ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N.

13963

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma
il giorno 29 gennaio 2016, alla presenza di n.33 dei suoi componenti su un totale di
n.34
-

vista la Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

visto l’art. 1, comma 8, della citata Legge 190/2012 che impone l’obbligo, alle
amministrazioni pubbliche, di redigere e adottare, con apposito provvedimento un
documento denominato “Piano Triennale di prevenzione della corruzione” da
aggiornare annualmente;

-

viste le precisazioni e i chiarimenti contenuti nella Circolare n.1 del 25.01.2013 del
Dipartimento della Funzione Pubblica;

-

viste le linee guida definite nel “Piano Nazionale Anticorruzione” previsto all’art.1,
comma 4, lett. c) della legge 190/2012, predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e approvato dalla Civit con delibera n. 72 in data 11 settembre
2013;

-

vista la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.12 del 28 ottobre
2015 contenente l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

-

visto l’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che impone, altresì,
l’obbligo alle amministrazioni pubbliche di adottare, un Programma Triennale per la
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente;

-

visto il successivo comma 2, dello stesso art. 10, che prevede la possibilità di
inserire tale Programma all’interno del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione;

-

vista la Delibera della Civit n. 50/2013 contenente le “Linee guida per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016”;

29-1/5

-

visto il documento “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018”,
proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, redatto secondo le
disposizioni contenute nelle normative vigenti e contenente al suo interno il
“Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 ”;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. voti favorevoli n. 33

DELIBERA
1 - Di approvare il documento “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 20162018”, contenente al suo interno il “Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità 2016-2018 ”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
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PREMESSA
Con il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (di seguito denominato
Piano), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Istituto o INFN) intende contrastare il fenomeno
corruttivo, attraverso l’implementazione delle attività finalizzate alla costruzione di un adeguato e
organico sistema di prevenzione capace di salvaguardare la cultura dell’etica, dell’integrità e della
legalità all’interno dell’Istituto, in un’ottica di miglioramento continuo.
Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto delle norme nazionali e internazionali attualmente
vigenti nell’ambito delle strategie di prevenzione e repressione della corruzione, e delle indicazioni
fornite dal documento Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, che fornisce
integrazioni e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal
Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) con delibera 11 settembre 2013 n.
72.
Come già precisato nella precedente versione del Piano, relativa al triennio 2015-2017, è opportuno
ribadire che il concetto di corruzione a cui si fa riferimento in questo contesto, è un concetto di
corruzione in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati e quindi a situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni pubbliche
attribuite. La corruzione è da intendersi quindi come assunzione di decisioni che contrastano con la
cura dell’interesse pubblico in quanto condizionate principalmente da interessi particolari.
Il Piano, aggiornato annualmente secondo una logica di programmazione, ha come obiettivo la
costruzione di un modello organizzativo coordinato, che garantisca un sistema efficace di controlli
preventivi e successivi per l’insieme delle Strutture dell’INFN dislocate su gran parte del territorio
nazionale. Esso consiste in un programma di attività nel quale vengono definite le misure da
implementare in relazione al livello di specificità dei rischi, alla sostenibilità economica e organizzativa,
ai responsabili e ai tempi per l’attuazione di ciascuna misura.
Nell’impegno profuso al raggiungimento di tale obiettivo, l’Istituto, in prima istanza, ha continuato a
promuovere, attraverso il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), il coinvolgimento
diretto dei dirigenti, dei funzionari e del personale delle Direzioni e dei Servizi dell’Amministrazione
Centrale, al fine di individuare le aree maggiormente esposte a rischio di corruzione attraverso
un’attenta ricognizione delle attività svolte da ciascun ufficio e un’articolata rilevazione dei dati
riguardanti la valutazione dei rischi inerenti alle suddette aree, nonché di programmare l’attuazione e il
monitoraggio delle misure di prevenzione previste dal Piano.
Il presente documento proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, rappresenta la
continuazione e l’aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20152017, contenente al suo interno il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017,
approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 13500 del 23 gennaio 2015.
Il Piano 2016-2018 si compone di due parti e di tre allegati:
• la prima parte illustra le attività realizzate nel corso dell’anno 2015, ponendo in evidenza gli
aspetti relativi agli adempimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione e
l’attuazione dei monitoraggi;
• la seconda parte contiene i risultati dell’implementazione di un modello organizzativo di
gestione del rischio per l’INFN, illustra la metodologia e i criteri adottati per l’identificazione e
l’analisi dei rischi, e infine individua le attività, in termini di misure ulteriori, che si ritiene
necessario attuare nel corso del triennio di riferimento del Piano;
• i tre allegati contengono, rispettivamente:
- il catalogo dei processi;
- il registro dei rischi;
- la scheda per l’analisi del rischio e la valutazione dell’impatto.
Il documento contiene, inoltre, come sua parte integrante, il Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2016-2018, ed è stato redatto tenendo conto di una logica di integrazione e coordinamento
con il Piano della Performance, che dovrà prevedere tra i suoi obiettivi l’attuazione delle misure
programmate dal presente Piano.
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PARTE PRIMA
LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE REALIZZATE NELL’ANNO 2015
Nel corso del primo anno di attuazione del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2015-2017, si è provveduto in primo luogo alla pubblicazione del Piano nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale al fine di assicurarne la massima conoscenza a tutto il personale
dipendente e associato dell’Istituto, invitando altresì le diverse Strutture dell’Istituto ad assicurarne la più
ampia diffusione anche attraverso la consultazione del documento pubblicato sul sito istituzionale
dell’INFN.
Le iniziative del RPC si sono concentrate, quindi, sull’attuazione di tutte le misure previste nel
precedente Piano provvedendo in particolare, attraverso l’emanazione di circolari interne, ad impartire
delle raccomandazioni al fine di mettere in atto quelle misure e procedure di controllo da effettuarsi a
prescindere dai controlli posti in essere dal RPC e precisando alcuni adempimenti ed obblighi imposti
dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione riguardanti le aree dei contratti pubblici e
quella del personale. Si sono svolte, inoltre, le prime attività di controllo e monitoraggio.
Contemporaneamente si è proseguito il lavoro di identificazione, analisi, ponderazione e trattamento dei
fenomeni corruttivi potenzialmente verificabili, i cui risultati saranno illustrati nella seconda parte del
Piano.
1. AZIONI E MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.1. Nomina dei Referenti per la prevenzione della corruzione
Considerata la capillare articolazione territoriale delle attività dell’Istituto, che si esplicano attraverso
Sezioni, Laboratori di Ricerca e Centri nazionali, dislocati su gran parte del territorio nazionale, l’Istituto,
con provvedimento del Consiglio Direttivo n.13739 del 26/06/2015, ha designato i Referenti locali per la
prevenzione della corruzione individuandoli nelle figure dei Direttori pro tempore delle diverse Strutture
organizzative dislocate sul territorio nazionale e del Direttore Generale pro tempore per quanto riguarda
le articolazioni organizzative dell’Amministrazione Centrale. I Referenti svolgono attività informativa nei
confronti del RPC, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e un costante
monitoraggio attraverso l’attività svolta dai dirigenti assegnati alle varie strutture.
L’obiettivo è appunto quello di creare attraverso il network dei Referenti, un sistema di comunicazione e
di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e
monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo. In particolare, i
Referenti dovranno:
•

garantire al Responsabile della trasparenza il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Istituto, ai fini
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

•

collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione, suggerendo proposte ai fini
della individuazione di eventuali ulteriori aree potenzialmente esposte a rischio di corruzione e
delle connesse misure di prevenzione del rischio medesimo;

•

fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni supporto richiesto ai fini
dell’attuazione delle misure individuate dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione
dell’INFN, provvedendo sia al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il
potenziale rischio di corruzione sia al controllo del rispetto delle disposizioni previste dal Piano,
da parte dei dipendenti dell’unità organizzativa cui sono preposti.

I Direttori Referenti, quindi, oltre a vigilare sull’osservanza del Codice disciplinare, del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento in materia di
anticorruzione dei dipendenti dell’Istituto, attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti
disciplinari, contribuiscono all’applicazione delle misure di prevenzione indicate nel Piano e degli
indirizzi elaborati e diffusi dal RPC.
1.2. Trasparenza
Tenuto conto delle recenti normative che hanno ridefinito gli obblighi di trasparenza in un percorso di
ampliamento del panorama delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale, secondo requisiti di
accessibilità e relative tempistiche ben definite, l’INFN ha provveduto in ottemperanza a tali norme ad
adeguare e implementare i dati pubblicati sul proprio sito al fine di consentire un miglioramento e una
maggiore diffusione della conoscenza dei dati e delle informazioni, assicurando così un più efficace
coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione
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L’evoluzione della normativa riguardante gli obblighi imposti alle pubbliche amministrazioni in materia di
trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
istituzionale, ha rafforzato il concetto che essa rappresenta sempre di più uno strumento fondamentale
per la prevenzione del rischio di corruzione, consentendo la più ampia visibilità dell’azione
amministrativa e, attraverso l’istituto dell’accesso civico, una generale forma di rendicontazione
dell’azione pubblica nei confronti di chiunque ne faccia richiesta.
Proprio in questa ottica, l’Istituto ha continuato nel suo percorso di adeguamento della Sezione
Amministrazione trasparente nella home page del proprio sito istituzionale per renderla conforme alle
indicazioni prescritte nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 per il Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
A tale scopo, come illustrato in modo più dettagliato nel programma triennale della trasparenza, allegato
al presente Piano, sono state implementate alcune sotto-sezioni della sezione Amministrazione
trasparente anche sulla base delle informazioni e dei suggerimenti provenienti dall’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) ed è proseguita l’attività di approfondimento dei diversi aspetti
normativi al fine di rendere sempre più esaustivi il contenuto, la visibilità e il formato delle informazioni
soggette agli obblighi di pubblicazione nella sezione stessa.
1.3. Adozione del Codice di comportamento in materia di anticorruzione dei dipendenti dell’INFN
L’adozione del codice di comportamento rappresenta una delle principali misure di carattere
obbligatorio e costituisce sicuramente uno strumento importante di regolamentazione. Il Codice
contiene indicazioni precise, in relazione agli obblighi di condotta, per tutto il personale dell’Istituto con
l’estensione ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,
ai titolari degli organi di indirizzo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di
imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione.
Con la circolare prot. n. 9074 del 15.10.2014, attraverso la quale il RPC ha provveduto alla divulgazione
del codice si sono invitati gli Uffici – centrali o locali – competenti alla stipula di atti e contratti di lavoro,
consulenza, collaborazione o associazione ad inserire in tali documenti un apposito richiamo al Codice
e alle conseguenze in caso di violazione.
Dopo la divulgazione del Codice l’Istituto ha ritenuto opportuno sensibilizzare il personale attraverso
incontri di formazione in house per i quale, come già detto nel paragrafo dedicato alla formazione, in
ottemperanza ai criteri di economicità, è stato utilizzato personale docente individuato tra i dirigenti
dell’Istituto.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni finali contenute all’art.18 del Codice, il RPC ha intrapreso
delle iniziative, attraverso alcune attività di monitoraggio che saranno descritte in seguito, volte:
•

ad accertare la conoscenza e la divulgazione del documento a tutti e in particolare ai nuovi
assunti attraverso la consegna del codice ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo
contenuto;

a fornire indicazioni puntuali per l’estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice a tutti
i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo,
nonché per quanto compatibili ai collaboratori delle imprese fornitrici di servizi in favore
dell’Istituto.
Al fine di venire incontro a specifiche e oggettive esigenze manifestatesi nelle attività di divulgazione ed
estensione delle norme contenute nel Codice di comportamento in materia di anticorruzione del
personale dell’INFN a soggetti di diversa nazionalità che operano nell’Istituto, si è provveduto, altresì,
alla redazione del documento nella versione in lingua inglese e alla sua divulgazione e pubblicazione
nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
•

1.4. Codice Etico
Dopo l’introduzione del Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell’INFN adottato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con DPR 16 aprile 2013 n. 62, integrandone e specificandone i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta ivi contenuti - in considerazione delle peculiarità che caratterizzano
l’attività dell’Istituto, gli Organi di Indirizzo Politico hanno ritenuto opportuno completare il processo di
definizione delle regole di comportamento di tutti coloro che, a vario titolo, operano, anche per brevi
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periodi, nell’ambito dell’Istituto attraverso l’adozione del Codice Etico dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13501 del 23 gennaio 2015.
I principi che hanno ispirato la redazione del Codice Etico sono stati i principi costituzionali fondamentali
come la tutela della dignità, della garanzia di libertà nell’ambito dell’attività di ricerca scientifica e di
formazione, dell’equità, della giustizia e della valorizzazione del merito con l’esaltazione dei principi di
trasparenza, integrità e imparzialità al fine di garantire una buona amministrazione, basata su criteri di
efficienza, efficacia ed economicità salvaguardando e favorendo l’orientamento delle attività di ricerca al
bene dell’umanità e all’ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica.
Il Codice etico, quindi, rappresenta come il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del
personale dell’INFN, uno strumento importante di regolamentazione contenente indicazioni precise in
relazione agli obblighi di condotta di tutto il personale dell’Istituto con l’estensione a tutti i collaboratori o
consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo.
1.5. Rotazione del personale
La rotazione del personale è individuata da una serie di norme concernenti la corruzione nell'ambito
della PA, in particolare da:
- art. 16, comma 1, lettera l quater del d.lgs. 165/2001 e smi;
- art. 1, commi 4 lettera e), 5 lettera b) e 10 lettera b) della Legge 190/2012;
- PNA 2013, paragrafo 3.1.4 e allegato 1 par. B5;
quale strumento di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi al quale le PP.AA. dovrebbero dare
attuazione nei confronti del personale con incarichi dirigenziali e del personale con funzioni di
responsabilità operante nell'ambito delle aree a più elevato rischio di corruzione.
Per l'INFN dette aree a maggior rischio di corruzione - sulla base delle risultanze della mappatura dei
processi e della correlata valutazione del rischio effettuate nel corso degli anni 2014-2015, secondo
quanto previsto al riguardo dai rispettivi Piani - sono state individuate in quelle relative all'attività
negoziale (affidamento di lavori, servizi e forniture) e all'attività di acquisizione e progressione del
personale.
Poiché l'eventuale introduzione della misura di prevenzione in parola non può prescindere dalla
salvaguardia della indispensabile continuità ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di valutare
l'opportunità di una adozione relativamente diffusa di tale misura nell'ambito dell'INFN - ove non già
prevista da norme statutarie o regolamentari - si sono presi in considerazione i seguenti aspetti
caratterizzanti la struttura organizzativa dell'Istituto e il relativo assetto del personale operante nelle
predette aree a maggior rischio di eventi corruttivi:
•

l'INFN è articolato nelle seguenti Strutture:
- Sezioni
- Laboratori Nazionali
- Centri Nazionali
- Amministrazione Centrale

•

rispetto a detta articolazione le funzioni dirigenziali in senso stretto sono previste solo per le
Direzioni e i Servizi nelle quali è strutturata l'Amministrazione Centrale:
-

-

si tratta complessivamente di 10 tra Servizi e Direzioni, 3 delle quali (Direzione Affari
Contrattuali, Direzione Affari del Personale e Direzione Affari Amministrativi) sono
preposte ad attività tra cui rientrano quelle delle aree identificate a maggior rischio
corruttivo;
per le Strutture diverse dall'Amministrazione Centrale è previsto - come da Statuto - un
Direttore cui sono attribuite anche funzioni di carattere dirigenziale che riguardano, tra
le altre, le attività afferenti alle sopra citate aree a maggior rischio di corruzione.

Per quanto riguarda il personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree prese in
considerazione la situazione è schematizzabile come segue:
- per le tre Direzioni dell'Amministrazione Centrale interessate è prevista un'articolazione in uffici coordinati da un responsabile e composti da alcune unità di personale - che svolgono attività
specialistiche tra quelle afferenti alle rispettive Direzioni; mentre per la Direzione Affari
Contrattuali gli uffici che svolgono attività coincidenti con quelle proprie delle aree a maggior
rischio di fenomeni corruttivi sono la quasi totalità, per le Direzioni Affari del Personale ed Affari
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-

-

Amministrativi solo alcuni di detti uffici svolgono attività coincidenti con dette aree;
per le Sezioni e i Centri Nazionali è previsto un servizio di amministrazione, coordinato da un
responsabile, cui fanno capo tutte le attività di tipo amministrativo-contabile, compresa quella
negoziale, con esclusione delle attività riguardanti l'acquisizione e progressione di personale che
sono curate, unitamente ad un serie di attività diverse da quest'ultima, da un servizio o segreteria
di direzione coordinato da un responsabile; nella generalità dei casi il numero di addetti per
servizio, inclusi i responsabili, è di pochissime unità di personale; per le Sezioni e i Centri di
piccole dimensioni tutte le predette attività afferiscono ad un unico servizio composto da non più
di 2/3 unità di personale;
per i Laboratori l'assetto organizzativo è all’incirca lo stesso delle Sezioni di medio/grandi
dimensioni ma - in ragione della maggiore dimensione della Struttura, del personale afferente,
della diversa attività svolta e della collocazione al di fuori dei dipartimenti di fisica (confronta al
riguardo le considerazioni effettuate nel paragrafo riguardante il contesto esterno, circa l'attività
negoziale) - i Servizi, cui è preposto un responsabile, sono articolati in uffici cui afferiscono
specifiche attività e professionalità coordinati da un responsabile e composti da alcuni addetti.

