno 

pubblicati nel sito internet istituzionale ed inviati al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale; si tratta, in concreto, 

di caricare il PIAO sul cd. “Portale PIAO”, previa registrazione al medesimo. 

 

Attualmente non è stato specificato in che sezione dell’area “Amministrazione trasparente” 

vada pubblicato il PIAO; il consiglio è quello di pubblicarlo dove finora è stato pubblicato il 

PTPCT, ossia nella sezione “Disposizioni generali – atti amministrativi generali” nonché in “Altro – 

prevenzione della corruzione”. 

 

Resta comunque ferma la possibilità per i RPCT di caricare i dati relativi alla sezione PIAO 

“Rischi corruttivi e trasparenza” sulla Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche al fine dell’elaborazione della relazione 

annuale. 

 

Ai sensi dell’art. 11 del decreto 132/2022, il PIAO è adottato dagli organi di indirizzo politico e 

per le pubbliche amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli 

specifici ordinamenti; nel caso degli Ordini, quindi, l’adozione del PIAO è di competenza del 

consiglio direttivo. 

 

Il RPCT provvederà alla predisposizione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, mentre 

le restanti parti verranno elaborate in base alla ripartizione di competenze all’interno dell’Ordine. 

 

Ai sensi della circolare n. 2/2022 del Dip. Funzione Pubblica, inoltre, l'Amministrazione dovrà 

avere un referente che operi sul portale PIAO; al riguardo viene indicato che “… il referente deve 

essere delegato dall’Amministrazione ad agire per suo conto nel caricamento della documentazione 

relativa al PIAO, nonché nel caricamento dei dati che verranno richiesti dal Dipartimento della 

funzione pubblica. Il referente potrà inoltre, in una fase successiva, abilitare ulteriori soggetti a 

https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-di-acquisizione-dei-piani-triennali-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-di-acquisizione-dei-piani-triennali-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza
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operare sul Portale. Si invitano pertanto le pubbliche amministrazioni a individuare come referente 

una figura non meramente operativa; si specifica tuttavia che il referente non deve avere 

necessariamente inquadramento dirigenziale. Si segnala altresì che l’Amministrazione è tenuta a 

revocare o sostituire tempestivamente il proprio referente in tutti i casi in cui ciò si renda 

necessario (ad esempio, per avvenuto collocamento a riposo del referente)”. 

 

Al riguardo andrà quindi adottata una delibera con cui venga individuato il referente, 

delegandolo alle relative operazioni; ciò può essere fatto anche nella stessa delibera con cui si 

approva il PIAO. 

 

Si consiglia, in ogni caso, un’attenta lettura della circolare 2/2022 in quanto fornisce utili 

indicazioni operative per il caricamento del PIAO sul portale. 

 

CONTENUTO DEL PIAO (Slide 5) 

 

Nella stesura del PIAO è necessario far riferimento ai seguenti atti e documenti: 

 

➔ art. 6 del decreto 132/2022; 

➔ parte grafica del Decreto 132/2022 – Piano tipo; 

➔ delibera 777/2021 di semplificazione degli obblighi in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione per gli ordini professionali; 

➔ PNA ANAC 2022. 

 

ART 6 DECRETO 132/2022 (Slide 6) 

 

La norma detta le “Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di 

cinquanta dipendenti”: 

 

“1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi 

all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, 

quelle relative a: 

a) autorizzazione/concessione; 

b) contratti pubblici; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; 

d) concorsi e prove selettive; 

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il 

raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. 

2. L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, 

modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse 

ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore 

pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei 

monitoraggi effettuati nel triennio. 

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del 

Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) 

e c), n. 2. 

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle 

attività di cui al presente articolo”. 

 

Da tale norma deriva che, in sostanza, il c.d. “PIAO SEMPLIFICATO” si comporrà di 

tre sezioni così articolate: 
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1. Scheda anagrafica dell’ente; 

2. Rischi corruttivi e trasparenza (con le semplificazioni indicate dal predetto art. 6); 

3. Organizzazione e capitale umano, a sua volta articolato in 3 sottosezioni: 

3.1. Struttura organizzativa 

3.2. Lavoro agile 

3.3. Piano triennale del fabbisogno del personale 

 

Per strutturare tali sezioni, dovrete far riferimento alla parte grafica del decreto 132/2022, 

ossia al c.d. “Piano tipo” elaborato dal Ministero. 

