SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO N°1 “ETTORE PAIS”
SSMM027002 - C.F. 91015270902 - tel. 0789/25420
Via A. Nanni - 07026 OLBIA

All’Albo
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al RPC USR Sardegna
Oggetto: Mappatura dei processi a rischio corruttivo – Scuola Secondaria di 1° grado “Ettore Pais” di Olbia
Contesto Normativo e riferimenti documentali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera
dell'A.N.AC. n. 72/2013 ed i relativi allegati;
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "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".
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
“Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33”, di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016;
Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
P.T.P.C. 2016/2018 dell’USR Sardegna.
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Contesto Esterno in cui opera la Scuola Secondaria di 1° grado “Ettore Pais”

Con una superficie di poco superiore ai 3.406 Kmq e oltre 160.000 mila abitanti (160.368) divisi in 72.915 famiglie, la zona omogenea Olbia Tempio- Provincia di Sassari
conta 26 comuni di cui solo uno con una densità superiore ai 20.000 abitanti. La densità demografica è pari a 46,5 abitanti per ogni Kmq.
Il territorio si estende dal fiume Coghinas, che la delimita a ovest, passando poi per il massiccio del Limbara, che ne delimita la parte meridionale, fino al massiccio del
monte Nieddu a sudest, nel comune di San Teodoro. Il territorio gallurese include anche la rinomata Costa Smeralda in comune di Arzachena, sulla costa orientale. Centri
principali sono Olbia, Tempio Pausania, Arzachena, La Maddalena. Il sistema produttivo della zona omogenea Olbia Tempio fonda la propria economia principalmente sul
settore turistico, sul commercio, sul settore manifatturiero legato al sughero ed al lapideo, sul settore delle costruzioni e sul terziario. Alcuni di questi settori soffrono però
fortemente dei cicli congiunturali. In particolare quello delle costruzioni, considerato vero e proprio settore “rifugio” in alcune aree, e del manifatturiero “tradizionale”
(alimentare, legno) subiscono in maniera più evidente le oscillazioni legate allo sviluppo turistico ed alle iniziative pubbliche.

1

I dati demografici sulla popolazione sono riferiti al 31/12/2016 – fonte dati pubblicati dagli Enti Locali in internet.

Contesto Interno in cui opera Scuola Secondaria di 1° grado “Ettore Pais”
La prima scuola media venne istituita ad Olbia nel lontano 1945, come scuola parificata intitolata a Giovanni Pascoli. Nel 1951 divenne statale, come sezione staccata della
Scuola Media di Tempio Pausania. Ottenne l’autonomia nel 1953. Nel 1962, dalla sede di via Roma, occupata sin dal 1954, la scuola venne trasferita a Su Cuguttu, l’attuale via
Nanni, in un edificio costruito per ospitare una scuola elementare. Nel 1966 venne intitolata ad Ettore Pais, storiografo insigne dell'antichità, di rinomanza mondiale, già Senatore
del Regno dal 16.10.1922 al 28.03.1939, nato da genitori sardi, che dedicò gran parte della sua opera allo studio dei problemi della sua terra di origine. Oggi la Scuola Secondaria
di 1° grado “Ettore Pais”, con i suoi 850 alunni, distribuiti fra i due plessi, entrambi di notevoli dimensioni, la Sede Centrale di via Nanni e la Succursale di via Veronese, si
annovera tra le più grandi “ex scuole medie”, in termini di popolazione scolastica, della Regione. La sede centrale, costruita da oltre cinquanta anni, è stata completamente
ristrutturata qualche anno fa. Essa comprende più di venticinque aule tutte dotate di LIM. Dispone di una moderna palestra ed è una scuola funzionale e accogliente. La succursale
di via Veronese, più recente, è anch’essa funzionale e dotata di aule comuni, laboratori ed aule speciali.
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Gestione del rischio
Il processo di gestione del rischio è sviluppato attraverso le seguenti fasi:
1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio
Modalità di valutazione delle aree di rischio
Per valutazione del rischio si intende il processo di:
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
I rischi vengono identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, i dati tratti dall’esperienza (cioè
dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’amministrazione) e le proposte di cui alla delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016.
ANALISI DEI RISCHI
L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla
determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico ottenuto dal prodotto della probabilità per l’impatto.
Fattori di rischio per l’analisi della probabilità degli eventi di corruzione
La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l’evento di corruzione potrebbe aver luogo:
•
•
•
•
•
•

la discrezionalità;
la rilevanza esterna;
la complessità;
il valore economico;
la frazionabilità;
l’efficacia dei controlli.