Per tutto quanto sopra illustrato e considerato, in relazione alla possibile adozione della misura in parola
per il personale dell'Istituto con incarichi dirigenziali o con funzioni di responsabilità si dà atto della
seguente situazione:
•

Direttori delle direzioni dell'Amministrazione Centrale

L'incarico per tutti gli attuali direttori delle tre Direzioni le cui attività riguardano le aree a maggior rischio
di eventi corruttivi è stato affidato da poco più di due anni per quanto riguarda la Direzione Affari del
Personale (settembre 2013) e da meno di un anno per quanto riguarda le Direzioni Affari Contrattuali
(gennaio 2015) e la Direzione Affari Amministrativi (luglio 2015); tale circostanza di fatto rende non
necessaria la valutazione circa l'eventuale opportunità di una rotazione di detti incarichi nel breve-medio
periodo.
•

Direttori delle Sezioni, dei Centri e dei Laboratori

Per quanto riguarda i Direttori delle Sezioni, dei Centri Nazionali e dei Laboratori Nazionali la rotazione
dell'incarico è già assicurata dalle norme statutarie dell'INFN che stabiliscono per l'incarico stesso una
durata limitata e la possibilità di un solo rinnovo, oltre che l'incompatibilità con gli incarichi di
componente di Commissione Scientifica Nazionale o del Consiglio Tecnico-Scientifico (organismi
consultivi dell'Istituto) e di componente di Organi di governo accademici e di Direttore di dipartimento
universitario.
Personale con incarichi di responsabilità
Per una corretta valutazione circa l'opportunità di introduzione e la concreta possibilità di attuazione
della misura in parola per questa tipologia di personale va necessariamente tenuto in considerazione
quanto segue:
- la riduzione di dotazione organica in misura non inferiore al 10 % del relativo costo complessivo prevista dell'art. 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012 n. 135 (cosiddetta spending review) - per l'INFN (come per tutti gli enti del comparto
ricerca) è stata effettuata solo sui posti del personale Tecnico e Amministrativo, essendo stato il
personale Ricercatore e Tecnologo escluso dalla riduzione stessa ma non dal computo del costo
complessivo della dotazione sul quale operare tale riduzione;
- detta riduzione ha determinato quindi per i vari profili professionali del personale tecnico e
amministrativo - quest'ultimo è essenzialmente quello al quale sono attribuite funzioni di
responsabilità per le attività svolte nell'ambito delle aree a maggior rischio di eventi corruttivi - una
situazione di sovrannumerarietà che si è protratta fino a quasi tutto il corrente anno, con la
conseguenza che il turn-over che si è verificato per i profili interessati dal 2013 è andato tutto a
riassorbire le situazioni di sovrannumerarietà e con la impossibilità di una sua utilizzazione per
nuove assunzioni neanche nella misura parziale prevista dalla normativa vigente in materia per gli
anni 2013-2015;
- tale circostanza ha ovviamente inciso in modo non trascurabile su una situazione che - in termini
complessivi - registrava, ancor prima della riduzione operata, una disponibilità di risorse umane
appena adeguata a garantire un buon funzionamento per la gestione amministrativa dell'Istituto;
- per contro la circostanza stessa ha determinato un naturale ricambio-rotazione per quelle posizioni
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di responsabilità per le quali si sono registrate le relative cessazioni di personale; tuttavia tale
rotazione - sebbene programmata e generalmente effettuata con personale già afferente agli stessi
servizi o uffici - ha comportato comunque non pochi disagi in ragione dei necessari periodi di
sovrapposizione e della perdita di professionalità che non sempre si riesce a recuperare nel breve
periodo neanche con adeguati percorsi formativi specifici.
Pertanto, in una situazione come quella sopra delineata - tenuto conto della dislocazione territoriale
dell'Istituto e della composizione numerica dei servizi e degli uffici potenzialmente interessati l'introduzione di misure di rotazione più significative rispetto al naturale avvicendamento dovuto a
cessazioni dal servizio comporterebbe inevitabilmente, nella migliore delle ipotesi, un rallentamento
delle attività svolte che risulterebbe pregiudizievole per la funzionalità e il buon andamento della
gestione amministrativa dell'Istituto.
1.6. Verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interessi
Ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i.,
così come novellato dall’art.1 comma 42, lett. h), della legge 190/2012 il quale prevede che Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per
via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico
nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di interessi, si è provveduto, come nello scorso anno, attraverso il coinvolgimento della Direzione Affari
del Personale, a corredare ogni contratto relativo agli incarichi di consulenza e collaborazione con
certificazioni prodotte dai rispettivi interessati, attestanti l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi. Tale norma deve essere letta in maniera coordinata con l’art. 7 del Codice di comportamento
in materia di anticorruzione del personale dell’INFN che prevede un generale obbligo di astensione dal
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni a tutti i dipendenti e alle altre
categorie di personale, individuate nel precedente art. 2 del codice stesso, nei casi in cui possano
ravvisarsi situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi diretti, indiretti e di diversa natura.
Le due disposizioni perseguono entrambe la finalità di prevenzione che si realizza attraverso la
previsione di un obbligo di astensione, la quale deve, altresì, essere esplicitamente comunicata alla
Direzione del Personale.
1.7. Prevenzione del fenomeno corruttivo in relazione allo svolgimento di attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage - revolving doors)
La normativa di riferimento - l’art.53, comma 16 ter del d.lgs.165/2001 così come integrato dalla legge 6
novembre 2012 n.190 - riguarda i soggetti che nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con
l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in
quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) non possono avere alcun
rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di
provvedimenti, contratti o accordi adottati nell'esercizio della potestà o del potere negoziale di cui essi
erano titolari.
La ratio della norma è quella di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del
dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che, durante il periodo
di servizio, il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua
posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il
soggetto privato con cui entra in contatto. La disposizione prevede quindi una limitazione della libertà
negoziale del dipendente per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto.
Al fine di assicurare la completa applicazione della normativa in questione, il RPC ha provveduto ad
emanare una circolare indirizzata a tutti i Direttori della diverse Strutture dell’Istituto e al Direttore
Generale contenente le seguenti indicazioni operative:
• Nei contratti di assunzione del personale, nonché nei contratti con il quale sia affidato ad un
soggetto anche esterno all'Istituto uno degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013, deve essere
inserita un'apposita clausola che sancisca il divieto per i dipendenti di prestare attività, a titolo di
lavoro subordinato o autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego
con l'Istituto, qualunque sia la causa della cessazione, in favore dei soggetti privati destinatari di
provvedimenti, contratti o accordi adottati o conclusi con l'apporto decisionale del dipendente
medesimo negli ultimi tre anni di servizio, pena la nullità del contratto di lavoro/incarico dell'ex
dipendente con il soggetto privato e fatta salva l'azione giudiziale dell'Istituto nei confronti dell'ex
dipendente diretta ad ottenere il risarcimento dell’eventuale danno;

	
  

7

	
  
	
  

	
  
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedure ristrette o
negoziate, nei capitolati speciali e richieste di preventivo, deve essere inserita un’apposita
clausola che faccia espresso riferimento alla condizione soggettiva dei soggetti privati
partecipanti, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Istituto nel triennio successivo alla
cessazione del loro rapporto di impiego con l’Istituto medesimo e che negli ultimi tre anni di
servizio presso l'Istituto abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli stessi
soggetti privati. La clausola deve specificare altresì che qualora emerga la predetta situazione
sarà disposta l'esclusione di tali soggetti privati dalle procedure di affidamento, con l'obbligo per
gli stessi di restituire all'Istituto eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in
esecuzione dell'affidamento illegittimo. Tale clausola deve essere inserita altresì nelle
dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento.
• Nelle bozze di contratto di appalto deve essere inserita inoltre la seguente clausola:
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare nei loro
confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con
l’Istituto.
•

1.8. Adempimenti Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi
In ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’art. 20, comma 2, nel Decreto Legislativo n. 39/2013 in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, come per lo
scorso anno, si è provveduto su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, al quale
l’art. 15 del citato Decreto attribuisce la cura del rispetto delle relative disposizioni, a predisporre e
trasmettere ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, che nell’INFN si
identificano nei Membri della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo, nei Dirigenti delle Direzioni e
Servizi dell’Amministrazione Centrale e nei Direttori delle diverse Strutture periferiche dell’Istituto, i
modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ex art.46 del DPR N. 445/2000) attestanti
l’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dallo stesso decreto legislativo.
Per eventuali nuovi incarichi la verifica, in merito alla insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità, sarà effettuata dagli organi che conferiscono l’incarico all’atto del conferimento.
Le dichiarazioni sostitutive debitamente compilate e sottoscritte dai rispettivi interessati sono state poi
raccolte per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dal
Responsabile della prevenzione della corruzione che riveste anche il ruolo di Responsabile della
Trasparenza.
1.9. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici - Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n.
165/2001
L’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 - inserito dall’art. 1, comma 46 della Legge 190/2012 recante
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. - stabilisce
che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del tit. II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione):
- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
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Al fine di assicurare la completa applicazione della normativa in questione il RPC ha provveduto ad
emanare una circolare indirizzata a tutti i Direttori della diverse Strutture dell’Istituto e al Direttore
Generale contenente le seguenti indicazioni operative:
- qualora la nomina delle commissioni di che trattasi (concorso/selezione per l'assunzione di
personale; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione o
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere) sia effettuata in esito a procedure per la manifestazione di
volontà a far parte delle commissioni stesse, negli avvisi relativi a tali procedure devono essere
espressamente indicate le condizioni ostative al conferimento dell'incarico, in particolare quella
stabilita dalla norma in oggetto;
- per la nomina di dette commissioni e per l'assegnazione di personale agli uffici in questione
(uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati), il provvedimento di nomina o le
assegnazioni stesse devono essere preceduti dall’accertamento della insussistenza di eventuali
condanne penali riportate relativamente ai reati sopra indicati, mediante apposita dichiarazione
sostitutiva di certificazione da rendere a cura degli interessati;
- nei provvedimenti di nomina delle commissioni, inoltre, si dovrebbe dare atto dell'avvenuto
accertamento circa l'assenza della condizione ostativa in parola.
Nella stessa circolare è stato altresì evidenziato che - ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Codice di
comportamento in materia di anticorruzione del personale dell'INFN, approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 13352 del 26 settembre 2014 - tutto il personale destinatario delle disposizioni
contenute nel Codice stesso è tenuto a comunicare tempestivamente le circostanze di rinvio a giudizio
o di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione.
Al fine di agevolare detti adempimenti, si è ritenuto utile allegare alla comunicazione un possibile
modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere a cura degli interessati nei termini e
alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.
1.10. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
La legge 190/2012, fra le misure da adottare in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all'art. 1 comma 51 ha previsto l'introduzione della Tutela
del dipendente pubblico che segnala illeciti, (art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001).
Il PNA 2013, a garanzia del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower, ha poi fornito
ulteriori chiarimenti ed indicazioni per le procedure da adottare nelle Pubbliche amministrazioni
ribadendo le forme di tutela riconosciute al segnalante:
•

tutela dell'anonimato;

•

divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;

previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di
necessità di svelare l'identità del denunciante.
Si ritiene opportuno evidenziare, come puntualizzato nel PNA 2013, che la tutela dell'anonimato
prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, ma che tale misura si
riferisce ai casi in cui la segnalazione proviene da dipendenti individuabili e riconoscibili, fermo restando
che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si
presentino adeguatamente circostanziate (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari,
menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
•

Con Determinazione n.6 del 28 aprile 2015 l’ANAC ha emanato il documento Linee guida in materia di
tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. wistleblower) nel quale sono stati illustrati i diversi aspetti
della disciplina introdotta a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, i ruoli, le responsabilità e
gli strumenti necessari per la sua attuazione.
Nello stesso documento viene evidenziato che, ai fini della tutela della riservatezza dell’identità del
segnalante, si ritiene preferibile la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso procedure
informatiche che garantiscano adeguate misure di sicurezza nella circolazione e gestione delle
informazioni. Nella parte III della stessa deliberazione dell’ANAC e più precisamente nel paragrafo 4.1
veniva comunicata, altresì, la volontà da parte dell’Autorità di dotarsi, per la gestione delle segnalazioni
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di condotte illecite dei propri dipendenti, di un sistema automatizzato che, una volta realizzato, potrà
essere messo a disposizione in riuso gratuito alle pubbliche amministrazioni che ne faranno richiesta.
Non avendo l’Istituto elaborato una propria procedura informatica per la gestione di tali segnalazioni e
nell’attesa di poter richiedere l’utilizzo di quella che sarà messa a disposizione dall’ANAC, il RPC ha
provveduto a diramare disposizioni atte a garantire l’anonimato delle eventuali segnalazioni che
dovessero pervenire in forma cartacea disponendo che la corrispondenza a lui indirizzata gli giunga in
busta chiusa.
Oltre a questa modalità è naturalmente possibile indirizzare direttamente all’ANAC tali tipi di
comunicazioni come disciplinato dalla già citata normativa integrata dal decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 che, da un lato, ha modificato, con l’art. 31, il testo
dell’art. 54-bis introducendo l’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall’altro con l’art.
19, comma 5 ha stabilito che l’ANAC “riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui
all’art.54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.
1.11. Formazione
La legge 190/12 evidenzia, tra le altre cose, l’importanza che rivestono le attività di formazione
nell’ambito della prevenzione della corruzione.
In un’ottica di progressiva sensibilizzazione in materia di prevenzione della corruzione l’Istituto, ad
integrazione del Programma generale di formazione, ha inserito una specifica previsione riguardante lo
svolgimento di attività di formazione in tema di anticorruzione e di Codici di Comportamento dei
dipendenti, con lo scopo di diffondere e approfondire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di
prevenzione, creare competenze specifiche per lo svolgimento delle attività a più alto rischio di
corruzione e diffondere valori etici e comportamentali giuridicamente adeguati.
La formazione, infatti, riveste un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire ed è quindi
importante la previsione di una serie di iniziative finalizzate alla formazione del personale che
direttamente o indirettamente svolge attività in cui risulta potenzialmente ipotizzabile il rischio di
corruzione.
Per quanto premesso, l’Istituto ha ritenuto opportuno, inizialmente, optare per un’attività di formazione
di livello specifico, rivolta esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e ai
collaboratori direttamente coinvolti nelle attività finalizzate allo studio e alla predisposizione di
programmi e strumenti necessari a creare un sistema di regole e misure anche di carattere generale,
che assicurino una sensibile riduzione del rischio di corruzione.
Sono stati scelti dei percorsi formativi ad hoc, organizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione
(SNA). Il primo organizzato a Roma, articolato in tre giornate di approfondimento e formazione per i
Responsabili della prevenzione della corruzione nominati nelle pubbliche amministrazioni, nel quale si
sono focalizzati i compiti e le responsabilità ad essi spettanti, riservando ampio spazio all’illustrazione e
ai suggerimenti in merito alla redazione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione.
Il secondo percorso formativo, articolato in cinque giornate, è stato un corso specialistico di formazione
avanzata dedicato ai Responsabili e ai Referenti della prevenzione della corruzione, al quale hanno
partecipato oltre al Responsabile anche un collaboratore ed il Responsabile della Struttura di supporto
dell’OIV.
L’attività di formazione è stata rivolta all’approfondimento di alcuni aspetti importanti nella definizione
dei programmi e degli strumenti da utilizzare per affrontare il complesso tema della corruzione,
illustrando le logiche e i concetti teorici rilevanti per l’analisi e la gestione del rischio di corruzione.
In questo percorso formativo, oltre all’analisi dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nella
definizione dei sistemi di prevenzione e gestione del rischio di corruzione, sono stati illustrati alcuni
modelli e tecniche di identificazione, analisi e valutazione dei rischi.
Dopo questa fase di primo approccio al tema della formazione come attività strategica per la
prevenzione della corruzione, il RPC ha cercato di allargare la platea dei destinatari dei percorsi
formativi, segnalando ai dirigenti delle rispettive aree di competenza, i seminari di formazione
organizzati dalla SNA con l’invito a favorire la più ampia partecipazione del personale operante nelle
specifiche aree di rischio:
- Affidamento di lavori, sevizi e forniture;
- Acquisizione e progressione del personale.
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Sono stati inoltre organizzati degli incontri formativi in house al fine di sensibilizzare e dettagliare i
contenuti del Codice di comportamento in materia di anticorruzione dell’INFN, i cui relatori sono stati
individuati tra i dirigenti dell’amministrazione.
Come già indicato nella precedente versione del Piano, nel programma annuale di formazione per
l’anno 2015 l’Istituto aveva provveduto ad inserire una specifica previsione riguardante lo svolgimento di
attività di formazione in tema di anticorruzione e di Codici di Comportamento dei dipendenti. In
considerazione di tale previsione la Commissione Nazionale Formazione ha approvato un progetto di
formazione in materia di prevenzione della corruzione.
Tale progetto formativo non potrà prescindere dai seguenti contenuti:
• definizione del concetto di corruzione con espliciti riferimenti a tale fattispecie di reato e ai
comportamenti corruttivi in generale, innovazioni introdotte dalla legge 190/2012, compreso il
conflitto di interessi, il riordino della disciplina sugli obblighi di trasparenza e alcuni cenni al
Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale dell’INFN;
• un approfondimento più specifico che illustri gli strumenti utilizzabili per prevenire o arginare i
fenomeni corruttivi, giungendo a dettagliare il ruolo che ciascuno riveste all’interno della propria
organizzazione, al fine di riconoscere e gestire ogni eventuale situazione di rischio.
L’Istituto, in relazione a detto progetto, ha ritenuto opportuno optare per un percorso formativo che
consentisse di estenderne la partecipazione al più ampio numero di soggetti con lo scopo di fornire a
tutto il personale un’informativa di base sul quadro normativo di riferimento e illustrare alcune
metodologie e tecniche di gestione del rischio di corruzione, con alcuni cenni anche sulle ricadute
tecnico operative nello svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa.
Per quanto sopra detto, la scelta è stata indirizzata su un percorso formativo in modalità e-learning con
la caratteristica della modularità il cui obiettivo principale è quello di assicurare una formazione
declinata in base ai diversi livelli di responsabilità e ai diversi livelli di rischio rilevabili nelle attività svolte
dai rispettivi destinatari.
Dopo aver provveduto all’acquisto sul MEPA di un prodotto che potesse soddisfare le esigenze sopra
illustrate, l’Istituto sta approntando gli strumenti informatici per poter rendere fruibile il percorso
formativo a tutti i destinatari, individuandone la tipologia dei contenuti e l’articolazione in funzione dei
suddetti livelli di responsabilità e di rischio dei destinatari stessi.
Considerato il diretto coinvolgimento che la norma prevede per ciascun responsabile di area o funzione
e la molteplicità ed eterogeneità delle attività organizzate e gestite all’interno delle Sezioni, Laboratori di
Ricerca, Centri Nazionali e Amministrazione Centrale, nello scorso mese di ottobre, si è ravvisata
l’opportunità di organizzare preventivamente, presso gli uffici della Presidenza dell’INFN, un incontro nel
corso del quale i dirigenti delle diverse Strutture, nella loro duplice veste di Direttori e Referenti per la
prevenzione della corruzione, sono stati ulteriormente informati e sensibilizzati sulle problematiche in
questione e sui nuovi atteggiamenti richiesti.
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2. ATTUAZIONE DEI MONITORAGGI
2.1. Attività di monitoraggio su adempimenti art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e Codice di
comportamento
Facendo seguito alle raccomandazioni impartite con l’emanazione di circolari interne, relative agli
obblighi di divulgazione e estensione del codice di comportamento nonché all’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 in relazione allo svolgimento di attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage - revolving doors), il RPC, al fine di
avviare una prima fase di monitoraggio relativamente all’attuazione di tali obblighi normativi, ha
provveduto a richiedere al Responsabile della Direzione affari Contrattuali le copie degli schemi utilizzati
per la stesura dei contratti relativi agli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture e al Responsabile
della Direzione Affari del Personale gli schemi utilizzati per la stipula dei contratti individuali per la
costituzione di rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di collaborazione
coordinata e continuativa, per incarichi di consulenza, di collaborazione alle attività di ricerca e di
associazione.
Gli esiti del monitoraggio sono stati comunicati ai Direttori delle rispettive Direzioni i quali hanno
attivamente collaborato attraverso un puntuale riscontro alle richieste del RPC relativamente ad alcune
integrazioni da apportare agli schemi utilizzati.
2.2. Attività di monitoraggio dei tempi procedimentali
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012 n. 190, si è
provveduto al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Al fine di adempiere a tale
obbligo il RPC sulla base delle diverse tipologie di procedimenti individuati dagli stessi Responsabili
delle diverse aree al fine di redigere la generale mappatura dei procedimenti è stata trasmessa agli
stessi, una tabella riassuntiva per raccogliere tutti i dati e le informazioni necessarie al monitoraggio e
alla successiva pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale come
previsto dall’art. 24 comma 2 del d.lgs.33/2013.
Fermo restando che tra i procedimenti espletati dall’amministrazione alcuni non hanno vincoli temporali
imposti dalla normativa e neanche autonomamente determinabili in quanto dipendenti da fattori
particolari come per esempio quelli relativi alle trattative inerenti la stipula delle convenzioni o gli accordi
di gestione della proprietà intellettuale che sono legati alla durata delle trattative, i monitoraggi effettuati
non hanno evidenziato anomalie eccetto alcuni casi puntualmente motivati.
2.3. Attività di monitoraggio dei procedimenti di reclutamento del personale
Considerato che le procedure di reclutamento del personale rientrano tra quelle dell'area Acquisizione e
progressione del personale - individuata quale area di rischio obbligatoria dall'allegato n. 2 al PNA - il
RPC ha ritenuto opportuno avviare ed effettuare uno specifico monitoraggio sulle procedure di
reclutamento del personale dell'Istituto.
Peraltro tali attività sono risultate tra quelle per le quali la valutazione dei rischi potenziali, effettuata
dall'INFN nel corso del 2015 a seguito della mappatura dei procedimenti - valutazione della quale si dà
riscontro nella seconda parte del Piano - ha evidenziano un rischio relativamente elevato.
In una logica di maggiore estensione possibile di attività che, come quella di controllo - seppure a
campione - possono contribuire a una maggiore conoscenza, prevenzione e mitigazione di potenziali
fenomeni corruttivi nell'ambito delle attività amministrative svolte dall'INFN, il monitoraggio ha riguardato
non solo le procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro subordinato (personale
dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato), alle quali più specificatamente fanno
riferimento le norme vigenti in materia, ma anche le procedure di reclutamento delle atre varie tipologie
di personale, di cui si avvale l'Istituto ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, e, segnatamente, di:
- personale borsista;
- personale assegnista;
- personale con contratto di lavoro autonomo per prestazione d'opera in regime di collaborazione
coordinata e continuativa.
Per l’effettuazione di tale attività di monitoraggio, che, secondo quanto previsto dal Piano, andava
condotta a campione, il RPC - tenuto conto anche del numero di procedure avviate per le varie tipologie
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di personale - ha preliminarmente provveduto alla individuazione delle procedure da prendere in esame,
scegliendole, in modo casuale, tra quelle i cui termini di presentazione delle relative domande erano
scaduti successivamente al 30 aprile 2014.
Per ognuna di dette procedure l'attività di monitoraggio è consistita nella verifica del rispetto, tanto
formale quanto sostanziale, delle norme di legge e/o regolamentari interne di carattere generale e/o
specifico relative e/o riconducibili alla prevenzione di fenomeni corruttivi ed alla trasparenza intesa sia in
termini di pubblicità e pubblicazione di atti, dati e provvedimenti concernenti le procedure stesse, sia in
termini di rilevabilità negli atti formati degli organi di espletamento delle procedure (Commissioni
giudicatrici) non solo delle decisioni adottate ma anche e soprattutto delle motivazioni e dei criteri che
hanno informato le attività decisionali degli organi stessi.
Più in particolare, per le procedure oggetto del monitoraggio sono state prese in considerazione le fasi,
quali indicate nei prospetti di seguito riportati, interessate da obblighi di trasparenza e quelle per quali la
rispettiva normativa di riferimento - ove esistente - individua adempimenti volti a prevenire o contrastare
i più frequenti rischi potenziali di fenomeni corruttivi correlati.
Concorsi di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
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Selezioni di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
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Concorsi per l'assegnazione di borse di studio
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Concorsi per il conferimento di assegni di ricerca
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Procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di prestazione d'opera con
contratti di lavoro autonomo