 

Andando ad analizzare le tre sezioni di interesse, si è illustrato quanto segue. 

 

1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ENTE (Slide 7) 

 

Tale sezione deve contenere i dati identificativi dell’ente e quindi (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo): 

 

Denominazione: 

Indirizzo:  

C.F./P.IVA:  

Rappresentante legale:  

Numero iscritti al 31 dicembre anno precedente:  

Numeri dipendenti al 31 dicembre anno precedente:  

Telefono:  

Sito internet:  

E-mail:  

PEC: 

 

2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - 

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA (Slide 8 e 9) 

 

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 132/2022, che detta le modalità semplificate per le pubbliche 

amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, queste ultime non sono tenute alla compilazione 

delle sottosezioni relative al valore pubblico e alla performance, dovendosi limitare – per quanto 

concerne la sezione 2 – alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. 

 

Tale sottosezione corrisponde, in sostanza, al PTPCT, con le semplificazioni dettate: 

 

- dallo stesso art. 6 del D.M. 132/2022, che per la mappatura dei processi indica, quali aree a 

rischio corruttivo, quelle relative a: 

a) autorizzazione/concessione; 

b) contratti pubblici; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; 

d) concorsi e prove selettive; 

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il 

raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico; 

 

-  dalla Delibera ANAC 777/2021 (confermata dal PNA appena approvato), secondo cui: 

 

➔ in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni 

amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli 

obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico, nell’arco del 
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triennio di validità il PTPCT/la sezione PIAO Rischi corruttivi e trasparenza possono essere 

confermati con apposito atto del Consiglio Direttivo; 

 

➔ pre-individuazione delle aree a rischio corruttivo: 

 a) autorizzazione/concessione;  

 b) contratti pubblici; 

 c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;  

 d) concorsi e prove selettive; 

 e) un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della 

prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree  indicate nell’Approfondimento 

III “Ordini e collegi professionali”, § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, ossia: 

- formazione professionale continua 

- rilascio di pareri di congruità 

- indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici. 

 

(NB: Considerato, tuttavia, che le attività svolte dagli ordini e collegi professionali sono 

eterogenee, ciascun ente, nell’individuare le aree a rischio specifico, tiene naturalmente conto 

di quelle che afferiscono alle funzioni di propria competenza). 

 

➔ nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare 

chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell’attuazione, 

i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull’attuazione 

della stessa. 

 

Si indicano di seguito i contenuti necessari della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, 

alla luce delle fonti sopra riportate: 

 

• valutazione di impatto del contesto esterno → se le caratteristiche dell’ambiente culturale, 

sociale ed economico nel quale l’ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi; 

• valutazione di impatto del contesto interno → se lo scopo dell’ente o la sua struttura 

organizzativa possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo; 

• mappatura dei processi → individua le criticità che, in ragione della natura e delle 

peculiarità dell’attività, espongono l’ente a rischi corruttivi (aree di rischio pre-individuate); 

• identificazione e valutazione dei rischi corruttivi → in funzione della programmazione 

delle misure previste dalla L. 190/2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi 

individuati; 

• progettazione di misure organizzative di prevenzione della corruzione per il trattamento 

del rischio, privilegiando l’adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa; 

• monitoraggio sull’idoneità e sull’attuazione delle misure → PNA 2022: rafforzamento del 

monitoraggio per le Amministrazioni di modeste dimensioni; 

• programmazione dell’attuazione della trasparenza → elemento centrale: organizzazione dei 

flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la 

pubblicazione dei dati (con indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili) nonché il sistema 

di monitoraggio sull’attuazione degli stessi; il PNA ANAC riporta (sub. all. 2) un esempio di 

tabella da adottare per illustrare, per i vari obblighi di pubblicazione, i soggetti responsabili e la 

programmazione del monitoraggio; anche per gli obblighi in materia di trasparenza la Delibera 

ANAC 777/2021 prevede importanti semplificazioni. 