A ciascun fattore è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire
ciascun fattore in un valore numerico. Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti:
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DISCREZIONALITA’ - Il processo è discrezionale?
PUNTEGGIO

RISPOSTA
1

No. È del tutto vincolato

2

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

3

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

4

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

5

E' altamente discrezionale

RILEVANZA ESTERNA - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?
PUNTEGGIO

RISPOSTA
2

No. Ha come destinatario finale un ufficio interno

5

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all’istituzione scolastica

COMPLESSITA’ - Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il
conseguimento del risultato?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1

No, il processo coinvolge una sola P.A.

3

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
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5

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

VALORE ECONOMICO - Qual è l'impatto economico del processo?
PUNTEGGIO

RISPOSTA
1

Ha rilevanza esclusivamente interna

3

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per
studenti)

5

Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento appalto)

FRAZIONABILITA’ - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, che, considerate
complessivamente, assicurano lo stesso risultato (ad es. una pluralità di affidamenti ridotti)?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1

No

5

Sì
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EFFICACIA DEI CONTROLLI - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
PUNTEGGIO

RISPOSTA
1

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

2

Sì, è molto efficace

3

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

4

Sì, ma in minima parte

5

No, il rischio rimane indifferente

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà
1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile).
I controlli come fattore di rischio
Il P.N.A. considera l’efficacia dei controlli un fattore che determina la maggiore o minore probabilità di un evento.
In effetti, i controlli (norme di comportamento, procedure, ecc …) che un’organizzazione già adotta, e che possono già ridurre il livello di rischio associato ad un evento, devono
essere tenuti in considerazione in tutte le fasi successive della valutazione (ponderazione e trattamento), per evitare di imporre al Comune inutili controlli aggiuntivi, che rischiano
di appesantire e rallentare la gestione dei processi. Dai punteggi associati al parametro Controlli si ricavano cinque possibili livelli di controllo dei processi, descritti nella tabella
seguente:
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LIVELLI DI CONTROLLO
Punteggio

Livello di controllo

5

ASSENTE

4

MINIMO

3

EFFICACE

2

MOLTO EFFICACE

1

TOTALE

Descrizione
Il processo non è presidiato da alcun controllo.

Sono stati definiti dei controlli, ma sono poco efficaci o scarsamente applicati.

Sono stati definiti dei controlli: solo sull’ output del processo ( ad esempio sulla legittimità provvedimenti
adottati).
Sono stati definiti dei controlli:
a) sulle modalità di avvio e di gestione del processo;
b) sull’ output del processo.
Sono stati definiti dei controlli:
a) sugli interessi e sulle relazioni, che possono favorire la corruzione
b) sulle modalità di avvio e di gestione del processo;
c) sull’ output del processo.
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Analisi dell’impatto degli eventi di corruzione
Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l’amministrazione pubblica in quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto,
attraverso cui determinare la l’importanza (o gravità) dell’impatto di un evento di corruzione:
•
•
•
•

Impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo “quantitativo”, perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l’evento corruttivo all’interno dell’ente);
Impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all’interno dell’amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);
Impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all’opinione pubblica dai giornali);
Impatto organizzativo, economico e sull’immagine (che è “qualitativo” e cresce in relazione al “peso organizzativo” dei soggetti che potrebbero attuare l’evento corruttivo
all’interno dell’ente).

A ciascuna modalità di impatto è dedicata una sola domanda, con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un
punteggio (da 0 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico. Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti:
IMPATTO ORGANIZZATIVO - Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è
impiegata nel processo?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1

Fino a circa i 20%

2

Fino a circa il 40%

3

Fino a Circa il 60%

4

Fino a circa l'80%

5

Fino a circa il 100%
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IMPATTO ECONOMICO - Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione,
o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1
5

No.
Sì.