L'esito dell'attività di monitoraggio può essere ritenuto più che soddisfacente in quanto ha dato
riscontro, in termini complessivi, di un elevato grado di rispetto tanto formale quanto sostanziale di tutte
le norme di legge e/o regolamentari interne, sia di carattere generale che specifico, concernenti la
trasparenza - nell'accezione sopra enunciata - e la prevenzione e contrasto di fenomeni corruttivi.
In particolare, relativamente alle procedure di reclutamento di personale dipendente - le quali, come già
evidenziato nel paragrafo 11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'INFN 2015-2017,
sono disciplinate da specifiche norme atte a garantire trasparenza e correttezza di svolgimento e che
costituiscono inoltre un efficace strumento di prevenzione e contrasto del rischio dei potenziali fenomeni
corruttivi propri di tali procedure - il monitoraggio ha evidenziato nella totalità delle procedure esaminate
il puntuale rispetto, nelle varie fasi di espletamento delle selezioni, di tutte le norme di riferimento che
riguardano sia la trasparenza che i potenziali fenomeni corruttivi.
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Inoltre, si è rilevato come anche per quelle procedure di reclutamento di personale non dipendente - per
le quali non si rinvengono specifiche e dirette norme di prevenzione di fenomeni corruttivi né norme di
rinvio, in termini applicativi, a quelle relative al reclutamento di personale dipendente - l'operato
dell'Istituto, attraverso l'osservanza de facto (compatibilmente con la specificità di dette procedure) di
alcune tra le più significative norme anticorruttive in materia di concorsi di assunzione, costituisce un
apprezzabile attività di prevenzione tendente a ridurre il verificarsi di potenziali eventi corruttivi,
favorendo altresì l'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 e degli obblighi di
astensione di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), quali peraltro ribaditi nei corrispondenti articoli del codice di
comportamento in materia di anticorruzione del personale dell'INFN.
Infine, per alcune tra le procedure prese in esame si è riscontrato un numero di candidati piuttosto
esiguo, circostanza questa che potrebbe essere ricondotta agli specifici requisiti previsti per la
partecipazione alle procedure stesse; al riguardo non può, tuttavia, non considerarsi che la definizione
di detti requisiti doveva necessariamente tener conto della specificità delle attività in relazione alle quali
sono state avviate le relative procedure, nonché della esigenza di poter disporre di personale in grado
di svolgere immediatamente le attività stesse e, in alcuni casi, del limitato periodo contrattuale previsto.

	
  

18

	
  
	
  


PARTE SECONDA
GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
1. Considerazioni generali sull’implementazione di un sistema di gestione del rischio di
corruzione
L’implementazione di un sistema di gestione del rischio di corruzione (di seguito solamente rischio) ha
comportato l’adozione, da parte dell’INFN, di una serie di decisioni che dovranno garantire l’efficacia
delle azioni di gestione del rischio nel breve periodo, ma anche di guidarne nel tempo il suo
mantenimento e il suo sviluppo. Il processo applicativo del sistema di gestione del rischio ha condotto
quindi alla scelta di un tipo di approccio nella strategia di gestione del rischio basata sulla
consapevolezza della necessità di dotare l’INFN di un nuovo sistema operativo di gestione mutuando
elementi costitutivi tipici dei sistemi di risk management e adattandoli alla specifica realtà organizzativa
e alle caratteristiche del contesto interno ed esterno dell’Istituto.
Si è partiti, dunque, dalla necessità di valorizzare e consolidare quelle pratiche di prevenzione del
rischio di corruzione già facenti parte del patrimonio culturale e organizzativo dell’INFN, con l’obiettivo di
integrarle con le metodologie e gli strumenti offerti dai sistemi di risk management, seguendo le
indicazioni che emergono dalla nuova normativa e dal PNA. Ciò comporta un’integrazione tra
conoscenze, linguaggi e strumenti della cultura amministrativa, e conoscenze, linguaggi e strumenti
tipicamente gestionali. Si tratta di un percorso complesso ma ritenuto indispensabile, necessitante di
politiche specifiche e azioni formative di supporto.
Si è così proceduto facendo riferimento ai principi contenuti nell’allegato 6 del PNA, che a loro volta
sono desunti dai principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, adozione nazionale in lingua italiana della
norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB
“Risk Management”. Secondo tali principi per gestione del rischio corruzione si intende l’insieme delle
attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio,
ovvero lo strumento da utilizzare per la riduzione della probabilità che esso si verifichi. Il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione pianifica l’attuazione della gestione del rischio.

  



 
 

  
 





  
  

 







 
 





 
 



'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  #,% !  !
Si elencano di seguito i principi (tratti da UNI ISO 31000 2010) ritenuti necessari per una efficace
gestione del rischio:
•

•
•
•
•
•



la gestione del rischio crea e protegge valore, ovvero contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ed al
miglioramento della prestazione; contribuisce alla protezione dell’ambiente, all’efficienza nelle operazioni, nella
governance migliora la reputazione dell’amministrazione;
la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione; fa parte delle responsabilità della
direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione
la gestione del rischio è parte del processo decisionale che viene aiutata ad effettuare scelte consapevoli;
determina la scala delle priorità delle azioni e distingue tra linee di azioni alternative;
la gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza della natura di tale incertezza e di come può essere
affrontata;
la gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva contribuendo all’efficienza e a risultati coerenti,
confrontabili ed affidabili;
la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili, quali dati storici, esperienza, informazioni di
ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e pareri di specialisti;
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•
•
•

•

•

la gestione del rischio è “su misura”, è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio
dell’organizzazione;
la gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali, individuando capacità, percezioni e aspettative delle
persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione;
la gestione del rischio è trasparente ed inclusiva. Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse
e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio
rimanga pertinente ed aggiornata;
la gestione del rischio è dinamica; ovvero è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta
accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame,
emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono;
la gestione del rischio favorisce il miglioramento continuativo dell’organizzazione. Necessità delle organizzazioni
di sviluppare ed attuare strategie per migliorare la propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria
organizzazione.

Il processo d’implementazione ha visto il coinvolgimento diretto soprattutto del personale dirigenziale,
ma anche di altre categorie di personale impiegato nell’Istituto. Ciò ha contribuito ad una maggiore
analiticità ed efficacia delle attività sia di analisi che di trattamento del rischio, creando le premesse per
un miglioramento continuativo della qualità del sistema di gestione del rischio. In questo senso, nella
strategia di prevenzione del rischio messa in atto dall’INFN, la diffusione della conoscenza e la
consapevolezza diffusa degli elementi di complessità strettamente connessi alla gestione del rischio,
sono considerati presupposti fondamentali per creare un sistema che, nel tempo, dovrà essere in grado
di apprendere e di autocorreggersi, sia per venire incontro al dinamismo degli eventi, come modifiche
organizzative o normative, sia per intervenire laddove il sistema di trattamento del rischio si dimostri
inadeguato o addirittura inefficace.
2. Fasi di attività, metodologia e cronoprogramma
L’intero processo è stato individuato, sviluppato e adottato attraverso tre fasi principali di attività, come
indicato dal PNA:
• la mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;
• la valutazione del rischio per ciascun processo;
• il trattamento del rischio.
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Come già anticipato, si è seguito un approccio metodologico che ha visto il coinvolgimento più ampio
possibile del personale dirigente sotto il coordinamento del Responsabile per la prevenzione della
corruzione, con lo scopo di poter disporre di tutte le informazioni utili allo sviluppo complessivo delle fasi
del processo di gestione del rischio, consentendo al personale coinvolto di cimentarsi da subito con
l’analisi e la valutazione di potenziali eventi corruttivi.
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I risultati emersi da ciascuna fase hanno consentito la realizzazione della fase successiva permettendo
di ottenere il risultato finale rappresentato dall’individuazione delle misure necessarie per il trattamento
del rischio. Le fasi di valutazione e trattamento del rischio sono state precedute dall’analisi del contesto
che ha consentito di realizzare la mappatura dei processi. Successivamente alla fase di trattamento del
rischio si è provveduto a programmare l’attività di controllo e monitoraggio, consentendo tra l’altro di
creare un punto di connessione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo della performance,
nonché con le attività riguardanti la trasparenza.
Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è stato pensato, raffigurato e presentato, in forma
di “ciclo di gestione del rischio”, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema
che si va realizzando e, quindi, l’orientamento al suo miglioramento continuativo.
Nel diagramma Gantt si riporta la tempistica di esecuzione delle fasi del ciclo, in parte già realizzate alla
data di adozione del presente Piano. A fine anno 2016 è prevista la relazione annuale che conterrà la
rendicontazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle misure di prevenzione, e le altre azioni
volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel Piano. Tale documento sarà
finalizzato anche a fornire informazioni utili per la programmazione operativa del nuovo ciclo di gestione
del rischio.
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3. Analisi del Contesto
3.1. Analisi del contesto esterno
Al fine di una, seppur contenuta, analisi del contesto esterno, effettuata secondo i criteri delineati
nell'Aggiornamento 2015 del PNA predisposto dall'ANAC e finalizzata ad evidenziare come le
caratteristiche, in termini di dinamiche sociali, economiche e culturali, del territorio in cui l'INFN si trova
ad operare possano eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi - elemento questo dal
quale procedere per le successive fasi di valutazione e trattamento del rischio - vanno necessariamente
presi in considerazione i seguenti aspetti che caratterizzano l'Istituto per quanto attiene la possibile
interazione con il contesto stesso:
•
•
•

mission;
attività svolta e relativi processi;
articolazione e ubicazione delle Strutture.

Mission
L'Istituto - come riportato nel paragrafo successivo Analisi del contesto interno e al quale si fa rimando
per una descrizione più esaustiva - è un Ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che promuove, coordina ed effettua la ricerca
scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni
fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori.
Attività svolta e relativi processi
In ragione delle predette attività istituzionali, si ritiene che i processi per i quali le caratteristiche del
contesto esterno, come sopra definite, possano eventualmente favorire o accentuare il rischio di
potenziali fenomeni corruttivi siano quasi del tutto esclusivamente quelli connessi all'attività negoziale
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per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
Tuttavia, relativamente alle forniture và dato atto della circostanza di fatto che le stesse, per la parte
quantitativamente e qualitativamente più rilevante, riguardano strumentazione, attrezzature e materiali
ad alta ed altissima tecnologia utilizzati per la realizzazione di apparati sperimentali e dei relativi sistemi
e impianti tecnologici di tipo convenzionale e speciale, per i quali le imprese fornitrici italiane - quando
questi non sono reperibili solo sul mercato estero - hanno connotazione a carattere nazionale che
prescinde dalla loro collocazione territoriale.
Articolazione e ubicazione delle Strutture
L'INFN - come indicato nel paragrafo successivo Analisi del contesto interno - è articolato nelle seguenti
Strutture:
- Sezioni
- Laboratori Nazionali
- Centri Nazionali
- Amministrazione Centrale
Dette Strutture - fatta eccezione per i Laboratori Nazionali e l'Amministrazione Centrale - sono ospitate
presso i Dipartimenti di Fisica delle Università statali della rispettive città; detta ospitalità è disciplinata
da apposite convenzioni che, nel loro schema standard, prevedono, di norma, l'affidamento di lavori e la
fornitura di servizi a cura dei Dipartimenti stessi, ragione questa per la quale dall'attività negoziale delle
Strutture INFN ospitate è esclusa - fatta salva qualche rarissima circostanza - quella relativa
all'affidamento di lavori, mentre quella relativa alla fornitura di servizi si limita essenzialmente - ove
previsto - alla sola gestione e manutenzione della strumentazione informatica utilizzata.
Per tutto quanto precede, al fine di valutare l'eventuale impatto del contesto esterno sul possibile
verificarsi di fenomeni corruttivi lo stesso è stato considerato solo in relazione alle procedure per
all'affidamento di lavori e servizi riguardanti i Laboratori Nazionali e l'Amministrazione Centrale
dell'Istituto, i quali hanno sede in:
Legnaro (Padova)

Laboratori Nazionali di Legnaro

L'Aquila-Assergi

Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Catania

Laboratori Nazionali del Sud

Frascati (Roma)

Laboratori Nazionali di Frascati,
l'Amministrazione Centrale

presso

i

quali

è

ubicata

anche

Valutazioni
Il metodo di valutazione utilizzato è stato quello del raffronto di alcuni dati statistici che
caratterizzano il territorio regionale di riferimento (quali specificati nel seguito) con il grado
potenziale di rischio di fenomeni corruttivi per le procedure riguardanti le predette tipologie di
appalto per le sedi dell'Istituto considerate, misurato mediante i dati di contenzioso e di richieste di
accesso agli atti relativi alle procedure stesse.
Contesto esterno - elementi presi in considerazione (dati Istat)
Gli elementi caratterizzanti il contesto esterno per i quali si sono potuti reperire dati relativamente
recenti (dati ISTAT- noi Italia) per le Regioni ove hanno sede le predette Strutture dell'Istituto (Veneto,
Abruzzo, Sicilia e Lazio) e che si è ritenuto di prendere in considerazione sono quelli relativi a:
- imprese per ogni 1.000 abitanti
- composizione strutture produttive per settore
- livello istruzione
- rischio criminalità percepito
- persone denunciate
- tasso di disoccupazione
- tasso di occupazione (età 20-64)
- livello di soddisfazione economica
come rappresentati nella tabella di seguito riportata.
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* per ogni 100 famiglie della stessa zona
** per le quali iniziata é l'azione penale o per le quali è stata richiesta l'archiviazione - per ogni 100.000 abitanti
*** persone di età superiore ai 14 anni - per ogni 100 persone con le stesse caratteristiche

Dall'analisi e dal raffronto dei predetti dati statistici con i dati numerici complessivi per Struttura relativi a
procedure negoziali per lavori e servizi di importo superiore ai 20.000 € per il periodo novembre 2013 novembre 2015 e dei dati di contenzioso e di richieste di accesso agli atti riferiti a dette procedure per lo
stesso periodo, quali riportati nella seguente tabella

* di importo superiore a 20.000 €
** 2 ricorsi respinti; 2 ricorsi accolti (in entrambi i casi - relativi uno a LNGS e uno a LNF - è stato disposto
l'annullamento del provvedimento di esclusione di un'impresa dalla rispettiva gara); 2 sono ancora pendenti
*** per un discreto numero di richieste i soggetti interessati non hanno poi effettuato l'accesso vero e proprio