 

3. SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO (SLIDE 10) 

 

Tale sezione si compone di tre sotto-sezioni: 
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3.1. Struttura organizzativa → modello organizzativo adottato dall’ente (anche mediante 

organigramma) 

 

3.2. Organizzazione del lavoro agile → Strategia e obiettivi di sviluppo di modelli di 

organizzazione del lavoro, anche da remoto, se presenti (gli ordini privi di personale 

dipendenti potranno limitarsi ad indicare la non necessarietà di regolamentare il lavoro 

agile stante l’assenza di personale dipendente). 

 

Il PIAO prevede: 

• che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi/riduca la 

fruizione dei servizi a favore degli utenti; 

• la garanzia di un’adeguata rotazione del personale in modalità agile, assicurando la 

prevalenza della prestazione lavorativa in presenza; 

• di dotare l’ente di una piattaforma digitale/cloud/tecnologia a garanzia della riservatezza dei 

dati trattati in modalità agile 

• l’adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato 

• la fornitura al personale dipendente di apparati digitali e tecnologici adeguati. 

 

3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale → Stanti le semplificazioni dettate per le 

Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, la sotto-sezione dovrà contenere le seguenti 

indicazioni: 

 

➔ consistenza di personale, suddiviso per inquadramento, al 31.12 dell’anno precedente; 

➔ previsione della programmazione delle cessazioni dal servizio e stima dell’evoluzione dei 

fabbisogni di personale in relazione alle scelte di reclutamento, basate su digitalizzazione 

dei processi, esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o 

funzioni. 

 

Gli Ordini privi di dipendenti potranno limitarsi ad indicare che alla data del 31.12 dell’anno 

precedente l’Ordine non dispone di personale dipendente e di non prevedere, ad oggi, 

un’evoluzione del fabbisogno. 

 

ESEMPI DI TABELLE. 

 

Sono state proiettati alcuni esempi relativi alle azioni principali (mappatura, valutazione rischio 

e programmazione misure), con la precisazione che si tratta di meri esempi tesi a dare una 

“dimensione pratica” a quanto esposto nel corso del webinar e che tutte e tre le azioni si 

differenziano necessariamente in base alle peculiarità del singolo Ordine, alle difficoltà e 

problematiche che il singolo Ordine rileva nel proprio funzionamento interno e nell’azione 

verso l’esterno. 

 

Gli esempi hanno dunque unicamente la funzione di illustrare la possibile strutturazione delle 

tabelle. 

 

A. MAPPATURA DEI PROCESSI 

 

Esempio di tabella (con solo alcuni possibili processi e sotto-processi) 

 

AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSO SOTTO-PROCESSO RESPONSABILE 
DEL PROCESSO 

RESPONSABILE 
ESECUTIVO 

Area A) 
Acquisizione e 
progressione 

Acquisizione e 
progressione di 
carriera 

Reclutamento Dott. ….  
O Ufficio ….. o 
Organo titolare 

se presente, 
soggetto o organo 
che cura 
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del personale. del relativo potere  materialmente la 
fase esecutiva del 
processo (se 
variabile, inserire 
“variabile”) 

  Avanzamento di 
carriera  

Dott. … / ruolo 
o Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere 

Come sopra 

Area B) 
Affidamento 
di lavori, 
servizi e 
forniture 
(contratti 
pubblici) 

Affidamento 
contratti sopra 
– soglia 
 

Definizione del 
fabbisogno e delle 
modalità di 
affidamento, 
individuazione 
affidatario, 
contrattualizzazione, 
verifica corretta 
esecuzione, pagamento  

Dott. …. / ruolo 
O Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere 

Come sopra 

 Affidamento 
contratti sotto-
soglia 

Definizione del 
fabbisogno e delle 
modalità di 
affidamento, 
individuazione 
affidatario, 
contrattualizzazione, 
verifica corretta 
esecuzione, pagamento 