IMPATTO REPUTAZIONALE - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi
analoghi?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
0

No

1

Non ne abbiamo memoria

2

Sì, sulla stampa locale

3

Sì sulla stampa nazionale

4

Sì sulla stampa nazionale e locale

5

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
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IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL’IMMAGINE - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso),
ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
PUNTEGGIO
RISPOSTA
1

A livello di addetto

2

A livello di collaboratore o funzionario

3

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

4

A livello di dirigente di ufficio generale

5

A livello di direttore generale/segretario generale

La gravità dell’impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1
(impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore).
Determinare il livello di rischio - La matrice del rischio
Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore
della probabilità (P) e il valore dell’impatto (I), per ottenere un valore complessivo, che esprime il valore del livello del rischio (V) dell’evento di corruzione (V = P x I).
Il prodotto P x I è un numero che descrive il valore del rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che dice quanto è grande il rischio generato da tale evento.
Allora, V = P x I descrive il livello di rischio in termini di Quantità di rischio.
Il Piano Nazionale non fornisce indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di considerarlo una quantità numerica. Pertanto, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli
eventi di corruzione, può essere utile “raggruppare” i valori raggruppati in una matrice indicando, con colori differenti, quali valori individuano i vari livelli di rischi.
Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede solo 4 livelli di rischio differenti ( basso, medio, alto ed elevato) come quella riprodotta
qui sotto:
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5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

IMPATTO
Valore del rischio V = P x I

Basso
da 1 a ≤ 4

Medio
da 4,01 a < 10

Alto
da 10 a < 16

Elevato
da 16 a 25

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività di mappatura dei processi svolta dal gruppo di lavoro sono stati indicati nelle Tabelle di gestione del rischio di seguito riportate.
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Identificazione aree/sottoaree, classificazione del rischio e misure
Facendo riferimento alle aree individuate dal P.N.A., si identificano le seguenti aree di rischio e la relativa classificazione del rischio:
A) Area acquisizione e progressione del personale
Soggetti
probabilmente

Sottoaree di rischio

Processo interessato

Esemplificazione del
rischio

Valore medio della
probabilità

Valore medio
dell'impatto

Valutazione
complessiva

Misura

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Reclutamento

Gestione graduatorie
di istituto

Scarsità o assenza di
controlli circa i titoli, i fatti e
gli stati oggetto delle
dichiarazioni sostitutive
prodotte dagli interessati in
sede di formazione delle
graduatorie al fine agevolare
terzi

1,83

1,5

2,75

BASSO

Intensificazione del numero dei
controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive rese dai
docenti e personale ATA. Massima
trasparenza nella pubblicazione in
modo da permettere il maggior
numero di controlli di eventuali
contro interessati
Tempi: immediata ( già in atto )

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Conferimento
incarichi di
collaborazione

Attribuzione
incarichi ad esperti
esterni

Alterazione dei risultati della
procedura di individuazione

2,83

2,75

7,79

MEDIO

Trasparenza nella pubblicazione dei
criteri di selezione nel bando;
regolamento attività negoziale da
parte del Consiglio di Istituto.
Pubblicazione incarichi sul sito.
Tempi: immediata ( già in atto )

Dirigente
scolastico

Reclutamento

Gestione MAD (
messe a
disposizione )

Arbitrarietà
nell’individuazione del
personale

2,33

1,5

attori nel rischio –
area Uffici
interessati

3,5 BASSO

Pubblicazione sul sito della scuola
dei criteri oggetti di valutazione delle
MAD sulla scorta di indicatori
comuni alla formulazione delle
graduatorie di istituto. Tempi:
immediata ( già in atto )
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Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Progressione di
carriera

Ricostruzione di
carriera

Scarsità controlli
attribuzione erronee di
posizioni

1,66

1,5

2,5

BASSO

Scrupolosa attenzione ai vincoli
normativi, decreti e certificati di
servizio presentati dal personale.
Controlli da parte del MEF ed ai sui
eventuali rilievi in fase di controllo di
secondo livello. Tempi: immediata (
già in atto )

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
Soggetti probabilmente
attori nel rischio – area
Uffici interessati

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.

Sottoaree di rischio

Definizione oggetto affidamento

Esemplificazione del rischio

Alterazione concorrenza a mezzo di
errata/non funzionale individuazione
dell’oggetto, violazione del divieto di
artificioso frazionamento

Valore
medio della
probabilità

Valore
medio
dell’impatto

Valutazione
complessiva

2,5

2.5

6,25 MEDIO

Misura

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Tempi: immediata ( già in
atto )
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Dirigente
scolastico, D.S.G.A.

Individuazione
strumento per
l’affidamento

Alterazione della concorrenza

2

2,25

4,5 MEDIO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Tempi: immediata ( già in
atto )

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.