si evidenzia che:
- il numero di ricorsi presentati (per un totale di 6) è pari al 2,5 % delle procedure prese in
considerazione (per un totale di 240), il che sta ad indicare una situazione non patologica circa
la correttezza tanto formale quanto sostanziale delle procedure stesse, che a sua volta può
essere considerata come un indicatore - in questo caso basso - circa i potenziali fenomeni
corruttivi correlati;
- dei 6 ricorsi complessivamente presentati 2 sono stati respinti, 2 sono stati accolti (in entrambi i
casi - relativi uno a LNGS e uno a LNF - è stato disposto l'annullamento del provvedimento di
esclusione di un'impresa dalla rispettiva gara) e 2 sono ancora pendenti;
- anche le richieste di accesso alla documentazione amministrativa (60 in totale, per un discreto
numero delle quali i soggetti interessati non hanno poi effettuato l'accesso vero e proprio)
risultano del tutto fisiologiche se raffrontate con l'elevato numero di procedimenti di riferimento;
anche in questo caso il dato può assumere valore indicativo circa i potenziali fenomeni corruttivi
nell'ambito della tipologia di procedure considerate;
- i dati circa i suddetti ricorsi e richieste di accesso agli atti nel loro insieme non sembrano
indicare in modo evidente correlazioni con le diverse connotazioni e caratterizzazioni del
contesto esterno, quale si delinea dai dati statistici presi in considerazione.
Conclusioni
Conclusivamente - per quanto sopra esposto, considerato ed evidenziato - non si ritiene che il contesto
esterno possa favorire o accentuare, per i processi considerati, il rischio di potenziali fenomeni corruttivi
in modo tale da determinare l'esigenza di una sua particolare considerazione al fine della identificazione
e programmazione di ulteriori specifiche misure di prevenzione - oltre quelle già previste dalla vigente
normativa e quelle previste per l'INFN dai suoi Piani - da adottare mediante il presente aggiornamento
del Piano per il triennio 2016-2018.
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3.2. Analisi del contesto interno
L’illustrazione e l’analisi dell’organizzazione interna consente di collocare nel proprio contesto
ambientale il rischio di esposizione al fenomeno corruttivo e permette di individuarlo e definirlo con più
precisione al fine di identificare e attivare azioni ponderate e coerenti tra loro con lo scopo di ridurre la
possibilità di comportamenti corrotti.
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è un Ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica
nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro particellare e delle interazioni fondamentali, nonché
la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all’attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con
altri enti di ricerca e il mondo delle imprese. Le attività di ricerca dell’INFN si svolgono tutte in un
contesto di competizione internazionale e in stretta collaborazione con il mondo universitario italiano,
sulla base di consolidati e pluriennali rapporti regolati da convenzioni.
L’Istituto altresì:
a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e
servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni
internazionali;
b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici dell’Unione Europea, contribuendo alla formazione
dell’area Europea della Ricerca, o di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti
nell’ambito dei settori di sua competenza;
c) stipula accordi di collaborazione scientifica con l’industria nell’ambito dei quali può rendere disponibili
conoscenze, mezzi strumentali e brevetti;
d) promuove, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare degli artt. 18 e 23 del
D.Lgs. 127/2003, la costituzione e partecipazione a consorzi, fondazioni, società anche internazionali,
stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad
esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in
campi interdisciplinari e di interesse applicativo;
e) favorisce l’innovazione promuovendo il trasferimento tecnologico al mondo produttivo e alla società
delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
f) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali
anche in collaborazione con le Università; può conferire borse di studio e premi;
g) si impegna a garantire parità e pari opportunità nel trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori,
l’assenza di qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, nonché il benessere di chi lavora.
Gli Organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono organismi consultivi dell’Istituto:
a) le Commissioni Scientifiche Nazionali;
b) il Consiglio Tecnico –Scientifico;
c) il Comitato Unico di Garanzia (CUG)
Sono Organismi di Valutazione dell’Istituto:
a) Comitato di Valutazione Internazionale (CVI);
b) Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Nella seguente rappresentazione grafica si riporta l’organigramma dell’Istituto.
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L’INFN, per il conseguimento dei propri obiettivi, è articolato nelle seguenti strutture:
- Sezioni
- Laboratori Nazionali
- Centri Nazionali
- Amministrazione Centrale
In particolare:
Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l’attività di ricerca e alta formazione nel
quadro degli obiettivi programmatici dell’Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica
delle Università sulla base di apposite convenzioni.
Alle Sezioni possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che
non siano sede di Sezioni dell’Istituto.
I Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi
complessi strumentali per le attività di ricerca dell’Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di
svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell’Istituto. Ai Laboratori Nazionali
possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano
sede di Sezioni dell’Istituto.
I Centri Nazionali sono strutture scientifico tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire
apparecchiature strumentali per le attività dell’Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo
tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell’Istituto (Centro Nazionale Scientifico
Tecnologico) oppure strutture scientifico formative aventi il fine di promuovere l’avanzamento delle
conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta
qualificazione mediante la gestione di attività di formazione a livello dottorale ( Centro Nazionale di
Studi Avanzati).
L’Amministrazione Centrale, suddivisa in Direzioni, Servizi e Uffici è coordinata dal Direttore Generale
secondo quanto previsto dall’art. n. 29 dello Statuto, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e
verifica dell’attività amministrativa decentrata, assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza
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centrali, cura la predisposizione e l’esecuzione degli atti deliberativi di competenza assegnategli dalla
Giunta Esecutiva.
Il Presidente dell’Istituto si avvale di un Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto
tecnico-professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio
Direttivo.
Le articolazioni delle Sezioni, dei Laboratori, dei Centri e dell’Amministrazione Centrale sono definite in
appositi provvedimenti organizzativi.
Nella seguente mappa è riportata la distribuzione territoriale delle Strutture e dei Gruppi Collegati.

Laboratori Nazionali
Sezioni
Gruppi collegati
Centri Nazionali e Scuole
Consorzi

Di norma le Sezioni sono articolate in Servizi di Direzione, Servizi di Amministrazione, Servizi Tecnici e
Gruppi di Ricerca.
Di norma i Laboratori Nazionali sono articolati in Divisioni Ricerca, Acceleratori e Tecnica e in Servizi di
Direzione e Servizi di Amministrazione,
Di norma i Centri sono organizzati in Unità Funzionali e Servizi di Direzione, Servizi di Amministrazione,
Servizi Tecnici.
Per assolvere ai propri fini istituzionali l’Istituto si avvale di proprio personale dipendente, nonché di
personale dipendente di Università, istituzioni di ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, attraverso
l’attribuzione di incarichi di associazione di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica,
attribuiti previo assenso degli enti da cui il personale dipende.
Una delle caratteristiche peculiari dell’INFN è lo stretto legame esistente con le Università: da un lato
Sezioni dell’Istituto sono presenti in molti Dipartimenti di Fisica, in base ad apposite convenzioni e
dall’altro il personale universitario può essere associato alle attività dell’I.N.F.N., avendo così la
possibilità di utilizzare le attrezzature e le opportunità di ricerca che l’Istituto mette a loro disposizione.
L’attività di ricerca nei settori in cui opera l’Istituto, richiede l’uso di tecnologie e strumenti di ricerca
d’avanguardia che l’INFN sviluppa nei propri laboratori, anche in collaborazione con il mondo
dell’industria.
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Per una maggiore informazione sull’articolazione nella gestione della spesa, si riportano di seguito in
tabella i volumi di attività in termini di impegni di spesa afferenti ad ogni singola Struttura.

INFN - Volumi di attività 2014 "per struttura"
Articolazione organizzativa

Impegnato

Laboratori/Sezioni

Gruppi

al

"per area geografica"

collegati

31.12.2014

Personale Operazioni Operazioni
amm.vo
totali
totali

Volumi amministrativi complessivi sviluppati nel 2014
Totale

Impegni

Anticipi

Missioni

Ordini

Fatture

Fondo

Note di

Collabo-

diretto

per giorno

per

econom.

carico

razioni

(t.i.+ t.d.)

lavorativo

addetto

(B)

(A)/210gg

(A)/(B)
1523

(A)
Piemonte-Liguria:
TORINO

Alessandria

5.662.274

10.662

3.984

2.188

2.438

541

815

463

162

71

7

51

GENOVA

-

3.328.036

8.259

2.870

1.849

1.555

694

953

181

138

19

7

39

1180

8.990.310

18.921

6.854

4.037

3.993

1.235

1.768

644

300

90

14

90

1352

Lombardia:
-

3.792.330

10.453

3.637

2.516

2.388

601

937

84

232

58

7

50

1493

MILANO Bicocca

Parma

2.042.338

4.872

2.001

486

1.314

311

561

54

131

14

2

23

2436

PAVIA

Brescia

1.779.787

4.141

1.473

913

914

226

432

95

70

18

3

20

1380

7.614.455

19.466

7.111

3.915

4.616

1.138

1.930

233

433

90

12

93

1622
1384

MILANO

Triveneto:
Lab.Naz.Legnaro
PADOVA

-

11.350.909

9.691

3.549

1.230

1.330

881

1.581

648

365

107

7

46

Trento

2.777.700

11.668

4.020

2.561

3.260

490

912

107

235

83

8

56

1459

428.630

1.089

435

164

300

56

80

13

28

13

1

5

1089

TIFPA
TRIESTE

Udine

2.357.179

6.464

2.124

1.674

1.251

399

628

260

109

19

5

31

1293

16.914.418

28.912

10.128

5.629

6.141

1.826

3.201

1.028

737

222

21

138

1377
1293

Emilia-Romagna:
BOLOGNA

-

4.191.131

9.048

2.919

2.496

2.042

456

761

167

143

CNAF

-

3.536.320

2.268

734

439

431

159

397

71

37

FERRARA

-

1.423.847

4.396

1.688

748

912

305

573

62

94

9.151.298

15.712

5.341

3.683

3.385

920

1.731

300

274

Siena

4.950.033

11.755

4.325

2.484

2.748

739

1.090

190

130

-

3.040.707

7.325

2.627

1.381

1.472

481

902

153

135

7.990.740

19.080

6.952

3.865

4.220

1.220

1.992

343

265

64

7

43

4

11

567

14

2

21

2198

78

13

75

1209

49

6

56

1959

174

4

35

1831

223

10

91

1908
1005

-

Toscana:
PISA
FIRENZE
Centro:
Sanità

3.642.019

10.048

3.778

1.703

2.348

689

989

220

244

77

10

48

ROMA T.V.

-

2.932.920

5.035

1.700

1.120

1.006

347

589

59

190

24

6

24

839

ROMA Tre

-

654.989

1.999

744

461

461

97

148

35

40

13

2

10

1000

PERUGIA

-

1.864.954

5.354

1.966

1.246

1.235

238

395

171

90

13

4

25

1339

CAGLIARI

-

770.261

2.408

815

578

450

174

278

48

62

3

3

11

803

9.865.143

24.844

9.003

5.108

5.500

1.545

2.399

533

626

130

25

118

994

258

16

86

1135

-

2

22

2325

ROMA Sapienza

Frascati:
13.707.741

18.158

5.803

4.016

2.855

1.334

2.801

559

532

A.C./Presid.

-

2.128.116

4.650

2.282

965

1.598

114

553

216

40

Ragioneria

-

199.220.602

1.509

923

434

3

149

-

-

-

2

7

755

215.056.460

24.317

9.008

5.415

4.453

1.451

3.503

775

572

258

20

116

1216

2.751

554

1.154

571

1.491

229

188

121

Lab.Naz.Frascati

Cosenza

-

Abruzzo:
LNGS

Assergi

8.568.976

7.059

11

34

642

GSSI

L'Aquila

3.207.258

3.926

1493

955

862

89

296

132

33

66

1

19

3926

11.776.234

10.985

4.244

1.509

2.016

660

1.787

361

221

187

12

52

915
1575

Mezzogiorno:
Salerno

6.644.027

11.025

4.142

2.046

2.353

844

1.148

164

235

93

7

53

BARI

-

2.872.784

7.590

2.497

2.103

1.335

545

748

191

156

15

13

36

584

LECCE

-

1.207.495

2.766

936

653

439

163

331

157

72

15

4

13

692

10.724.306

21.381

7.575

4.802

4.127

1.552

2.227

512

463

123

24

102

891

26.737.280

9.266

3.129

1.485

1.269

947

1.852

291

223

70

9

44

1030

2.705.094

4.314

1.606

890

911

344

366

92

88

17

7

21

616

29.442.374

13.580

4.735

2.375

2.180

1.291

2.218

383

311

87

16

65

849

327.525.737

197.198

70.951

40.338

40.631

12.838

22.756

5.112

4.202

1.488

167

939

1181

NAPOLI

Sicilia:
Lab.Naz. Sud

-

CATANIA

Messina

TOTALE
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3.3. Analisi del contesto di implementazione
In questa fase si è definito il sistema di azione concreto nel quale agire per l’analisi, la valutazione e il
trattamento del rischio. L’analisi del contesto aggiornata nei prossimi anni permetterà di individuare
elementi sempre più caratterizzanti per un corretto svolgimento delle attività di valutazione e trattamento
del rischio di corruzione dell’INFN. In tal senso saranno significativi, ad esempio, il livello di accettazione
del rischio, il sistema di valori etici, oltre che le politiche specifiche del personale e i sistemi informativi
interni.
In questa prima fase di avvio, la definizione del contesto di implementazione del sistema di gestione del
rischio ha riguardato principalmente:
1)

la definizione del concetto di corruzione comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine
di ottenere vantaggi privati. Concetto riferito a situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza
penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati
delle funzioni pubbliche attribuite;
2) la modalità di identificazione dei rischi che, come indicato dal PNA, è partita dall’analisi dei
processi o delle fasi di processi di lavoro;
3) l’architettura organizzativa del sistema di gestione del rischio che ha riguardato:
• l’identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti che ai vari livelli dell’organizzazione
sono coinvolti nell’attività di identificazione, valutazione e prevenzione del rischio, unitamente ai
sistemi di controllo messi in atto;
• gli strumenti e le metodologie operative a supporto delle singole fasi del ciclo di gestione del
rischio;
• la mappatura dei processi;
• il fabbisogno di formazione dei soggetti inizialmente coinvolti nella implementazione del sistema
di gestione del rischio.
Si è ritenuto opportuno iniziare l’attività di ricognizione e valutazione dei rischi partendo dalla mappatura
dei procedimenti espletati dalle diverse Direzioni e Servizi dell’Amministrazione Centrale dell’INFN. Tale
mappatura è infatti da ritenersi pressoché esaustiva delle tipologie procedimentali svolte dall’Istituto nel
suo complesso comprese le Strutture periferiche, prevedendo tuttavia una possibile implementazione di
ulteriori processi a rischio qualora, nel corso dell’evoluzione del sistema, se ne avvisasse la necessità
da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione in collaborazione con i Referenti locali.

	
  
4. Identificazione e analisi del rischio: mappatura dei processi e registro dei rischi
Per consentire l’identificazione e l’analisi dei rischi si è coinvolto il personale dirigente per le aree di
rispettiva competenza sottoponendo specifiche schede redatte sulla base delle indicazioni contenute
nel Piano Nazionale Anticorruzione e relativi allegati. Tali schede sono costituite da una sezione relativa
alla identificazione e analisi del potenziale evento corruttivo e alla valutazione della probabilità che lo
stesso si verifichi e da un’altra sezione relativa alla valutazione del valore e dell’importanza dell’impatto,
nelle sue diverse forme, che il verificarsi dell’evento corruttivo potrebbe determinare. Nello specifico, è
stato chiesto di descrivere le modalità che consentono la realizzazione del potenziale evento corruttivo,
dopo averlo individuato e descritto sinteticamente, precisandone la fase nella quale può verificarsi. Per
processo deve intendersi, come indicato nel PNA, “un insieme di attività interrelate che creano valore
trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un
soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di
un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo
complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di
procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”. Per fase, invece,
deve intendersi, una delle parti di cui è costituito il processo (ad es. la fase di nomina della commissione
nel caso di un processo di reclutamento del personale attraverso concorso pubblico).
Per quanto riguarda la valutazione della probabilità per ciascun processo o fase, sono stati considerati i
seguenti fattori:
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•
•
•
•
•
•

la discrezionalità del processo
la rilevanza esterna
la frazionabilità
il valore economico
la complessità
la tipologia di controllo applicato al processo.

Per la valutazione dell’impatto per ciascun processo o fase, sono stati considerati i seguenti fattori:
•
•
•
•

l’impatto organizzativo
l’impatto economico
l’impatto reputazionale
l’impatto organizzativo, economico e sull’immagine.

L’attività di identificazione ha permesso di generare 66 schede partendo da 111 procedimenti mappati.
Ogni scheda è stata utilizzata per la valutazione del rischio di uno specifico processo o di una specifica
fase di processo. Conclusa la fase della mappatura si è proceduto alla redazione del catalogo dei
processi.
Il passo successivo è consistito nell’individuazione dei possibili rischi di corruzione per ogni processo
individuato, appartenente o non appartenente ad una delle seguenti Aree di rischio comuni e
obbligatorie definite dal PNA:
A) Area: acquisizione e progressione del personale;
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture;
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario;
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario.
Il risultato ha consentito di individuare n. 66 possibili rischi associati ai processi e di redigere il registro
dei rischi. Per tutti i 66 processi facenti parte o non delle aree obbligatorie, l’evento corruttivo è stato
analizzato identificando e descrivendo le modalità, ossia le condizioni abilitanti dell’evento medesimo.
Occorre ricordare infatti che per evento corruttivo si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di
circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente
(paragrafo B.1.1.1 del PNA quale adattamento da UNI ISO 31000 2010) e si compone sempre:
- dell’effetto (ad esempio: reclutamento di candidati particolari oppure favorire un’impresa per la
vincita della gara).
- delle modalità che una volta messe in atto consentono la realizzazione dell’evento (ad esempio;
irregolare composizione della commissione oppure definizione di requisiti di accesso alla gara e, in
particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti costruiti “su misura”).
L’analisi delle modalità di generazione dell’effetto, si è resa indispensabile per meglio calibrare la
successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi.
La misura di prevenzione dovrà cioè, per impedire (o ridurre) la possibilità che l’evento si realizzi
(l’effetto), essere costruita per incidere su una specifica modalità che consente la realizzazione
dell’evento. Per tale motivo occorre che sia evidente la stretta interconnessione tra misura e modalità.
Le misure vanno individuate per agire su ogni specifica causa che consente l’evento corruttivo,
approccio che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l’efficacia della misura
adottata, che verrà espressa in termini di capacità di incidere sulla causa.
Le misure si classificano come: misure obbligatorie, ossia quelle la cui applicazione discende
obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; misure ulteriori, quelle che, pur non essendo
obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel Piano.

	
  

Processi	
  aree	
  obbligatorie	
  

Processi	
  aree	
  non	
  obbligatorie	
  

Totale	
  processi	
  

59	
  

7	
  

66	
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Completata l’attività di analisi ed elaborazione dei dati riportati nei questionari, si è potuto valutare il
livello di esposizione al rischio per ciascun processo preso in esame (il livello di rischio è determinato
dal prodotto della media aritmetica dei valori di Probabilità con la media aritmetica dei valori di Impatto),
ottenendo i risultati riportati in tabella.
5. Ponderazione del rischio
In questa fase occorre stabilire le priorità di trattamento dei rischi identificati, procedendo da una prima
classificazione in funzione delle valutazioni di impatto e probabilità. I risultati di questa classificazione
sono rappresentati attraverso un grafico a dispersione con indicatori, nel quale il punteggio della
valutazione dell’impatto è rappresentato sulle ordinate, mentre sulle ascisse sono presenti i punteggi
relativi alla probabilità. Attraverso l’incrocio di tali punteggi viene rappresentata la distribuzione del
rischio.
Nel grafico sono riportati i valori della probabilità e dell'impatto del rischio riferiti ai processi o alle fasi
dei processi analizzati. Tale rappresentazione consente di individuare 4 quadranti (quadranti A,B, C e
D) le cui linee di demarcazione sono costituite dai valori medi (ossia 2,5) del range di valori consentito
(da 0 a 5) secondo i criteri stabiliti nella valutazione del rischio.
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L’individuazione di tali aree ha consentito di fornire un “significato” ai punteggi conseguiti; infatti, la
costruzione dei quattro quadranti attraverso le linee di demarcazione consente di identificare per
ciascuno di essi un’area di posizionamento e, dunque, di intervento. In particolare:
•

•

•



nel Quadrante A si collocano i processi a bassa probabilità di frequenza e a basso impatto. E’ il
quadrante con minore, o nulla, necessità di intervento. La valutazione del rischio ha fatto
emergere come il 16,7% dei processi esaminati (11 su 66 interessati dal rischio di eventi
corruttivi) sono posizionati in tale quadrante;
nel Quadrante B si collocano i processi con alta probabilità di frequenza, ma con bassa
importanza dell’impatto. In una valutazione di priorità è necessario tenere conto anche del costo
delle misure di prevenzione soprattutto se i processi sono disomogenei e richiedono misure
diverse. In tale quadrante è posizionato l’81,8% (54 su 66 interessati dal rischio di eventi
corruttivi) dei processi esaminati;
nel Quadrante C si collocano i processi con alta probabilità di frequenza ed ad alto impatto. I
processi che si collocano in questo quadrante costituiscono una assoluta priorità di intervento.
In tale quadrante si colloca l’1,5% (1 su 66 interessati dal rischio di eventi corruttivi) dei processi
esaminati;
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•

nel Quadrante D si collocano, infine, i processi con bassa probabilità di frequenza ma ad alto
impatto. In tale quadrante si sono posizionati lo 0% dei processi.