Dott. …. / ruolo 
O Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere 

Come sopra 

Area C) 
Provvedimenti 
ampliativi 
della sfera 
giuridica dei 
destinatari 
privi di effetti 
economici 
diretti ed 
immediati per 
il destinatario 

Provvedimenti 
ampliativi ma 
privi di effetti 
economici 
diretti ed 
immediati 

Ammissione all’albo 
degli iscritti o all’Albo 
fornitori (se presente) 
 

Dott. … / ruolo 
o Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere  

Come sopra 

  Concessione di patrocini 
gratuiti a soggetti terzi 

Dott. … / ruolo 
o Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere  

Come sopra 

Area D) 
Provvedimenti 
Ampliativi 
della sfera 
giuridica dei 
destinatari 
con effetto 
economico 
diretto ed 
immediato 
per il 
destinatario;  

Erogazioni di 
sovvenzioni e 
contributi 

Concessione di 
sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari 
a specifiche categorie di 
soggetti; 
 
Contributi a persone 
fisiche o giuridiche per 
iniziative intese a 
favorire il progresso 
culturale degli iscritti; 
 

Dott. … / ruolo 
o Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere  

Come sopra 
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Area E) Aree 
specifiche 
di rischio 
indicate nelle 
linee guida 
per gli ordini 
professionali 

Formazione 
professionale 
continua 

Definizione del 
fabbisogno, 
organizzazione, 
gestione delle 
partecipazioni, rilascio 
di attestati 

Dott. … / ruolo 
o Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere 
  

Come sopra 

 Indicazione di 
professionisti 
per 
l’affidamento 
di incarichi 
specifici 

Procedura da adottare, 
valutazioni capacità 
tecniche, individuazione 
del professionista 

Dott. … / ruolo 
o Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere 
  

Come sopra 

 Rilascio di 
pareri di 
congruità 

Procedura, modalità di 
valutazione 

Dott. … / ruolo 
o Ufficio o Organo 
titolare del 
relativo potere 

Come sopra 

 

B. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

 

Di norma, la valutazione del rischio avviene secondo due principali indicatori: 

 

1) probabilità di verificazione → si fonda su elementi quali: 

- discrezionalità del processo decisionale (più è discrezionale, più il rischio è elevato) 

- esistenza / concretezza del vantaggio connesso al rischio  

- frequenza del processo (più è elevata la frequenza, più si alza il rischio) 

- controlli e misure già in essere (più sono efficaci, più il rischio si abbassa) 

 

2) impatto sull’ente → si fonda su elementi quali: 

- impatto economico del verificarsi del rischio: (maggiore è l’impatto economico in caso di 

verificazione dell’evento, maggiore è la valutazione di rischio) 

- impatto reputazionale: (idem); 

- impatto legale/sanzionatorio: (idem). 

 

Esempio di tabella (con solo alcuni possibili rischi) 

 
AREA DI 
RISCHIO 

PROCESSO SOTTO-PROCESSO DESCRIZIONE 
DEL RISCHIO 

VALORE 
RISCHIO 

Area A) 
Acquisizione e 
progressione 
del personale. 

Acquisizione e 
progressione di carriera 

Reclutamento ed 
avanzamento 

Rischio di non 

corretto 

svolgimento 

procedura di 

selezione; 

alterazione dei 

risultati; 

valutazione 

discrezionale 

per 

l’avanzamento 

Indicazione 

misure 

eventualmente 

già adottate  

Risultato 

valutazione 

complessiva = 

… 
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Area B. 
Affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture 
(contratti 
pubblici) 

Affidamento contratti 
sopra – soglia 
 

Definizione del 
fabbisogno e delle 
modalità di 
affidamento, 
individuazione 
affidatario, 
contrattualizzazione, 
verifica corretta 
esecuzione, 
pagamento  

Rischio di 

inappropriata 

analisi del 

fabbisogno;  

mancato 

rispetto principi 

codice contratti 

pubblici; 

 