Requisiti di qualificazione

Violazione dei principi di non
discriminazione e parità di trattamento;
richiesta di requisiti non congrui al fine
di favorire un concorrente

2

2,25

4,5 MEDIO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Tempi: immediata ( già in
atto )
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Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
amministrativo

Requisiti di aggiudicazione

Determinazione di criteri di valutazione
in sede di bando/avviso al fine di
favorire un concorrente

2

2,25

4,5 MEDIO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Tempi: immediata ( già in
atto )

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Valutazione delle offerte

Violazione dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di
trattamento nel valutare offerte
pervenute

2

2,25

4,5 MEDIO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Tempi: immediata ( già in
atto )
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Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Verifica dell’eventuale anomalia
delle offerte

Alterazione da parte del RUP del subprocedimento di valutazione di anomalia,
con rischio di aggiudicazione ad offerta
viziata

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Procedure negoziate

Alterazione della concorrenza; violazione
divieto artificioso frazionamento; violazione
criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso
procedure telematiche di acquisto ove
necessarie

2

2,25

4,5 MEDIO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Tempi: immediata ( già in
atto )

2,66

2,25

6 MEDIO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Tempi: immediata ( già in
atto )
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Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Affidamenti diretti

Alterazione concorrenza (mancato
ricorso a minima indagine di mercato;
violazione divieto artificioso
frazionamento; abuso di deroga a
ricorso procedure telematiche di
acquisto ove necessarie )

2,66

1,4

4 BASSO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I. Principio della rotazione tra
gli operatori economici.
Tempi: immediata ( già in atto )

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Revoca del bando

Abuso di ricorso alla revoca al fine di
escludere concorrente indesiderati; non
affidare ad aggiudicatario provvisorio

2,66

1,4

4 BASSO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Limiti e norme di cui al Dlvo
50/2016;
Regolamento per l’attività negoziale
approvato dal C.I.
Tempi: immediata ( già in atto )

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.
e altro personale
amministrativo

Redazione cronoprogramma

Indicazione priorità non corrispondente
a reali esigenze

2,66

1,4

4 BASSO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Tempi: immediata ( già in atto )
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Dirigente scolastico

Varianti in corso di esecuzione
del contratto

Il RUP, a seguito di accordo con
l’affidatario, certifica in corso d’opera la
necessità di varianti non necessarie

Dirigente
scolastico, D.S.G.A.

Utilizzo di rimedi di risoluzione
controversie alternativi a quelli
giurisdizionali durante
esecuzione contratto

Illegittima attribuzione di maggior
compenso o illegittima attribuzione
diretta di ulteriori prestazioni durante
l’effettuazione della prestazione

2,5

2.5

2

1,5

6,25 MEDIO

Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015 Tempi: immediata ( già in atto )

3 BASSO Elencazione di eventi e misure, secondo
quanto previsto nell’Aggiornamento 2015 al
PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici,
di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015
Tempi: immediata ( già in atto )
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C ) Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario
Soggetti
probabilmente

Sottoaree di rischio

Processo interessato

Esemplificazione del
rischio

Valore medio della
probabilità

Valore medio
dell'impatto

Valutazione
complessiva

Misura

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Valutazione
periodica studenti

Irregolarità nella valutazione
dell’apprendimento e del
comportamento degli
studenti finalizzata ad
avvantaggiare o a
penalizzare particolari
studenti in cambio di utilità

1,5

2,0

3

BASSO

Pubblicazione, sul sito internet
della scuola, dei criteri di
valutazione inseriti nel PTOF ed
approvati dagli OO CC. Tempi:
immediata ( già in atto )

Dirigente
scolastico,
docenti

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Valutazione finale
degli studenti

Irregolarità in sede di
scrutinio finalizzata ad
ottenere la promozione di
particolari studenti non
meritevoli in cambio di
utilità.

1,5

2,0

3

BASSO

Normativa di riferimento e
criteri per la conduzione degli
scrutini deliberati dal Collegio
dei docenti.
Formulazione
motivata,
puntuale e differenziata dei
giudizi in riferimento ai criteri di
valutazione
preventivamente
determinati. Tempi: immediata (
già in atto )

Dirigente
scolastico

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Assegnazione
docenti alle classi e
gestione dei
permessi

Disparità di trattamento e
adozione criteri arbitrari
nella cattedre, gestione
permessi/istituti contrattuali,
visite fiscali personale per