	
  

La ponderazione del rischio è stata realizzata sulla base delle risultanze numeriche della fase
valutativa, ma dovrà tener conto necessariamente anche della valutazione di fattibilità e dei costibenefici delle eventuali misure da adottare.
In questo senso, per consentire una migliore lettura dei risultati sono stati redatti due elenchi:
- il primo costituito dai processi che corrispondono alle aree obbligatorie;
- il secondo costituito dai restanti processi; ossia quelli che non corrispondono ad un’area
obbligatoria, ma per i quali è stato individuato un possibile evento corruttivo.
Tale distinzione si è resa necessaria in quanto, come indicato dallo stesso PNA, le aree obbligatorie
costituiscono una priorità di intervento.
La prima considerazione che emerge, anche visivamente, dalla lettura dei dati è che la quasi totalità dei
processi nei quali potenzialmente può manifestarsi un evento corruttivo appartiene alle aree di rischio
obbligatorie. Infatti, su un totale di 66 processi, solo 7 di essi, ossia il 10,6%, si collocano nelle aree non
obbligatorie, mentre i 59 processi restanti, equivalenti all’89,4%, appartengono alle aree obbligatorie.
Altro dato rilevante è il valore, in media basso o medio basso, del livello di rischio dei processi (il
prodotto del valore della frequenza per il valore dell’impatto). In particolare questo fatto è riconducibile
mediamente a un basso valore dell’impatto per quasi tutti i processi. Ciò fa sì che praticamente la
totalità di essi, con l’eccezione di un solo evento, si collochino al di sotto della linea orizzontale di
demarcazione costituita dal valore medio dell’Impatto (2,5), come appare nel grafico della distribuzione
del rischio.
Una possibile spiegazione di questo fatto può essere ricercata ponendo in relazione le domande delle
schede per la valutazione dell’impatto di ciascun processo con l’entità del fenomeno - casi verificati di
corruzione, ovvero precedenti giudiziali e disciplinari - e con la specifica organizzazione dell’INFN.
Infatti, per ogni criterio di valutazione, si possono fare le seguenti considerazioni:
•

•

•

•

il criterio dell’impatto organizzativo prevede la formulazione di una domanda che prende in
considerazione la percentuale di personale coinvolta nel processo rispetto al totale del
personale impiegato nel servizio competente a svolgere il processo, attribuendo
progressivamente indici di valore crescente alle risposte che indicano percentuali crescenti di
personale.
Nel caso dell’INFN la maggior parte dei processi o fasi di essi non prevede il coinvolgimento di
alte percentuali di personale rispetto al totale impiegato nell’unità organizzativa (per lo più
Direzione o Servizio di amministrazione);
il criterio dell’impatto economico fa riferimento ad eventuali sentenze della Corte dei Conti a
carico dei dipendenti, o pronunciamenti di sentenze di risarcimento danni nei confronti
dell’amministrazione nel corso degli ultimi 5 anni.
Non avendo riscontrato casi di questo tipo nell’INFN, di conseguenza l’indice di valutazione
corrispondente è risultato basso;
il criterio reputazionale prende in considerazione la risonanza mediatica, ovvero la
pubblicazione di articoli di stampa locale, nazionale o internazionale nel corso degli ultimi 5
anni, aventi ad oggetto il tipo di evento corruttivo preso in esame o eventi analoghi.
In questo caso l’indice dell’impatto è stimato sulla base di dati oggettivi.
il criterio dell’impatto organizzativo, economico e sull’immagine fa riferimento alla posizione, al
livello o ruolo che il soggetto, che commette il potenziale evento corruttivo, riveste
nell’organizzazione (elevata, media o bassa).
Considerando l’organizzazione amministrativa dell’INFN e i potenziali eventi corruttivi individuati
dall’analisi del rischio, si può osservare che i soggetti coinvolti si collocano prevalentemente al
livello di collaboratore, funzionario o direttore di Ufficio o Direzione, e raramente al livello di
vertice dell’organizzazione.

Dalle precedenti considerazioni si evince la scarsa incidenza di alcuni fattori significativi sul valore
complessivo dell’indice di impatto del rischio praticamente per la totalità dei processi considerati. Alla
luce di tali risultati si procede a stabilire le priorità di intervento che dovranno di necessità riguardare i
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processi relativi alle aree obbligatorie di rischio nei rispettivi quadranti secondo l’ordine riportato nella
seguente tabella.
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Considerando tuttavia la presenza di un solo processo nel quadrante C e di nessun processo nel
quadrante D e in considerazione della necessità di intervenire comunque in un’ottica di miglioramento
continuativo del sistema, si decide di far in modo di includere più processi nei quadranti suddetti
attraverso la traslazione delle linee di demarcazione del grafico di distribuzione del rischio, costituite in
tal modo dai valori medi (ossia 2,75 e 1,9) del range di valori rilevati (rispettivamente da 2 a 3,5 per i
valori della probabilità e da 1,5 a 2,3 per i valori dell'impatto) con l'esclusione dei valori estremi.
Si ottiene così il seguente grafico della distribuzione del rischio:
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Le nuove priorità di intervento riguarderanno pertanto i processi relativi alle aree obbligatorie di rischio
nei rispettivi quadranti secondo l’ordine riportato nella seguente tabella.
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Si riportano di seguito i grafici di distribuzione del rischio per aree obbligatorie e non obbligatorie.
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6. Trattamento del rischio
In questa fase si è proceduto con l’individuazione delle misure da attuare per ridurre o prevenire il
rischio di corruzione. L’identificazione della concreta misura da adottare ha tenuto conto di tre requisiti,
come indicato nell’aggiornamento 2015 del PNA:
•
•
•

l’efficacia nella neutralizzazione, ovvero evidenziando, nell’analisi del rischio, l’incidenza dei
fattori abilitanti;
la sostenibilità economica e organizzativa delle misure, tenendo sempre presente l’attuabilità
delle misure;
l’adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione, ossia personalizzando la
strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari
dell’amministrazione.

Dalle risultanze delle fasi di identificazione, analisi e ponderazione del rischio, si è potuto ottenere
l’elenco dei processi, suddiviso per quadranti, di seguito riportato.
Elenco processi del quadrante C
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Elenco processi del quadrante B
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Elenco processi del quadrante D
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Elenco processi del quadrante A

Al totale dei 66 processi a rischio di corruzione sono state applicate, prioritariamente, le misure
obbligatorie e valutata l’opportunità di introdurre misure ulteriori.
Si riportano di seguito le tabelle riassuntive delle misure già attuate e delle misure programmate,
suddivise per quadranti riferite a ciascun processo analizzato.
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Misure programmate relative ai processi del quadrante C
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Misure programmate relative ai processi del quadrante B

	
  

42

	
  
	
  

	
  

	
  

43

	
  
	
  

	
  
Misure programmate relative ai processi del quadrante D
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Misure programmate relative ai processi del quadrante A
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Si è deciso, dunque, di intervenire in via prioritaria con la programmazione delle misure riferite ai
processi del quadrante C, ossia i processi ad alto impatto e ad alta probabilità. In particolare sono state
programmate complessivamente 16 misure da attuare entro il 2016.
Per ogni misura è stata compilata una scheda contenente le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

descrizione dettagliata di come la misura deve essere adottata per risultare efficace ed
efficiente;
descrizione delle fasi operative di attuazione della misura;
ufficio responsabile di ciascuna fase di attuazione;
tempi di realizzazione di ciascuna fase di attuazione;
indicatori di ciascuna fase;
risultato atteso per ciascuna fase.

Si riporta di seguito l’elenco delle misure programmate e da attuare.
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PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DA ATTUARE NEL CORSO DELL’ANNO 2016
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7. Monitoraggio e valutazione dell’efficacia del sistema
L’attività di monitoraggio e di valutazione completa il ciclo di gestione del rischio ed è preordinata alla
fase successiva del reporting e dell’accountability.
Questa fase è finalizzata in generale al monitoraggio di tutte le fasi di gestione del rischio consentendo
se necessario di identificare eventuali processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura e di
prevedere nuovi e più efficaci criteri per l’analisi e la ponderazione del rischio.
Inoltre, questa fase prevede il monitoraggio sull’attuazione delle misure programmate attraverso
indicatori previsti per ciascuna misura e il coinvolgimento dei soggetti che partecipano a vario titolo allo
svolgimento del processo di gestione del rischio, ed in particolare i referenti per la struttura di rispettiva
competenza e tutti i dirigenti che svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della
prevenzione della corruzione.
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Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia delle misure adottate, si procederà con un iniziale
percorso di formazione che consenta al Responsabile e ai suoi collaboratori di dotarsi dei primi
strumenti di valutazione, in attesa degli elementi di supporto metodologico che saranno elaborati e
forniti dall’ANAC, come indicato nell’Aggiornamento 2015 del PNA.
Nel corso del primo anno di attuazione del Piano verrà monitorata, con cadenza semestrale, la
realizzazione delle misure programmate. L’attività di monitoraggio sarà effettuata dal RPC
coadiuvato dai suoi collaboratori, con l’ausilio dei soggetti interni competenti per settore,
presso l’Amministrazione Centrale e le Strutture periferiche dell’Istituto. Si provvederà, inoltre,
d’intesa con i Referenti locali per la prevenzione della corruzione e con il coinvolgimento dei
responsabili delle strutture organizzative, all’attuazione di quelle procedure di verifica che
consentono un monitoraggio periodico e sistematico da effettuarsi a prescindere dai controlli
attuati dal RPC.
A tal proposito, si fa riferimento alla circolare, trasmessa ai Referenti locali per la prevenzione
della corruzione, contenente alcune raccomandazioni in tema di meccanismi e regole di
formazione e controllo delle decisioni, di attuazione dei monitoraggi e di obblighi di
informazione.

	
  

51

	
  
	
  

	
  
PIANIFICAZIONE TRIENNALE
Come dettagliatamente illustrato nel presente Documento, nel corso del 2015, secondo anno di
vigenza del Piano, si è provveduto a porre in essere - oltre a tutte quelle misure obbligatorie previste da
espresse prescrizioni normative e programmate per l’anno di riferimento nel precedente piano - anche
tutta una serie di attività che, seppure non indicate nella programmazione annuale, si è comunque
ritenuto necessario intraprendere per contribuire a definire meglio un sistema organico di prevenzione
della corruzione. In questa ottica di continuo miglioramento, si è provveduto alla individuazione dei
Referenti locali per la prevenzione della corruzione, allo svolgimento di alcune attività di monitoraggio e
controllo e non meno importanti sono state le iniziative intraprese per informare e divulgare, attraverso
direttive e circolari interne, i vari obblighi e adempimenti prescritti dalla normativa in materia di
prevenzione della corruzione.
Si è proseguito e concluso il lavoro di identificazione, analisi, ponderazione e trattamento dei fenomeni
corruttivi. Attraverso una generale ricognizione dei processi si è giunti ad una prima mappatura dei
rischi e alla redazione di un catalogo dei rischi potenzialmente verificabili in relazione alle attività
espletate all’interno dell’istituto.
Tale mappatura ha permesso di evidenziare il livello di esposizione al rischio di ciascun processo
attraverso l’analisi delle specifiche fasi che lo compongono e quindi ha consentito di individuare una
scala di priorità per le azioni da intraprendere, in funzione del diverso livello di esposizione al rischio di
corruzione di ciascun processo.
Alla luce delle informazioni e dei risultati emersi dalla mappatura dei rischi e dopo una generale e
dettagliata attività di ricognizione e verifica, si è ritenuto opportuno, nonostante l’esistenza di una
considerevole presenza di linee guida, disciplinari e regolamenti interni che, in aggiunta alla normativa
vigente, assicurano già una notevole ed efficace regolamentazione, prevedere l’introduzione di alcune
misure ulteriori, necessarie o comunque utili, a prevenire e contrastare l’insorgenza di fenomeni
corruttivi in quegli ambiti che sono risultati più esposti a tale rischio.
Per quanto riguarda le azioni da programmare per il futuro, vengono di seguito elencati gli interventi
previsti per il triennio 2016-2018 con la possibilità che, a seguito delle indicazioni che emergeranno
dalle verifiche e dai monitoraggi che saranno effettuati nel corso di vigenza del Piano o dalle
informazioni che potranno eventualmente pervenire dai dirigenti (ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. I
bis) del d.lgs.165/2001), le azioni si possano estendere ad ulteriori procedimenti ricompresi nei nuovi
ambiti così individuati.
Attività previste per l’anno 2016:
•
•
•

•
•
•

•
•

•

	
  

Analisi, verifiche e valutazioni sugli esiti delle azioni messe in atto nel corso del 2015;
Adozione, come per il precedente anno, di tutte le misure obbligatorie previste dalla normativa in
materia di prevenzione della corruzione;
Azioni finalizzate all’attuazione delle misure ulteriori programmate per i processi rappresentati nel
quadrante C del grafico di distribuzione del rischio, relativi alle attività potenzialmente più esposte
ai fenomeni corruttivi;
Azioni finalizzate alla possibile implementazione nell’individuazione di ulteriori attività
potenzialmente esposte ai fenomeni corruttivi e definizione dei relativi profili di rischio;
Eventuale aggiornamento del Piano, in particolare per quanto riguarda le aree di rischio e il livello
di queste, di concerto con i Dirigenti delle diverse Strutture organizzative dell’Istituto;
Miglioramento delle procedure di acquisizione dati e segnalazioni attualmente utilizzate per fornire
al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le informazioni necessarie e le proposte
adeguate per l’adozione di eventuali ulteriori misure nei settori in cui è più elevato il rischio di
corruzione;
Attività di monitoraggio per verifica applicazione e rispetto del Codice di comportamento in materia
di anticorruzione dei dipendenti dell’INFN;
Valutazione, sulla base dei risultati ottenuti, circa l’opportunità di revisione delle procedure
utilizzate per i monitoraggi nel 2015 o altrimenti reiterazione delle attività di monitoraggio messe in
atto nel 2015;
Definizione di una procedura appropriata per rendere fruibile on line, al più ampio numero possibile
di dipendenti, il percorso formativo scelto dall’Istituto al fine di assicurare una formazione declinata
in base ai diversi livelli di responsabilità e di rischio rilevabili nelle diverse attività svolte;
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•

•

Verifica e valutazione di eventuali ulteriori percorsi formativi ad hoc presso la SNA per formare i
dipendenti destinati ad operare in processi o fasi particolarmente esposti al rischio di corruzione (L.
190/2012, art. 1, commi 8 e 11);
Acquisizioni delle dichiarazioni annuali previste dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013 sulla insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e loro pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Attività previste per l’anno 2017:

•
•
•
•
•
•

•
•

Analisi, verifiche e valutazioni sugli esiti delle azioni messe in atto nel corso del 2016;
Adozione, come per il precedente anno, di tutte le misure obbligatorie previste dalla normativa in
materia di prevenzione della corruzione;
Valutazioni circa l’opportunità di attuazione delle misure ulteriori programmate per i processi
rappresentati nel quadrante B del grafico di distribuzione del rischio;
Eventuale aggiornamento del Piano, in particolare per quanto riguarda le aree di rischio e il livello di
queste, di concerto con i Dirigenti delle diverse Strutture organizzative dell’Istituto;
Attività di monitoraggio per verifica applicazione e rispetto del Codice di comportamento in materia di
anticorruzione dei dipendenti dell’INFN;
Valutazione sulla base dei risultati ottenuti, circa l’opportunità di revisione delle procedure utilizzate
per i monitoraggi nel 2016 o altrimenti reiterazione delle attività di monitoraggio messe in atto nel
2016;
Valutazione circa l’opportunità di definire delle procedure di monitoraggio ad hoc per le eventuali
criticità riscontrate nell’applicazione del Piano;
Acquisizioni delle dichiarazioni annuali previste dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013 sulla insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e loro pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Attività previste per l’anno 2018:

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Analisi, verifiche e valutazioni sugli esiti delle azioni poste in atto nel corso del 2017;
Adozione, come per il precedente anno, di tutte le misure obbligatorie previste dalla normativa in
materia di prevenzione della corruzione;
Valutazioni circa l’opportunità di attuare le misure ulteriori programmate per i processi rappresentati
nel quadrante D del grafico di distribuzione del rischio;
Valutazioni sulla necessità di aggiornamento del Piano, in funzione dell’introduzione di eventuali
modifiche normative o di nuove problematiche riscontrate nel corso dell’attuazione del Piano, da
definire di concerto con i dirigenti delle diverse Strutture organizzative dell’Istituto;
Attività di monitoraggio per verifica applicazione e rispetto del Codice di comportamento in materia di
anticorruzione dei dipendenti dell’INFN;
Valutazione sulla base dei risultati ottenuti, circa l’opportunità di revisione delle procedure utilizzate
per i monitoraggi nel 2017 o altrimenti reiterazione delle attività di monitoraggio messe in atto nel
2017;
Acquisizioni delle dichiarazioni annuali previste dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013 sulla insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e loro pubblicazione sul sito dell’Istituto;
Monitoraggio sulle reali esigenze formative del personale e valutazione circa l’opportunità di proporre
ulteriori corsi di formazione e aggiornamento ai dipendenti destinati ad operare nei settori
particolarmente esposti al rischio di corruzione, verificando l’eventuale esistenza di specifici percorsi
formativi presso la SNA;
Valutazione circa l’opportunità di consigliare la definizione di ulteriori linee guida, disciplinari o
regolamenti interni per lo svolgimento di particolari attività in cui dovesse riscontrarsene la necessità.
Come già previsto nel precedente Piano, si ribadisce la possibilità che, sulla base delle difficoltà
riscontrate nel corso di attuazione del Piano o in seguito all’individuazione di problematiche riscontrabili
in futuro, potranno essere previste e codificate ulteriori misure e procedure specifiche per effettuare
altri tipi di controllo.
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Ufficio Reclutamento

Ufficio Gestione
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Personale Dipendente

Ufficio Associazioni

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

11

12

13

14

15

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione
A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione
A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

Nomina commissione esaminatrice (scelta
dei componenti)
Valutazione requisiti richiesti,
professionalità e titoli
Valutazione dei requisiti richiesti per
l’espletamento dell’incarico

55

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

Predisposizione avviso di indizione della
procedura (decisione dei requisiti)

Valutazione dell'attività svolta dal candidato
A) Acquisizione e progressione
A2: Reclutamento
e della documentazione atta a comprovare lo
del personale
svolgimento dell'attività stessa

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assunzioni a tempo determinato per Individuazione del personale da assumere –
A) Acquisizione e progressione
Ufficio Reclutamento chiamata diretta di personale
valutazione condizioni oggettive e requisiti
A1: Reclutamento
del personale
ricercatore, tecnologo e tecnico
soggettivi previsti per l’assunzione

Direzione Affari del
Personale

10

Procedure per lo sviluppo
professionale (ex artt. 52, 53, 54, 65
del CCN 1998-2001 - progressioni
di fascia stipendiale personale I-III
livello)
Selezione per il conferimento di
Collaborazione Coordinate e
Continuative
Selezione per il conferimento di
Collaborazione Coordinate e
Continuative
Selezione per il conferimento di
Collaborazione Coordinate e
Continuative: procedimento di
esclusione
Conferimento Incarichi di ricerca,
collaborazione tecnica e di
associazione

SI

A) Acquisizione e progressione
A1: Reclutamento
del personale

Individuazione della persona da assumere

Assunzioni a tempo indeterminato
Ufficio Reclutamento per chiamata diretta di personale
ricercatore e tecnologo

Direzione Affari del
Personale

9

SI

A) Acquisizione e progressione
A1: Reclutamento
del personale

Ufficio Reclutamento

Direzione Affari del
Personale

SI

A) Acquisizione e progressione
A1: Reclutamento
del personale

SI

SI

SI

SI

SI

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

SI

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

Sottoarea

A1: Reclutamento

A) Acquisizione e progressione
del personale
A) Acquisizione e progressione
del personale
A) Acquisizione e progressione
del personale
A) Acquisizione e progressione
del personale
A) Acquisizione e progressione
del personale
A) Acquisizione e progressione
del personale

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

8

Fase

Concorsi pubblici per assunzioni a Predisposizione del bando (decisione dei
tempo indeterminato
requisiti di ammissione)
Concorsi pubblici per assunzioni a Nomina commissione esaminatrice
tempo indeterminato
(proposta dei componenti, atto di nomina)
Concorsi pubblici per assunzioni a Espletamento della procedura concorsuale
tempo indeterminato
(valutazione dei titoli, prove di esame)
Selezioni pubbliche per assunzioni a Predisposizione avvisi di selezione
tempo determinato
(decisione dei requisiti di ammissione)
Selezioni pubbliche per assunzioni a Nomina commissione esaminatrice
tempo determinato
(proposta dei componenti, atto di nomina)
Selezioni pubbliche per assunzioni a Espletamento della procedura di selezione
tempo determinato
(valutazione dei titoli, prove di esame)
Selezioni e concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato e a
Esame delle domande di partecipazione
tempo determinato a gestione
centralizzata: provvedimenti di
esclusione
Selezioni e concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato e a
Esame delle domande di partecipazione
tempo determinato a gestione locale:
provvedimenti di esclusione

Processo

Ufficio Reclutamento

Ufficio Reclutamento

Ufficio Reclutamento

Ufficio Reclutamento

Ufficio Reclutamento

Ufficio Reclutamento

Ufficio Reclutamento

Ufficio

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale
Direzione Affari del
Personale
Direzione Affari del
Personale
Direzione Affari del
Personale
Direzione Affari del
Personale
Direzione Affari del
Personale

Direzione/Servizio

7

6

5

4

3

2

1

n.	
  