Indicazione 
misure 
eventualmente 
già adottate 
 
Risultato 
valutazione 
complessiva = 
… 

 Affidamento contratti 
sotto-soglia 

Definizione del 
fabbisogno e delle 
modalità di 
affidamento, 
individuazione 
affidatario, 
contrattualizzazione, 
verifica corretta 
esecuzione, 
pagamento 

Rischio di 

inadeguatezza 

del livello 

qualitativo; 

mancata verifica 

dei requisiti;  

inappropriata 

valutazione del 

professionista al 

fine di 

privilegiare altri 

 

Indicazione 
misure 
eventualmente 
già adottate 
 
Risultato 
valutazione 
complessiva = 
… 

Area C) 
Provvedimenti 
ampliativi della 
sfera giuridica 
dei destinatari 
privi di effetti 
economici 
diretti ed 
immediati per 
il destinatario; 

Provvedimenti 
ampliativi ma privi di 
effetti economici diretti 
ed immediati 

Ammissione all’Albo 
iscritti e all’Albo 
fornitori (se 
presente) 
 

Rischio di 
preferenze 
nell’ammissione 
all’Albo; errata 
valutazione 
requisiti  

Indicazione 
misure 
eventualmente 
già adottate 
 
Risultato 
valutazione 
complessiva = 
… 

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

Erogazioni di 
sovvenzioni e contributi 

Concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 
ausili finanziari a 
specifiche categorie 
di soggetti; 
Contributi a persone 
fisiche o giuridiche 
per iniziative intese 
a favorire il 
progresso culturale 
degli iscritti; 

Rischio di 

discriminazione 

tra soggetti 

richiedenti; 

 

istruttoria 

incompleta e 

decisione 

arbitraria  

Indicazione 
misure 
eventualmente 
già adottate 
 
Risultato 
valutazione 
complessiva = 
… 

Area E) Aree 
specifiche 
di rischio 
indicate nelle 
linee guida per 
gli ordini 

Formazione 
professionale continua 

Definizione del 
fabbisogno, 
organizzazione, 
gestione delle 
partecipazioni, 
rilascio di attestati 

Rischio di 
favoritismi 
nell’esame delle 
richieste di enti 
terzi per 
l’erogazione 

Indicazione 
misure 
eventualmente 
già adottate 
 
Risultato 
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professionali della formazione 
e delle offerte 
formative; 
inefficiente 
organizzazione 
e/o svolgimento 
degli eventi 
formativi 
  

valutazione 
complessiva = 
… 

 Indicazione di 
professionisti per 
l’affidamento di 
incarichi specifici 

Procedura da 
adottare, valutazioni 
capacità tecniche, 
individuazione del 
professionista 

Gli eventi 

rischiosi 

attengono 

principalmente 

alla nomina di 

professionisti in 

violazione 

dei principi di 

terzietà, 

imparzialità e 

concorrenza; 

possibile nomina 

di professionisti 

che abbiamo 

interessi 

personali o 

professionali in 

comune con i 

componenti 

dell’Ordine o di 

professionisti 

che siano privi 

dei requisiti 

tecnici idonei ed 

adeguati allo 

svolgimento 

dell’incarico 

Indicazione 
misure 
eventualmente 
già adottate 
 
Risultato 
valutazione 
complessiva = 
… 

 Rilascio pareri di 
congruità 

Procedura, criteri 
adottati 

Rischio 
individuato 

Indicazione 
misure 
eventualmente 
già adottate 
 
Risultato 
valutazione 
complessiva = 
… 

 

C. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
 

1. MISURE GENERALI  
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a) misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici (intesi come dipendenti, 

consiglieri, consulenti, collaboratori): 

- Misure sull’accesso/permanenza; 

- Rotazione straordinaria (solo in caso di verificazione eventi corruttivi) 

- Adozione di un codice di comportamento; 

- Disciplina di conflitto di interessi, inconferibilità, incompatibilità, mediante predisposizione di 

dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità e previsione di un loro aggiornamento su base annuale, oltre a impegno di 

comunicare eventuali variazioni al riguardo; 