1,33

2,25

attori nel rischio

Docenti

3 BASSO

Applicazione delle norme
contrattuali; Deliberazione dei
criteri di assegnazione ai
docenti alle classi e della
formulazione dell’orario da
parte degli OO. CC. E loro
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avvantaggiare o discriminare
qualche soggetto

inserimento nel PTOF
pubblicato sul sito. Tempi:
immediata ( già in atto )

D) Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario;

Soggetti
probabilmente

Sottoaree di rischio

Processo
interessato

Esemplificazione del
rischio

Adozione libri di
testo

Adozione di libri di testo e
scelta di materiali didattici
per favorire case editrici o
particolari autori in cambio
di utilità

Valore medio della
probabilità

Valore medio
dell'impatto

Valutazione
complessiva

Misura

attori nel rischio

Docenti, Dirigente
scolastico

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Dirigente scolastico,
Personale
amministrativo

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Comodato d’uso
Gestione comodato d’uso
testi e sussidi didattici per
favorire studenti

2,0

2,0

4 BASSO

Potenziamento degli strumenti
tesi a garantire l’effettiva
collegialità della scelta dei libri
di testo e dei materiali didattici.
Tempi: immediata ( già in atto )

2,0

2,0

4 BASSO

Graduatoria su base ISEE
entro i limiti fissati dalla RAS
delle domande pervenute entro
i termini fissati dall’istituzione.
Pubblicazione su sito della
modulistica necessaria e delle
comunicazioni in merito.
Tempi: immediata ( già in atto )
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Docenti, Dirigente
scolastico,
Personale
amministrativo

Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Viaggi di istruzione

Organizzazione viaggi
istruzione agevolativa di
Agenzie di Viaggio

2,0

2,0

4 BASSO

Scelta dell’agenzia di viaggio
dopo esame dei preventivi
pervenuti che devono attenersi
scrupolosamente alle
indicazioni della scuola e al
capitolato proposto.
Tempi: immediata ( già in atto )

E ) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Soggetti
probabilmente

Sottoaree di rischio

Processo interessato

Esemplificazione del
rischio

Valore medio della
probabilità

Valore medio
dell'impatto

Valutazione
complessiva

Misura

attori nel rischio –
area Uffici
interessati
Dirigente
scolastico,
D.S.G.A.

Gestione entrate e
spese

Dirigente
scolastico,
D.S.G.A. e altro
personale
amministrativo

Processi di spesa

Elaborazione
Programma annuale

Emissione
mandati di
pagamento

Imputazione delle risorse fra
le varie voci in bilancio

1,33

1,5

2,0

BASSO

Relazione approvata dalla Giunta
Esecutive e C.I. Pubblicazione sul sito
degli atti attinenti al processo.
Controllo da parte dei revisori dei
conti.
Tempi: immediata ( già in atto )

Pagamenti non dovuti o
influenza sui tempi di
pagamento

1,33

1,5

2,0

BASSO

Verifica DURC dei soggetti interessati.
Rispetto dei principi di pubblicità e
trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013.
Tempi: immediata ( già in atto )
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F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Soggetti probabilmente
attori nel rischio – area
Uffici interessati

Sottoaree di rischio

Dirigente scolastico,
D.S.G.A. Commissione
PTOF

Processo progettazione del
servizio scolastico
Elaborazione del PTOF

Dirigente scolastico,
D.S.G.A.

Processo di
organizzazione del
servizio scolastico
Iscrizione degli studenti e
formazione delle classi

Esemplificazione del rischio

Utilizzo e comunicazione di
informazioni e di dati non corretti

Comunicazione di informazioni non
corrette attraverso il sistema
informativo, ai fini della definizione
dell’organico di diritto o di fatto, per
favorire il reclutamento di particolari
docenti/personale ATA.

Valore
medio della
probabilità

Valore
medio
dell’impatto

Valutazione
complessiva

Misura

2,0

1,75

3,5 Basso

1,83

1,75

3,21 BASSO

Ampia collegialità nella
elaborazione del documento
Trasparenza nella pubblicazione
dei dati. Supervisione del
servizio ispettivo.
Tempi: immediata ( già in atto )
Congruenza con i dati registrati
al SIDI, gestione oculata dei nulla
osta; trasparenza della
operazioni. Supervisione degli
uffici del USR e servizio
ispettivo.
Tempi: immediata ( già in atto )
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Dirigente scolastico,
D.S.G.A.