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

Ufficio Formazione

Ufficio Formazione

Ufficio Formazione

Ufficio Formazione

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari
Contrattuali

24

25

26

27

Direzione Affari del
Personale

21

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

20

23

Direzione Affari del
Personale

19

Ufficio Formazione

Direzione Affari del
Personale

18

Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca
Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca
Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca
Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca
Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca
Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca

Ufficio

Direzione Affari del
22
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione/Servizio

17

16

n.	
  

Predisposizione del bando (decisione dei
requisiti di ammissione)
Nomina commissione esaminatrice
(proposta dei componenti, atto di nomina)
Esame delle domande di partecipazione
Espletamento della procedura concorsuale
(valutazione dei titoli, esame-colloquio)

Selezione per il conferimento di
Borse di Studio

Selezione per il conferimento di
Borse di Studio

Selezione per il conferimento di
Borse di Studio: procedimento di
esclusione

Selezione per il conferimento di
Borse di Studio
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Selezione del contraente per mezzo Redazione dei documenti posti a base di
di procedura aperta
gara per l’indizione

A3: Conferimento di incarichi di
collaborazione;
B5: Valutazione delle offerte;
B8: Affidamenti diretti
A3: Conferimento di incarichi di
collaborazione;
B5: Valutazione delle offerte;
B8: Affidamenti diretti
A3: Conferimento di incarichi di
collaborazione;
B5: Valutazione delle offerte;
B8: Affidamenti diretti
A3: Conferimento di incarichi di
collaborazione;
B5: Valutazione delle offerte;
B8: Affidamenti diretti
A3: Conferimento di incarichi di
collaborazione;
B5: Valutazione delle offerte;
B8: Affidamenti diretti
B1: Definizione dell'oggetto
dell'affidamento;
B2: Individuazione dello
B) Affidamento di lavori, servizi
strumento/istituto per l'affidamento;
e forniture
B3: Requisiti di qualificazione;
B4: Requisiti di aggiudicazione;
B10: Redazione cronoprogramma

A) Acquisizione e progressione
Organizzazione e gestione dei corsi Approvazione corsi, scelta responsabili, ditte del personale
e docenti
B) Affidamento di lavori, servizi
di Formazione Nazionali
e forniture
A) Acquisizione e progressione
Organizzazione e gestione dei corsi Approvazione corsi, scelta responsabili, ditte del personale
di Formazione Interstruttura
e docenti
B) Affidamento di lavori, servizi
e forniture
A) Acquisizione e progressione
Organizzazione e gestione dei corsi Approvazione corsi, scelta responsabili, ditte del personale
di Formazione Locali
e docenti
B) Affidamento di lavori, servizi
e forniture
A) Acquisizione e progressione
Iniziative formative delle
Approvazione corsi, scelta responsabili, ditte del personale
Commissioni Scientifiche Nazionali e docenti
B) Affidamento di lavori, servizi
e forniture
A) Acquisizione e progressione
Iniziative formative della
Approvazione corsi, scelta responsabili, ditte del personale
Commissione Calcolo e Reti
e docenti
B) Affidamento di lavori, servizi
e forniture

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

Espletamento della procedura concorsuale
(valutazione dei titoli, esame-colloquio)

Sottoarea

Selezione per il conferimento di
Assegni di Ricerca

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

A) Acquisizione e progressione A3: Conferimento di incarichi di
del personale
collaborazione

Fase

Selezione per il conferimento di
Verifica della idoneità del curriculum
Assegni di Ricerca: procedimento di scientifico-professionale al fine
esclusione
dell’ammissione al concorso

Processo

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

Ufficio di Segreteria

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

30

31

32

33

34

Selezione del contraente per mezzo Redazione dei documenti posti a base di
di procedura ristretta
gara per l’indizione

Selezione del contraente per mezzo
Provvedimento di non aggiudicazione
di procedura aperta

Selezione del contraente per mezzo
Revoca di aggiudicazione definitiva
di procedura aperta

Selezione del contraente per mezzo
Valutazione delle offerte
di procedura aperta

Selezione del contraente per mezzo
Nomina delle commissioni giudicatrici
di procedura aperta

Selezione del contraente per mezzo
Deliberazione di revoca del bando
di procedura aperta

Fase

Selezione del contraente per mezzo
Redazione e pubblicazione bandi di gara
di procedura aperta

Processo

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio di Segreteria

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

36

37

38

39

57

Selezione del contraente per mezzo
Revoca di aggiudicazione definitiva
di procedura ristretta

Selezione del contraente per mezzo
Valutazione delle offerte
di procedura ristretta

Selezione del contraente per mezzo
Nomina delle commissioni giudicatrici
di procedura ristretta

Selezione del contraente per mezzo
Deliberazione di revoca del bando
di procedura ristretta

Selezione del contraente per mezzo
Ufficio Bandi di Gara
Redazione e pubblicazione bandi di gara
di procedura ristretta

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

29

Direzione Affari
35
Contrattuali

Ufficio Bandi di Gara

Ufficio

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione/Servizio

28

n.	
  

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Sottoarea

SI

SI

SI

B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte
B) Affidamento di lavori, servizi
B9: Revoca del bando
e forniture

SI

B1: Definizione dell'oggetto
B) Affidamento di lavori, servizi dell'affidamento;
e forniture
B3: Requisiti di qualificazione;
B4: Requisiti di aggiudicazione

B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte

SI

B1: Definizione dell'oggetto
dell'affidamento;
B2: Individuazione dello
B) Affidamento di lavori, servizi strumento/istituto per l'affidamento;
e forniture
B3: Requisiti di qualificazione;
B4: Requisiti di aggiudicazione;
B10: Redazione del
cronoprogramma

SI

SI

B3: Requisiti di qualificazione;
B4: Requisiti di aggiudicazione;
B) Affidamento di lavori, servizi
B5: Valutazione delle offerte;
e forniture
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
delle offerte

B) Affidamento di lavori, servizi
B9: Revoca del bando
e forniture

SI

SI

SI

SI

SI

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

B) Affidamento di lavori, servizi
B9: Revoca del bando
e forniture

B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte
B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte

B) Affidamento di lavori, servizi
B9: Revoca del bando
e forniture

B1: Definizione dell'oggetto
B) Affidamento di lavori, servizi dell'affidamento;
e forniture
B3: Requisiti di qualificazione;
B4: Requisiti di aggiudicazione

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

Direzione/Servizio

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

43

44

45

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

47

48

Fase

Deliberazione di aggiudicazione

58

Acquisizioni in economia: procedura
Valutazione delle offerte
cottimo fiduciario

Affidamento diretto ad unico
fornitore

Nomina delle commissioni di congruità

Selezione del contraente per mezzo
Provvedimento di non aggiudicazione
di procedura negoziata senza bando

Selezione del contraente per mezzo
Revoca di aggiudicazione definitiva
di procedura negoziata senza bando

Selezione del contraente per mezzo
Determina a contrarre
di procedura negoziata senza bando

Selezione del contraente per mezzo
Valutazione delle offerte
di procedura negoziata senza bando

Selezione del contraente per mezzo
Nomina delle commissioni giudicatrici
di procedura negoziata senza bando

Selezione del contraente per mezzo
Provvedimento di non aggiudicazione
di procedura ristretta

Processo

Affidamento diretto ad unico
Ufficio di Segreteria
fornitore

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

42

Direzione Affari
46
Contrattuali

Ufficio di Segreteria

Direzione Affari
Contrattuali

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio

41

Direzione Affari
40
Contrattuali

n.	
  

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Sottoarea

SI

SI

SI

SI

SI

B3: Requisiti di qualificazione;
B4: Requisiti di aggiudicazione;
B) Affidamento di lavori, servizi
B5: Valutazione delle offerte;
e forniture
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
delle offerte
B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte
B8: Affidamenti diretti
B1: Definizione dell'oggetto
dell'affidamento;
B) Affidamento di lavori, servizi
B2: Individuazione dello
e forniture
strumento/istituto per l'affidamento;
B8: Affidamenti diretti
B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte

SI

B1: Definizione dell'oggetto
dell'affidamento;
B2: Individuazione dello
B) Affidamento di lavori, servizi strumento/istituto per l'affidamento;
e forniture
B3: Requisiti di qualificazione;
B7: Procedure negoziate;
B10: Redazione del
cronoprogramma
B) Affidamento di lavori, servizi
B9: Revoca del bando
e forniture

SI

SI

SI

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte

B3: Requisiti di qualificazione;
B4: Requisiti di aggiudicazione;
B) Affidamento di lavori, servizi
B5: Valutazione delle offerte;
e forniture
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
delle offerte
B5: Valutazione delle offerte;
B) Affidamento di lavori, servizi
B6: Verifica dell'eventuale anomalia
e forniture
delle offerte

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

Affidamento di incarichi per
Ufficio Trasferimento
deposito domande di brevetto INFN Preliminare alla procedura di affidamento
Tecnologico
presso l'UIBM

Procedimenti finalizzati
Ufficio Affari
Esamina e verifica dell’autenticità delle
all'assegnazione di borse di studio ai
Assicurativi e Sociali
dichiarazioni sostitutive di certificazioni
figli dei dipendenti INFN

Direzione Servizi alla
Ricerca

Direzione Affari del
Personale

55

56

59

Ufficio Trasferimento Stipulazione di contratti con terzi
Tecnologico
(trasferimento tecnologico)

Direzione Servizi alla
Ricerca

59

Negoziato tecnico

Procedimenti finalizzati alla
Ufficio Affari
Esamina e verifica dell’autenticità della
concessione dei Sussidi a favore dei
Assicurativi e Sociali
documentazione presentata in copia
dipendenti INFN

Esamina e verifica dell’autenticità della
documentazione presentata in copia

Direzione Affari del
Personale

Procedimenti finalizzati alla
Ufficio Affari
concessione dei contributi ai/alle
Assicurativi e Sociali dipendenti INFN con figli in età
prescolare

58

Direzione Affari del
57
Personale

Risoluzione consensuale del
contratto, transazioni e accordi
bonari

Approvazione di atti di composizione delle
controversie alternativi ai rimedi
giurisdizionali

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

Sottoarea

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

D4: Provvedimenti amministrativi a
contenuto discrezionale

D2: Provvedimenti amministrativi a
contenuto vincolato

D2: Provvedimenti amministrativi a
contenuto vincolato

D2: Provvedimenti amministrativi a
contenuto vincolato

B) Affidamento di lavori, servizi
B8: Affidamenti diretti
e forniture

B11: Varianti in corso di esecuzione
del contratto
B13: Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie
B) Affidamento di lavori, servizi
alternativi a quelli giurisdizionali
e forniture
durante la fase di esecuzione del
contratto

B4: Requisiti di aggiudicazione

B12: Subappalto

B) Affidamento di lavori, servizi
B7: Procedure negoziate
e forniture

B1: Definizione dell'oggetto
dell'affidamento;
B2: Individuazione dello
B) Affidamento di lavori, servizi strumento/istituto per l'affidamento;
e forniture
B3: Requisiti di qualificazione;
B7: Procedure negoziate;
B10: Redazione del
cronoprogramma

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

B) Affidamento di lavori, servizi
e forniture
Verifiche d’ufficio sul soggetto
B) Affidamento di lavori, servizi
Stipula contratti d'appalto
aggiudicatario
e forniture
Approvazione delle varianti in corso
B) Affidamento di lavori, servizi
Deliberazione di approvazione delle varianti
di esecuzione dei contratti
e forniture

Autorizzazione subappalto

54

Ufficio Contratti

Ufficio Contratti

Ufficio Selezione
Contraenti

51

Autorizzazione al subappalto

Aggiudicazione

Direzione Affari
Contrattuali
Direzione Affari
52
Contrattuali
Direzione Affari
53
Contrattuali

Ufficio
Affidamento Lavori Servizi e
Approvvigionamenti
Forniture
e Patrimonio

Direzione Affari
Amministrativi

50

Fase

Acquisizioni in economia: procedura
Determina a contrarre
cottimo fiduciario

Processo

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione/Servizio

49

n.	
  

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

Direzione/Servizio

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Procedimento disciplinare

____

____

Direzione Servizi alla
Ricerca

Direzione Servizi alla
Ricerca

Direzione Servizi alla
Ricerca

Servizio Relazioni
Internazionali

Servizio Relazioni
Internazionali

71

72

73

74

75

Proroga della partecipazione in Enti
di diritto privato (società, consorzi,
fondazioni e associazioni)

Istruttoria e redazione finale accordi
internazionali

Pagamento quote per organizzazioni
internazionali e straniere

Recesso da Enti di diritto privato
Ufficio Trasferimento
(società, consorzi, fondazioni e
Tecnologico
associazioni)

____

Stipulazione di accordi di gestione
Ufficio Trasferimento
domande di brevetto di proprietà
Tecnologico
INFN e altri presso UIBM
Adesione ad Enti di diritto privato
(società, consorzi, fondazioni e
____
associazioni)

Direzione Servizi alla
Ricerca

70

Programmazione triennale dei lavori
pubblici dell'INFN

Ufficio Trasferimento Stipulazione di accordi di ricerca e
Tecnologico
accordi di confidenzialità (NDA)

Direzione Servizi alla
Ricerca

Ufficio Lavori

Ufficio Bandi di Gara Pubblicazione esiti di gara

____

Ufficio Gestione
Attribuzione Incarichi di
Personale Dipendente Responsabilità IV-VIII

60

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Introduttiva o decisione sanzione

Fase decisionale

Esercizio materiale del diritto di accesso

Ufficio Bandi di Gara Accesso agli atti di gara

Autorizzazione della cessione di credito
Fase decisionale

Cessione di credito

Ufficio Reclutamento Mobilità del personale

Ufficio Contratti

Fase

Subentro di un nuovo soggetto nella
titolarità del contratto (cessioni
Autorizzazione al subentro del nuovo
d’azienda, affitti di rami d’azienda,
soggetto nella titolarità del contratto
atti di trasformazione, fusioni,
scissioni)

Processo

Ufficio Gestione
Attribuzione incarichi di direzione IFase decisionale
Personale Dipendente III

Ufficio Contratti

Ufficio

69

66

Servizio Professionale
Legale e Contenzioso
Direzione Affari
67
Contrattuali
Direzione Affari
68
Contrattuali

65

62

Direzione Affari
Contrattuali
Direzione Affari del
63
Personale
Direzione Affari
64
Contrattuali

61

Direzione Affari
60
Contrattuali

n.	
  

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

____

____

____

____

____

____

____

____

____

B) Affidamento di lavori, servizi
e forniture
Area non obbligatoria

____

____

____

____

____

____

____

Sottoarea

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

Direzione/Servizio

____
____

Ufficio Gestione
Autorizzazione congedo per motivi
Personale Dipendente di ricerca

Ufficio Gestione
Presa atto dimissioni
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Collocamento a riposo
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Risoluzione consensuale rapporto di
Personale Dipendente lavoro

Autorizzazione comando presso altri
Ufficio Gestione
Personale Dipendente enti

Ufficio Gestione
Autorizzazione permessi legge
Personale Dipendente 104/92

Ufficio Gestione
Pagamento premio annuale INAIL
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Part-time
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Assegnazione ore di lavoro
Personale Dipendente straordinario

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

83

84

85

86

87

88

89

90

91

61

____

____

____

____

____

____

____

____

Ufficio Gestione
Nomina cassiere
Personale Dipendente

Direzione Affari del
Personale

82

____

____

Ufficio Gestione
Autorizzazione altra attività
Personale Dipendente lavorativa

Stipula di convenzioni e accordi con
Enti pubblici e privati

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

____
____

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

____

____

Fase

Direzione Affari del
Personale

Ufficio Convenzioni

Ufficio Convenzioni Autorizzazione stage

Processo

Nomine INFN, Redazione
Ufficio Ordinamento regolamenti e Provvedimenti,
Elezioni rappresentanti
Finanziamento borse di dottorato
Ufficio Convenzioni
alle Università
Finanziamento assegni di ricerca alle
Ufficio Convenzioni
Università

Ufficio

81

77

Direzione Servizi alla
Ricerca
Direzione Servizi alla
78
Ricerca
Direzione Servizi alla
79
Ricerca
Direzione Servizi alla
80
Ricerca

76 Direzione Generale

n.	
  

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Sottoarea

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

____
____

____
____

Ufficio Gestione
Cessione del quinto dello stipendio
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Computo e riscatti dei periodi e/o
Personale Dipendente servizi ai fini pensionistici

Ricongiunzione dei periodi effettuati
Ufficio Gestione
con iscrizioni ed altre gestioni
Personale Dipendente
previdenziali

Ufficio Gestione
Astensione obbligatoria per
Personale Dipendente maternità

Ufficio Gestione
Aspettativa motivi personali
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Aspettativa per attività professionali
Personale Dipendente e imprenditoriali

Ufficio Gestione
Aspettativa per ricongiungimento al
Personale Dipendente coniuge all'estero

Ufficio Gestione
Aspettativa per dottorato di ricerca
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Aspettativa per espletamento altra
Personale Dipendente attività

Aspettativa per superamento periodo
Ufficio Gestione
Personale Dipendente di prova

Ufficio Gestione
Dichiarazioni di servizio
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Mobilità temporanea
Personale Dipendente

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

62

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Ufficio Gestione
Rilevazione assenze PPAA a tempo
Personale Dipendente indeterminato

Direzione Affari del
Personale

94

____

____

Fase

Ufficio Gestione
Rilevazione permessi ex L. 104/92
Personale Dipendente

Processo

Ufficio Gestione
Assegnazione ore di lavoro in turni
Personale Dipendente

Ufficio

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione/Servizio

93

92

n.	
  

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Sottoarea

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

____
____

Ufficio Gestione
Permessi di studio
Personale Dipendente

Ufficio Gestione
Assegni familiari
Personale Dipendente

Valutazione di servizi ai fini della
Ufficio Gestione
liquidazione dell'indennità di
Personale Dipendente
buonuscita

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

109

110

111

63

____

____

Ufficio Gestione
Congedi per malattia figlio
Personale Dipendente

Direzione Affari del
Personale

____

Fase

108

Processo

Ufficio Gestione
Congedi parentali (astensione
Personale Dipendente facoltativa)

Ufficio

Direzione Affari del
Personale

Direzione/Servizio

107

n.	
  