- Disciplina dell’autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali; 

- Misure volte a prevenire il c.d. Pantouflage (disponendo l’inserimento di un’apposita clausola 

negli atti di assunzione del personale nonché prevedendo una dichiarazione da sottoscrivere al 

momento della cessazione dall’incarico mediante la quale il dipendente si impegna al rispetto 

del divieto di pantouflage); 

b) Formazione; 

c) Rotazione ordinaria → in enti di piccole dimensioni di norma non viene prevista una 

rotazione ordinaria, sia per i ridotti requisiti dimensionali dell’organico sia perché risulterebbe a 

detrimento delle competenze oramai maturate; in tal caso, dare atto della mancata previsione di 

tale misura, spiegandone le ragioni; 

d) Trasparenza (con rinvio alla sottosezione relativa alla trasparenza); 

B. MISURE SPECIFICHE 

 → si affiancano ed aggiungono alle misure generali ed alla trasparenza, agiscono su specifici 

rischi e incidono su problemi peculiari; esempi: l’attività di formazione riferita a specifici settori 

e dunque non a tutti i soggetti dell’ente; regolamenti specifici, ecc. 

Esempio di tabella (con solo alcune possibili misure) 

 

AREA 
RISCHIO 

MISURA SOGGETTO 
RESPONSABILE 
DELL’ATTUAZIONE 

TERMINE DI 
ADOZIONE 

AZIONE DI 
MONITORAGGIO 

TEMPI DI 
MNITORAGGIO 

Acquisizione 
personale, 
affidamenti 
diretti 

Dichiarazione di 
assenza di 
conflitto di 
interessi al 
momento 
dell’assunzione / 
conferimento 
incarico 

Dott. ….  
O Ufficio ….. o 
Organo titolare 
del relativo 
potere 

Preliminarmente 
alla 
sottoscrizione 
del contratto 

 Verifica della 
sussistenza del 
documento e 
della persistenza 
dell’assenza di 
conflitti 

Cadenza 
annuale 

Affidamenti 
diretti 

Comparazione 
CV in caso di 
affidamenti 
diretti 

Dott. ….  
O Ufficio ….. o 
Organo titolare 
del relativo 
potere 

Preliminarmente 
alla scelta 
dell’affidatario  

Verifica periodica 
a campione 
sull’adempimento 
della misura 

Ogni sei mesi 

Imparzialità 
del 

Adozione codice 
di condotta 

Dott. ….  
O Ufficio ….. o 

Indicare se già 
adottato o 

Verifica 
sussistenza e/o di 

Termine 
adozione 
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personale e 
dei 
componenti 

Organo titolare 
del relativo 
potere 

termine previsto necessità di 
aggiornamento 

 
Cadenza 
annuale per 
verifica 
necessità di 
aggiornamento 

Concessioni 
di sussidi e 
contributi 

Regolamento 
interno o 
delibera 
motivata 

Dott. ….  
O Ufficio ….. o 
Organo titolare 
del relativo 
potere 

Indicare se 
misura già 
attivata o 
termine previsto 

Verifica 
sussistenza e/o di 
necessità di 
aggiornamento 

Termine 
adozione (se 
regolamento) 
 
Cadenza 
annuale per 
verifica 
necessità di 
aggiornamento 
 
Verifica a 
campione su 
delibere 
adottate 

Formazione 
professionale 
continua 

Programmazione 
della formazione 
 
Verifica esiti 
formazione 
(questionari) 

Dott. ….  
O Ufficio ….. o 
Organo titolare 
del relativo 
potere 

Termine per la 
programmazione 
annuale 

Monitoraggio 
efficacia della 
programmazione 
e della 
formazione 

Annuale 

 

Si rappresenta infine che è sempre opportuna una attenta lettura del PNA ANAC e, in 

particolare, delle sezioni di interesse nonché degli allegati; molto utile è anche l’all. 1, che riporta 

una check list da utilizzare per verificare la conformità del piano elaborato alla normativa di 

riferimento. 

 

 

Avv. Martina Pezza 

          

 
 

 

 