Processo di organizzazione del
servizio scolastico fabbisogno
organico autonomia

Comunicazione di informazioni non
corrette attraverso il sistema
informativo, ai fini della definizione
dell’organico di diritto o di fatto, per
favorire il reclutamento di particolari
docenti/personale ATA

1,83

1,75

3,21 BASSO

Congruenza coi dati al SIDI degli
alunni; gestione oculata dei
nulla; trasparenza della
operazioni comunicazione dei
dati medesimi agli OO CC e RSU.
Supervisione degli uffici del USR
e servizio ispettivo
Tempi: immediata ( già in atto )

Dirigente scolastico,
NIV

Processo di autovalutazione
dell’istituzione scolastica
Elaborazione del RAV e del
P.d.M

Utilizzo e comunicazione di
informazioni e di dati non corretti

2,16

1,25

2,71 BASSO

Ampia collegialità nella
approvazione del documento.
Trasparenza nella pubblicazione
dei dati. Supervisione del
servizio ispettivo
Tempi: immediata ( già in atto )
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G) Incarichi e nomine
Soggetti
probabilmente

Sottoaree di rischio

Processo
interessato

Esemplificazione del
rischio

Valore medio della
probabilità

Valore medio
dell'impatto

Valutazione
complessiva

Misura

1,5

2,5

3,75 BASSO

Criteri presenti in
contrattazione si istituto .
Obblighi connessi al dlgs 33/13
Tempi: immediata ( già in atto )

1,83

1,75

3,21 BASSO

Criteri fissati dal Comitato di
valutazione e resi pubblici sul
sito della scuola.
Obblighi connessi dLgs 33/13 e
dlgs 196/03
Tempi: immediata ( già in atto )

3

1,5

4,5 MEDIO

Criteri e iter di selezione chiari
ben delineati nell’avviso.
Pubblicazione tempestiva degli
incarichi.
Tempi: immediata ( già in atto )

attori nel rischio

Dirigente
scolastico,

Dirigente
scolastico,

Dirigente
scolastico,

Processo di
sviluppo e di
valorizzazione
delle risorse
umane

Incarichi aggiuntivi
al personale
scolastico

Processo di
sviluppo e di
valorizzazione
delle risorse
umane

Valutazione
docenti

Passaggio da ambito a
scuola “ Chiamata diretta”

Attuazione di
discriminazioni e
favoritismi al fine di
avvantaggiare o
svantaggiare particolari
soggetti

Conferimento
incarico triennale

Attuazione di
discriminazioni e
favoritismi al fine di
avvantaggiare o
svantaggiare particolari
soggetti

Attuazione di
discriminazioni e
favoritismi
nell’individuazione
all’interno degli ambiti
territoriali
del personale cui conferire
incarichi
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H) Affari legali e contenzioso
Soggetti probabilmente
attori nel rischio – area
Uffici interessati
Dirigente scolastico,
DSGA

Sottoaree di rischio

Esemplificazione del rischio

Contenzioso amministrativo

Valore
medio della
probabilità

Valore
medio
dell’impatto

Valutazione
complessiva

Misura

2

2,25

4,5 MEDIO

Trasparenza degli atti e accesso
ai medesimi da parte contro
interessati; adeguata
motivazione delle scelte operate.
Relazione dettagliate sulle
procedure seguite dalla
amministrazione agli organi di
supporto all’istituzione
scolastica: Avvocatura dello
stato e Uffici dell’USR. Tempi:
immediata ( già in atto )

Ricorsi contro atti amministrativi da
parte di contro interessati che
ipotizzano favoritismi verso terzi

Risultanze della mappatura dei processi a rischio corruttivo

Dall’analisi dei dati che emergono dal processo di mappatura dei rischi secondo le linee UNI ISO 31000 di cui all’allegato n 5 del PNA, si deduce che il livello di
rischio corruttivo in cui opera la Scuola Secondaria di primo grado “ Ettore Pais” di Olbia si attesta ad un valore medio-basso. Il presente documento integra il
PTPC dell’USR Sardegna 2016/2018 ed è un documento complementare al PTTI 2016/2018 della Scuola Sec. di primo grado ”Ettore Pais” approvato il
15/12/2017. Il presente documento è stato condiviso ed approvato dal Gruppo di lavoro dell’Istituto formato dal: DS Vito Gnazzo , DSGA Maria Giovanna Zaru,
AA.AA. Manuela Mamberti e Angela Sotgia, Collaboratore Vicario del DS Prof.ssa Lucia Cadeddu e dal Responsabile del sito web prof. Francesco Scanu.
Olbia 20 Dicembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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