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

Area non obbligatoria

INFN	
  -‐	
  CATALOGO	
  DEI	
  PROCESSI

____

____

____

____

____

Sottoarea

NO

NO

NO

NO

NO

Possibile	
  
Verificarsi	
  di	
  
evento	
  corruttivo

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A1: Reclutamento

A) Acquisizione e
2 progressione del
personale

A) Acquisizione e
3 progressione del
personale

A) Acquisizione e
4 progressione del
personale

A) Acquisizione e
5 progressione del
personale

A) Acquisizione e
6 progressione del
personale

A) Acquisizione e
7 progressione del
personale

Sottoarea

A1: Reclutamento

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

A) Acquisizione e
1 progressione del
personale

n.	
  

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione/Servizio

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

64

2,3

2,7

Individuazione di criteri di
valutazione dei titoli e
Favorire determinati predisposizione ed
candidati
effettuazione di prove di
esame volte a favorire
determinati candidati
Espletamento della
procedura di
selezione
(valutazione dei
titoli, prove di
esame)

Abuso di potere nella
Favorire determinati
valutazione del possesso dei
candidati
requisiti di partecipazione

2,7

Individuazione di
Favorire determinati componenti volta a favorire
candidati
una migliore valutazione di
determinati candidati

Nomina
commissione
esaminatrice
(proposta dei
componenti, atto di
nomina)

2,7

2,7

2,7

2,7

2

2,3

2

2

2,3

2

2

4,6

6,2

5,4

5,4

6,2

5,4

5,4

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Previsione dei requisiti di
ammissione alla selezione
Favorire determinati
atti a favorire o consentire la
candidati
partecipazione solo di
determinati soggetti

Evento	
  
corruttivo

Predisposizione
avvisi di selezione
(decisione dei
requisiti di
ammissione)

Fase

Selezioni e concorsi
pubblici per
assunzioni a tempo
Esame delle
indeterminato e a
Ufficio Reclutamento
domande di
tempo determinato a
partecipazione
gestione centralizzata:
provvedimenti di
esclusione

Selezioni pubbliche
Ufficio Reclutamento per assunzioni a
tempo determinato

Selezioni pubbliche
Ufficio Reclutamento per assunzioni a
tempo determinato

Selezioni pubbliche
Ufficio Reclutamento per assunzioni a
tempo determinato

Processo

Previsione dei requisiti di
Predisposizione del
Concorsi pubblici per
ammissione al concorso atti
bando (decisione dei Favorire determinati
Ufficio Reclutamento assunzioni a tempo
a favorire o consentire la
candidati
requisiti di
indeterminato
partecipazione solo di
ammissione)
determinati soggetti
Nomina
Individuazione di
commissione
Concorsi pubblici per
Favorire determinati componenti volta a favorire
esaminatrice
Ufficio Reclutamento assunzioni a tempo
candidati
una migliore valutazione di
(proposta dei
indeterminato
determinati candidati
componenti, atto di
nomina)
Espletamento della
Individuazione di criteri di
procedura
valutazione dei titoli e
Concorsi pubblici per
Favorire determinati predisposizione ed
concorsuale
Ufficio Reclutamento assunzioni a tempo
candidati
(valutazione dei
effettuazione di prove di
indeterminato
titoli, prove di
esame volte a favorire
esame)
determinati candidati

Ufficio

INFN	
  -‐	
  REGISTRO	
  DEI	
  RISCHI	
  DI	
  CORRUZIONE

A1: Reclutamento

A2: Reclutamento

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

A) Acquisizione e
10 progressione del
personale

A) Acquisizione e
11 progressione del
personale

A) Acquisizione e
12 progressione del
personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari del
Personale

A1: Reclutamento

Direzione Affari del
Personale

Direzione/Servizio

A) Acquisizione e
9 progressione del
personale

Sottoarea

A1: Reclutamento

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

A) Acquisizione e
8 progressione del
personale

n.	
  

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

65

Selezione per il
conferimento di
Collaborazione
Coordinate e
Continuative

Predisposizione
avviso di indizione
della procedura
(decisione dei
requisiti)

Favorire un
determinato
candidato

Previsione di requisiti atti a
favorire o consentire la
partecipazione solo di
determinati soggetti

2,7

1,5

Inosservanza
dell'imparzialità nella
valutazione dell'attività
svolta o della
documentazione atta a
comprovare lo svolgimento
dell'attività stessa

Procedure per lo
Valutazione
sviluppo professionale dell'attività svolta dal
(ex artt. 52, 53, 54, 65 candidato e della
Favorire determinati
Ufficio Reclutamento del CCN 1998-2001 - documentazione atta
dipendenti/candidati
progressioni di fascia a comprovare lo
stipendiale personale I- svolgimento
III livello)
dell'attività stessa

Ufficio Gestione
13Personale
Dipendente

2,8

Inosservanza
dell'imparzialità nella scelta
della persona da assumere;
inosservanza delle
condizioni oggettive e dei
requisiti soggettivi previsti
per l'assunzione

2,8

2,3

2

2,3

2

2

1,5

5,4

3,5

5,6

5,6

3,5

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Individuazione del
personale da
Assunzioni a tempo
assumere –
determinato per
Favorire un
valutazione
Ufficio Reclutamento chiamata diretta di
determinato
condizioni oggettive
personale ricercatore,
candidato
e requisiti soggettivi
tecnologo e tecnico
previsti per
l’assunzione

Inosservanza dei
requisiti di
partecipazione
Abuso di potere nella
stabiliti dal bando, valutazione del possesso dei
finalizzata
requisiti di partecipazione
all'ammissione di
candidati particolari

Evento	
  
corruttivo

Inosservanza
dell'imparzialità nella scelta
della persona da assumere

Esame delle
domande di
partecipazione

Fase

Assunzioni a tempo
Favorire un
indeterminato per
Individuazione della
determinato
Ufficio Reclutamento chiamata diretta di
persona da assumere
candidato
personale ricercatore e
tecnologo

Processo

Selezioni e concorsi
pubblici per
assunzioni a tempo
indeterminato e a
Ufficio Reclutamento
tempo determinato a
gestione locale:
provvedimenti di
esclusione

Ufficio

INFN	
  -‐	
  REGISTRO	
  DEI	
  RISCHI	
  DI	
  CORRUZIONE

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Direzione/Servizio

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

A) Acquisizione e
15 progressione del
personale

A) Acquisizione e
16 progressione del
personale

A) Acquisizione e
17 progressione del
personale

A) Acquisizione e
18 progressione del
personale

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

Sottoarea

A) Acquisizione e
14 progressione del
personale

A) Acquisizione e
13 progressione del
personale

n.	
  

Fase

Evento	
  
corruttivo

Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca

Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca

Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca

Valutazione dei
requisiti richiesti per
l’espletamento
dell’incarico

Conferimento
Incarichi di ricerca,
Ufficio Associazioni
collaborazione tecnica
e di associazione

3

3

2,7

Inosservanza
dell'imparzialità e della
trasparenza; valutazioni della
Commissione volte a
favorire determinati
candidati
Inosservanza
dell'imparzialità, delle regole
procedurali e della
trasparenza-individuazione
di criteri di valutazione e
predisposizione ed
effettuazione dell'esame
colloquio volte a favorire
determinati candidati
Previsione dei requisiti di
ammissione al concorso atti
a favorire o consentire la
partecipazione di determinati
soggetti

Favorire un
determinato
candidato

Espletamento della
procedura
concorsuale
(valutazione dei
titoli, esamecolloquio)

Predisposizione del
Favorire un
Selezione per il
bando (decisione dei
determinato
conferimento di Borse
requisiti di
di Studio
candidato
ammissione)

66

Selezione per il
conferimento di
Assegni di Ricerca

Selezione per il
conferimento di
Assegni di Ricerca:
procedimento di
esclusione

Verifica della
idoneità del
curriculum
Favorire un
scientificodeterminato
professionale al fine candidato
dell’ammissione al
concorso

2,7

Inosservanza
dell'imparzialità, delle regole
procedurali e della
trasparenza

Valutazione requisiti
Favorire un
richiesti,
determinato
professionalità e
candidato
titoli

Favorire determinati
soggetti
nell'attribuzione
degli incarichi

3

Inosservanza
dell'imparzialità, delle regole
procedurali e della
trasparenza-individuazione
di criteri di valutazione volti
a favorire determinati
candidati

Selezione per il
conferimento di
Collaborazione
Ufficio Gestione
Coordinate e
Personale Dipendente
Continuative:
procedimento di
esclusione

2

1,5

1,5

1,8

2

1,5

5,4

4,5

4,5

4,9

6

5,3

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

3,5

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Individuazione di
componenti volta a favorire
una migliore valutazione di
determinati candidati

Nomina
Favorire un
commissione
determinato
esaminatrice (scelta
candidato
dei componenti)

Processo

Selezione per il
conferimento di
Ufficio Gestione
Collaborazione
Personale Dipendente
Coordinate e
Continuative

Ufficio

INFN	
  -‐	
  REGISTRO	
  DEI	
  RISCHI	
  DI	
  CORRUZIONE

Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca

Ufficio Formazione

Ufficio Formazione

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

A3: Conferimento
di incarichi di
collaborazione
Direzione Affari del
B5: Valutazione
Personale
delle offerte;
B8: Affidamenti
diretti

A3: Conferimento
di incarichi di
collaborazione
Direzione Affari del
B5: Valutazione
Personale
delle offerte;
B8: Affidamenti
diretti

A) Acquisizione e
21 progressione del
personale

A) Acquisizione e
progressione del
personale
22
B) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

A) Acquisizione e
progressione del
personale
23
B) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca

Ufficio Borse di
Studio e Assegni di
Ricerca

Ufficio

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

Direzione/Servizio

A) Acquisizione e
20 progressione del
personale

Sottoarea

A3: Conferimento
Direzione Affari del
di incarichi di
Personale
collaborazione

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

A) Acquisizione e
19 progressione del
personale

n.	
  

67

Organizzazione e
gestione dei corsi di
Formazione
Interstruttura

Favorire determinati
Approvazione corsi,
Preferenzialità nella scelta
soggetti o imprese
scelta responsabili,
dei corsi, dei responsabili,
(preferenzialità,
ditte e docenti
delle ditte e dei docenti
scarsa oggettività)

Favorire determinati
Organizzazione e
Approvazione corsi,
Preferenzialità nella scelta
soggetti o imprese
gestione dei corsi di scelta responsabili,
dei corsi, dei responsabili,
(preferenzialità,
Formazione Nazionali ditte e docenti
delle ditte e dei docenti
scarsa oggettività)

3,7

3,7

2,7

Inosservanza
dell'imparzialità, delle regole
procedurali e della
trasparenza-individuazione
di criteri di valutazione dei
titoli e predisposizione ed
effettuazione dell'esame
colloquio volte a favorire
determinati candidati
Favorire un
determinato
candidato

2

Inosservanza dei
requisiti di
partecipazione
Abuso di potere nella
stabiliti dal bando, valutazione del possesso dei
finalizzata
requisiti di partecipazione
all'ammissione di
candidati particolari

Selezione per il
conferimento di Borse Esame delle
di Studio:
domande di
procedimento di
partecipazione
esclusione

Espletamento della
procedura
Selezione per il
concorsuale
conferimento di Borse
(valutazione dei
di Studio
titoli, esamecolloquio)

2,7

Individuazione di
componenti volta a favorire
una migliore valutazione di
determinati candidati

1,5

1,5

1,5

1,5

2

5,6

5,6

4,1

3

5,4

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Favorire un
determinato
candidato

Fase

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Nomina
commissione
Selezione per il
esaminatrice
conferimento di Borse
(proposta dei
di Studio
componenti, atto di
nomina)

Processo

Evento	
  
corruttivo
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Ufficio Formazione

Ufficio Formazione

Ufficio Selezione
Contraenti

A3: Conferimento
di incarichi di
collaborazione
Direzione Affari del
B5: Valutazione
Personale
delle offerte;
B8: Affidamenti
diretti

A3: Conferimento
di incarichi di
collaborazione
Direzione Affari del
B5: Valutazione
Personale
delle offerte;
B8: Affidamenti
diretti

B1: Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento;
B2:Individuazione
dello
strumento/istituto
Direzione Affari
per l'affidamento;
Contrattuali
B3: Requisiti di
qualificazione;
B4: Requisiti di
aggiudicazione;
B10: Redazione
cronoprogramma

A) Acquisizione e
progressione del
personale
26
B) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
27 lavori, servizi e
forniture

Ufficio

A) Acquisizione e
progressione del
personale
25
B) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

Direzione/Servizio

Ufficio Formazione

Sottoarea

A3: Conferimento
di incarichi di
collaborazione
Direzione Affari del
B5: Valutazione
Personale
delle offerte;
B8: Affidamenti
diretti

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

A) Acquisizione e
progressione del
personale
24
B) Affidamento di
lavori, servizi e
forniture

n.	
  

Favorire determinati
Approvazione corsi,
Preferenzialità nella scelta
soggetti o imprese
scelta responsabili,
dei corsi, dei responsabili,
(preferenzialità,
ditte e docenti
delle ditte e dei docenti
scarsa oggettività)

Fase

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

68

Accordi collusivi con le
imprese; definizione delle
Favorire una
caratteristiche dei beni da
determinata impresa
acquisire; uso distorto del
(violazione dei
criterio dell'offerta
principi di libera
economicamente più
concorrenza, parità
vantaggiosa e definizione dei
di trattamento, non
requisiti di qualificazione dei
discriminazione)
concorrenti atti a favorire un
soggetto determinato

Favorire determinati
Approvazione corsi,
Preferenzialità nella scelta
soggetti o imprese
scelta responsabili,
dei corsi, dei responsabili,
(preferenzialità,
ditte e docenti
delle ditte e dei docenti
scarsa oggettività)

Redazione dei
Selezione del
documenti posti a
contraente per mezzo
base di gara per
di procedura aperta
l’indizione

Iniziative formative
della Commissione
Calcolo e Reti

Favorire determinati
Iniziative formative
Approvazione corsi,
Preferenzialità nella scelta
soggetti o imprese
delle Commissioni
scelta responsabili,
dei corsi, dei responsabili,
(preferenzialità,
Scientifiche Nazionali ditte e docenti
delle ditte e dei docenti
scarsa oggettività)

Organizzazione e
gestione dei corsi di
Formazione Locali

Processo

Evento	
  
corruttivo
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3,5

3,7

3,7

3,7

2,3

1,5

1,5

1,5

8,1

5,6

5,6

5,6

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

B9: Revoca del
bando

B) Affidamento di
30 lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
31 lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
32 lavori, servizi e
forniture

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

B9: Revoca del
bando

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione/Servizio

B) Affidamento di
29 lavori, servizi e
forniture

Sottoarea

B) Affidamento di
28 lavori, servizi e
forniture

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

B1: Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento;
B3: Requisiti di
qualificazione;
B4: Requisiti di
aggiudicazione

n.	
  

Processo

Fase

Selezione del
Deliberazione di
contraente per mezzo
revoca del bando
di procedura aperta

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

69

Selezione del
Revoca di
contraente per mezzo aggiudicazione
di procedura aperta
definitiva

Selezione del
Valutazione delle
contraente per mezzo
offerte
di procedura aperta

Selezione del
Nomina delle
Ufficio di Segreteria contraente per mezzo commissioni
di procedura aperta
giudicatrici

Ufficio Selezione
Contraenti

2,8

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

3

2,8

Nomina soggetti
incompatibili o comunque
non in posizione di terzietà
rispetto all'oggetto della gara

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

2,8

3,3

1,5

2

2

1,5

2,3

4,2

5,6

6

4,2

7,6

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
Accordi collusivi con le
principi di libera
imprese atti a favorire un
concorrenza, parità soggetto determinato
di trattamento, non
discriminazione)

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

Definizione dei requisiti di
partecipazione volti a
favorire determinati soggetti.
Definizione di requisiti di
aggiudicazione (definizione
punteggi nel caso del criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa)

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Favorire una
determinata impresa
Selezione del
Redazione e
(violazione dei
Ufficio Bandi di Gara contraente per mezzo pubblicazione bandi principi di libera
di procedura aperta
di gara
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Ufficio

Evento	
  
corruttivo
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Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria
Fase

Direzione Affari
Contrattuali

Ufficio Selezione
Contraenti

B9: Revoca del
bando

70

Selezione del
Deliberazione di
contraente per mezzo
revoca del bando
di procedura ristretta

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

2,8

3,3

B) Affidamento di
36 lavori, servizi e
forniture

Direzione Affari
Contrattuali

B) Affidamento di
35 lavori, servizi e
forniture

Definizione dei requisiti di
partecipazione volti a
favorire determinati soggetti.
Definizione di requisiti di
aggiudicazione (definizione
punteggi nel caso del criterio
dell'offerta economicamente
più vantaggiosa)

2,8

1,5

2,3

2,3

1,5

4,2

7,6

8,1

4,2

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

3,5

Favorire una
determinata impresa
Selezione del
Redazione e
(violazione dei
Ufficio Bandi di Gara contraente per mezzo pubblicazione bandi principi di libera
di procedura ristretta di gara
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Redazione dei
Selezione del
documenti posti a
contraente per mezzo
base di gara per
di procedura ristretta
l’indizione

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Accordi collusivi con le
imprese; definizione delle
Favorire una
caratteristiche dei beni da
determinata impresa
acquisire; uso distorto del
(violazione dei
criterio dell'offerta
principi di libera
economicamente più
concorrenza, parità
vantaggiosa e definizione dei
di trattamento, non
requisiti di qualificazione dei
discriminazione)
concorrenti atti a favorire un
soggetto determinato

B1: Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento;
B3: Requisiti di
qualificazione;
B4: Requisiti di
aggiudicazione;

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Evento	
  
corruttivo

Ufficio Selezione
Contraenti

Selezione del
Provvedimento di
contraente per mezzo
non aggiudicazione
di procedura aperta

Processo

B) Affidamento di
34 lavori, servizi e
forniture

Ufficio

B1: Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento;
B2:Individuazione
dello
strumento/istituto
Direzione Affari
per l'affidamento;
Contrattuali
B3: Requisiti di
qualificazione;
B4: Requisiti di
aggiudicazione;
B10: Redazione del
cronoprogramma

Direzione/Servizio

Ufficio Selezione
Contraenti

B3: Requisiti di
qualificazione;
B4: Requisiti di
aggiudicazione;
B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

Sottoarea

Direzione Affari
Contrattuali

B) Affidamento di
33 lavori, servizi e
forniture

n.	
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Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

B9: Revoca del
bando

B3: Requisiti di
qualificazione;
B4: Requisiti di
aggiudicazione;
B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

B) Affidamento di
38 lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
39 lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
40 lavori, servizi e
forniture

Direzione/Servizio

Direzione Affari
Contrattuali

Sottoarea

B) Affidamento di
37 lavori, servizi e
forniture

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

n.	
  

Processo

Fase

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

71

Selezione del
Provvedimento di
contraente per mezzo
non aggiudicazione
di procedura ristretta

Selezione del
Revoca di
contraente per mezzo aggiudicazione
di procedura ristretta definitiva

Selezione del
Valutazione delle
contraente per mezzo
offerte
di procedura ristretta

Selezione del
Nomina delle
Ufficio di Segreteria contraente per mezzo commissioni
di procedura ristretta giudicatrici

Ufficio

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

2,8

2,8

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

3

1,5

1,5

2

2

4,2

4,2

5,6

6

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

2,8

Nomina soggetti
incompatibili o comunque
non in posizione di terzietà
rispetto all'oggetto della gara

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
Accordi collusivi con le
principi di libera
imprese atti a favorire un
concorrenza, parità soggetto determinato
di trattamento, non
discriminazione)

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Evento	
  
corruttivo
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B9: Revoca del
bando

B) Affidamento di
43 lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
44 lavori, servizi e
forniture
Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio Selezione
Contraenti

B1: Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento;
B2:Individuazione
dello
strumento/istituto
Direzione Affari
per l'affidamento;
Contrattuali
B3: Requisiti di
qualificazione;
B7: Procedure
negoziate.;
B10: Redazione del
cronoprogramma

Direzione Affari
Contrattuali

Ufficio Selezione
Contraenti

Direzione Affari
Contrattuali

B) Affidamento di
41 lavori, servizi e
forniture

Processo

Fase
Nomina soggetti
incompatibili o comunque
non in posizione di terzietà
rispetto all'oggetto della gara

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)
Selezione del
Revoca di
contraente per mezzo
aggiudicazione
di procedura negoziata
definitiva
senza bando

72

Uso distorto della procedura
negoziata in luogo della
procedura ad evidenza
pubblica

Selezione del
contraente per mezzo Determina a
di procedura negoziata contrarre
senza bando

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
Accordi collusivi con le
principi di libera
imprese atti a favorire un
concorrenza, parità soggetto determinato
di trattamento, non
discriminazione)

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Evento	
  
corruttivo

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Selezione del
contraente per mezzo Valutazione delle
di procedura negoziata offerte
senza bando

Selezione del
Nomina delle
contraente per mezzo
commissioni
Ufficio di Segreteria
di procedura negoziata
giudicatrici
senza bando

Ufficio

B) Affidamento di
42 lavori, servizi e
forniture

Direzione/Servizio

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

Sottoarea

Direzione Affari
Contrattuali

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

n.	
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2,8

3,5

2,8

3

1,5

2

2

2

4,2

7

5,6

6

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

B) Affidamento di
48 lavori, servizi e
forniture

73

Valutazione delle
offerte

Ufficio Selezione
Contraenti

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

B) Affidamento di
47 lavori, servizi e
forniture

Acquisizioni in
economia: procedura
cottimo fiduciario

Affidamento diretto ad Deliberazione di
unico fornitore
aggiudicazione

Ufficio Selezione
Contraenti

B1: Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento;
B2:Individuazione
Direzione Affari
dello
Contrattuali
strumento/istituto
per l'affidamento;
B8: Affidamenti
diretti

Direzione Affari
Contrattuali

Nomina delle
Affidamento diretto ad
Ufficio di Segreteria
commissioni di
unico fornitore
congruità

Fase

Selezione del
contraente per mezzo Provvedimento di
di procedura negoziata non aggiudicazione
senza bando

Processo

Direzione Affari
Contrattuali

B) Affidamento di
45 lavori, servizi e
forniture
Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio

B) Affidamento di
46 lavori, servizi e
forniture

Direzione/Servizio

B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte
B8: Affidamenti
diretti

Sottoarea

Direzione Affari
Contrattuali

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

B3: Requisiti di
qualificazione;
B4: Requisiti di
aggiudicazione;
B5: Valutazione
delle offerte;
B6: Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

n.	
  

Ricorso ad affidamento
diretto ad unico fornitore in
luogo di indagine di mercato
e di procedura ad evidenza
pubblica

Nomina soggetti
incompatibili o comunque
non in posizione di terzietà
rispetto all'oggetto della gara

Accordi collusivi con le
imprese partecipanti atti a
favorire un soggetto
determinato

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
Accordi collusivi con le
principi di libera
imprese atti a favorire un
concorrenza, parità soggetto determinato
di trattamento, non
discriminazione)

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Evento	
  
corruttivo
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2,8

3,5

3

2,8

2

2

1,3

1,5

5,6

7

3,9

4,2

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Direzione/Servizio

B7: Procedure
negoziate

B12: Subappalto

B4: Requisiti di
aggiudicazione

B) Affidamento di
51 lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
52 lavori, servizi e
forniture

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari
Amministrativi

B1: Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento;
B2:Individuazione
dello
strumento/istituto
Direzione Affari
per l'affidamento;
Contrattuali
B3: Requisiti di
qualificazione;
B7: Procedure
negoziate.;
B10: Redazione del
cronoprogramma

Sottoarea

B) Affidamento di
50 lavori, servizi e
forniture

B) Affidamento di
49 lavori, servizi e
forniture

n.	
  

Acquisizioni in
economia: procedura
cottimo fiduciario

Processo

Ufficio Contratti

Ufficio Contratti

74

Stipula contratti
d'appalto

Autorizzazione
subappalto

Ufficio
Affidamento Lavori
Approvvigionamenti
Servizi e Forniture
e Patrimonio

Ufficio Selezione
Contraenti

Ufficio

Verifiche d’ufficio
sul soggetto
aggiudicatario

Autorizzazione al
subappalto

Aggiudicazione

Determina a
contrarre

Fase

3,5

3,2

3,5

3,2

Ricorso alla procedura di
cottimo fiduciario in
violazione dei principi e
delle tipologie nell'ambito
delle quali è ammissibile;
artificoso frazionamento del
valore del contratto al fine di
rientrare nella soglia
consentita

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Uso distorto del criterio
dell'offerta più vantaggiosa
Favorire una
(non garantita la rotazione
determinata impresa tra operatori invitati nelle
(uso distorto del
RDO - Acquisti MEPA dallo
criterio dell'offerta stesso fornitore senza
documentata valutazione
più vantaggiosa)
sulla maggiore vantaggiosità
dell'offerta)

Accordi e collusione Concessione del subappalto
tra l'appaltatore e il in assenza dei requisiti
subappaltatore al
prescritti dalla legge;
fine di favorirli e per omissione delle segnalazioni
la spartizione del
circa le posizioni irregolari
ex art. 38 e 48 del codice dei
vantaggio
contratti del subappaltatore
economico
Mancata richiesta della
documentazione necessaria
Accordi con la ditta alla stipula del contratto;
aggiudicatrice al
omissione delle segnalazioni
circa le posizioni irregolari
fine di favorirla
ex art. 38 e 48 del codice dei
contratti

2,3

2,3

3

2

7,4

8,1

9,6

7

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Evento	
  
corruttivo
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Procedimenti
finalizzati alla
Ufficio Affari
concessione dei
Assicurativi e Sociali contributi ai/alle
dipendenti INFN con
figli in età prescolare

D) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
D2: Provvedimenti
Direzione Affari del
57 destinatari con effetto amministrativi a
Personale
economico diretto ed contenuto vincolato
immediato per il
destinatario

75

Procedimenti
finalizzati
Ufficio Affari
all'assegnazione di
Assicurativi e Sociali
borse di studio ai figli
dei dipendenti INFN

D) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
D2: Provvedimenti
Direzione Affari del
56 destinatari con effetto amministrativi a
Personale
economico diretto ed contenuto vincolato
immediato per il
destinatario

Direzione Servizi alla
Ricerca

B8: Affidamenti
diretti

B) Affidamento di
55 lavori, servizi e
forniture

Deliberazione di
approvazione delle
varianti

Fase

Approvazione di atti
Risoluzione
di composizione
consensuale del
delle controversie
contratto, transazioni e
alternativi ai rimedi
accordi bonari
giurisdizionali

Approvazione delle
varianti in corso di
esecuzione dei
contratti

Processo

Esamina e verifica
dell’autenticità della
documentazione
presentata in copia

Esamina e verifica
dell’autenticità delle
dichiarazioni
sostitutive di
certificazioni

Affidamento di
Preliminare alla
Ufficio Trasferimento incarichi per deposito
procedura di
Tecnologico
domande di brevetto
affidamento
INFN presso l'UIBM

Ufficio Selezione
Contraenti

B) Affidamento di
54 lavori, servizi e
forniture

Ufficio

B13: Utilizzo di
rimedi di
risoluzione delle
controversie
Direzione Affari
alternativi a quelli
Contrattuali
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Direzione/Servizio
Ufficio Selezione
Contraenti

Sottoarea

B11: Varianti in
Direzione Affari
corso di esecuzione
Contrattuali
del contratto

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

B) Affidamento di
53 lavori, servizi e
forniture

n.	
  

La commissione
esaminatrice
potrebbe favorie un
candidato

La commissione
esaminatrice
potrebbe favorie un
candidato

Possibile eventuale
approssimatività
nell'esamina da parte della
commissione

Possibile eventuale
approssimatività
nell'esamina da parte della
commissione

2,2

2,2

2,5

Offerta di benefici al
responsabile del
procedimento

Un potenziale
affidatario può
indurre a un
indebito
affidamento

3,5

1,5

1,8

1,5

2

2

3,3

4

3,8

7

7

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

3,5

Accordi collusivi con
imprese partecipanti volti a
riconoscere ulteriori benefici
economici

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
Accordi con l'appaltatore al
principi di libera
fine di favorirlo
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Favorire una
determinata impresa
(violazione dei
principi di libera
concorrenza, parità
di trattamento, non
discriminazione)

Evento	
  
corruttivo
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Ufficio

Processo

____

____

____

____

____

Area non
obbligatoria

Area non
obbligatoria

Area non
obbligatoria

Area non
obbligatoria

Area non
obbligatoria

60

61

62

63

64

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari
Contrattuali

Direzione Affari del
Personale

Direzione Affari
Contrattuali

Autorizzazione al
subentro del nuovo
soggetto nella
titolarità del
contratto

Negoziato tecnico

Esamina e verifica
dell’autenticità della
documentazione
presentata in copia

Fase

76

2,7

3

2,5

2

Favorire un soggetto
Promessa o richiesta di
per l'attribuzione
pagamento
dell'incarico

2,5

2,8

Interesse del contraente terzo
a ottenere prestazioni a costo
inferiore a quello di mercato
a detrimento dei beni
materiali e immateriali
dell'Istituto

Ottenere condizioni
di favore nelle
prestazioni fornite
offrendo benefici
non contrattualizzati
al personale
coinvolto

2,2

1,5

1,5

1,8

2,3

1,8

1,5

1,5

4,1

4,5

4,5

4,6

5

3,8

3,3

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

Accordi e collusione
Autorizzazione al subentro
tra l'appaltatore e il
del nuovo soggetto nella
subappaltatore al
titolarità del contratto in
fine di favorirli e per
carenza dei presupposti
la spartizione del
previsti ex art. 116 del
vantaggio
codice dei contratti
economico

Possibile eventuale
approssimatività
nell'esamina da parte della
commissione

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

La commissione
esaminatrice
potrebbe favorie un
candidato

Evento	
  
corruttivo

Autorizzazione della
Accordi con
cessione di credito in
Autorizzazione della l'appaltatore e con il
Ufficio Contratti
Cessione di credito
carenza dei presupposti
cessione di credito concessionario al
previsti ex art. 117 del
fine di favorirli
codice dei contratti
Favorire/Sfavorire
Promesa o richiesta di
un soggetto
Ufficio Reclutamento Mobilità del personale Fase decisionale
pagamento
determinato
Comportamenti scorretti
Violazione di buon
nella modalità di conduzione
andamento e
Accesso agli atti di
Esercizio materiale
dell'accesso e nella messa a
Ufficio Bandi di Gara
imparzialità
gara
del diritto di accesso
disposizione dei documenti
dell'azione
al fine di favorire un
amministrativa
concorrente

Ufficio Gestione
Attribuzione incarichi
Fase decisionale
Personale Dipendente di direzione I-III

Ufficio Contratti

Subentro di un nuovo
soggetto nella
titolarità del contratto
(cessioni d’azienda,
affitti di rami
d’azienda, atti di
trasformazione,
fusioni, scissioni)

Stipulazione di
Ufficio Trasferimento contratti con terzi
Tecnologico
(trasferimento
tecnologico)

Direzione/Servizio

D) Provvedimenti
ampliativi della sfera
D4: Provvedimenti
giuridica dei
amministrativi a
Direzione Servizi alla
59 destinatari con effetto
contenuto
Ricerca
economico diretto ed
discrezionale
immediato per il
destinatario

Sottoarea
Procedimenti
finalizzati alla
Ufficio Affari
concessione dei
Assicurativi e Sociali
Sussidi a favore dei
dipendenti INFN

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

D) Provvedimenti
ampliativi della sfera
giuridica dei
D2: Provvedimenti
Direzione Affari del
58 destinatari con effetto amministrativi a
Personale
economico diretto ed contenuto vincolato
immediato per il
destinatario

n.	
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  DI	
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____

66

Area non
obbligatoria

Sottoarea

____

Area	
  di	
  rischio	
  
obbligatoria

Area non
65
obbligatoria

n.	
  

Servizio Professionale
Legale e Contenzioso

Direzione Affari del
Personale

Direzione/Servizio

Processo

Fase

____

Procedimento
disciplinare

77

Introduttiva o
decisione sanzione

Attribuzione Incarichi
Ufficio Gestione
di Responsabilità IV- Fase decisionale
Personale Dipendente
VIII

Ufficio

1,4

Possibile accordo
per archiviare la
segnalazione o
Motivazione provvedimenti
diminuire/eliminare
conseguenze
sanzionatorie

2

1,5

2,8

3

Valore	
  
Valore	
   Livello	
  di	
  
probabilità	
   impatto	
   rischio	
  
(VP)	
  
(VI)
(VP	
  x	
  VI)

2

Modalità	
  di	
  
realizzazione	
  
dell'evento

Favorire determinati
soggetti
Promessa o richiesta di
nell'attribuzione
pagamento
degli incarichi

Evento	
  
corruttivo

INFN	
  -‐	
  REGISTRO	
  DEI	
  RISCHI	
  DI	
  CORRUZIONE

INFN - Scheda per la valutazione della probabilità e dell'impatto del rischio di corruzione
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A. Direzione/Servizio/Divisione:

B. Ufficio:

C. Processo

(campo a scelta obbligatoria nel riquadro sottostante)

D. In relazione al processo può verificarsi un evento corruttivo? (campo a scelta obbligatoria)
(Nel caso si scelga l'opzione NO, non si devono compilare le successive sezioni "Indici di valutazione della probabilità" e
"Indici di valutazione dell'impatto". Entrambe vanno comunque firmate ed inviate)

E. Nel caso si scelga l'opzione SI, descrivere sinteticamente il potenziale evento corruttivo

F. Descrivere le modalità che consentono la realizzazione del potenziale evento corruttivo
(a titolo esplicativo consultare l'allegato "Elenco esemplificazione rischi")

G. Fase nella quale si può realizzare il potenziale evento corruttivo

H. Area di rischio obbligatoria

(campo a scelta obbligatoria nel riquadro sottostante)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'
(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 1: DISCREZIONALITA'
Il processo è discrezionale?

Valore

Modalità di risposta
No, è del tutto vincolato

1

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

2

E' parziamente vincolato solo dalla legge

3

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

4

Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

5
Non applicabili

Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 2: RILEVANZA ESTERNA
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?

Valore

Modalità di risposta
No, ha come destinatario finale un ufficio interno
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente all'esterno dell'Amministrazione (ive incluse altre
amministrazioni)
Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

2
5
Non applicabili

Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

Firma del Direttore

Firma del Responsabile dell'Ufficio
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(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni
(esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
Modalità di risposta

Valore

No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione

1

Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

3

Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni
Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

5
Non applicabili

Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 4: VALORE ECONOMICO
Qual è l'impatto economico del processo?
Modalità di risposta

Valore

Ha rilevanza esclusivamente interna

1

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

3

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento di appalto)
Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

5
Non applicabili

Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 5: FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di
entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato
(es: pluralità di affidamenti ridotti)?
Modalità di risposta
No

Valore
1
5

Si
Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

Non applicabili

Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 6: CONTROLLI
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Modalità di risposta

Valore

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, è molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50%
Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

1
2
3
4
5

Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

Non applicabili

Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

VALORE DELLA PROBABILITA'

Firma del Direttore

Firma del Responsabile dell'Ufficio
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INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 1: IMPATTO ORGANIZZATIVO
Rispetto al totale del personale impiegato nella Direzione/Servizio/Ufficio/Divisione competente a
svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo
coinvolge l'attività di più Direzioni/Servizi/Uffici/Divisioni occorre riferire la percentuale al totale del
personale impiegato coinvolto)
Modalità di risposta
Fino a circa il 20%
Fino a circa il 40%
Fino a circa il 60%
Fino a circa l'80%
Fino a circa il 100%
Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

Valore
1
2
3
4
5
Non applicabili

Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 2: IMPATTO ECONOMICO
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico del
Personale (dirigenti e dipendenti) o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti della P.A. per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
Modalità di risposta

Valore

No

1

Si

5

Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)

Non applicabili
(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 3: 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?
Modalità di risposta

Valore
0
1
2
3
4
5

No
Non ne abbiamo avuto memoria
Si, sulla stampa locale
Si, sulla stampa nazionale
Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

(campo a scelta
obbligatoria)

Domanda 4: IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)?
Modalità di risposta
A livello di addetto
A livello di collaboratore o funzionario
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
A livello di dirigente di ufficio generale
A livello di capo dipartimento/segretario generale
Le risposte di cui sopra non sono applicabili al processo (area di rischio)
Motivare la risposta o l'eventuale risposta non predefinita

Valore
1
2
3
4
5
Non applicabili

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
Data di compilazione (gg/mm/aaaa)

Firma del Direttore

Firma del Responsabile dell'Ufficio
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PREMESSA
Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 (di seguito denominato
Programma), costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed
aggiorna il precedente Programma 2015-2017 adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
13500 del 23 gennaio 2015 insieme al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del quale
costituiva parte integrante. Esso si rapporta, in fase sempre evolutiva, al contesto normativo di
riferimento costituito dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione con la quale sono stati
autonomamente previsti alcuni obblighi di pubblicazione specifici (come ad esempio quelli enunciati ai
commi 15, 16 e 32 dell’art. 1) e conferita delega al Governo (comma 35 dell’art. 1) per l’adozione del
d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Con l’emanazione del d.lgs. 33/2013 si è rafforzata l’importanza della trasparenza intesa, già con il
d.lgs. 150/2009, come accessibilità totale delle informazioni concernenti forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Tale ultimo provvedimento ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione
vigenti, introducendone anche di nuovi. Esso è intervenuto sui Programmi Triennali per la Trasparenza
e l’Integrità, al fine di coordinare i suoi contenuti con quelli del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Piano della Performance:
In particolare, sono stati anche precisati i compiti e le funzioni del Responsabile della Trasparenza e
degli OIV, è stata prevista la creazione della sezione Amministrazione Trasparente sui siti istituzionali
delle amministrazioni cui si applica il decreto 33/2013 (art. 1 c. 2 del d.lgs. N. 165/2001), in sostituzione
della precedente sezione Trasparenza, valutazione e merito prevista dall’art. 11 c. 8 del d. lgs.
150/2009.
Infine il decreto ha provveduto ad implementare il sistema dei controllo e delle sanzioni sull’attuazione
delle norme in materia di trasparenza.
Alla luce delle rilevanti modifiche normative la CIVIT, ora ANAC, ha emanato la delibera n. 50/2013
recante Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
2014-2016.
La normativa di riferimento si è poi arricchita con il d.l. 90/14 che con l’art. 24 bis ha sostituito l’art. 11
del d.lgs. 33/2013 il quale, pur mantenendo la disposizione per cui per pubbliche amministrazioni si
intendono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni, ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione del decreto.
Successivamente è stata emanata la delibera ANAC n. 144 del 7 ottobre 2014 in materia di obblighi di
pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico delle P.A., che definisce l’ambito soggettivo di
applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013 e fornisce indicazioni per l’individuazione degli organi
di indirizzo politico.
Tenuto conto delle diverse prescrizioni normative e degli interventi interpretativi, il Responsabile della
Trasparenza, con l’ausilio dei suoi collaboratori, ha profuso un impegno sempre crescente nella
minuziosa verifica della rispondenza dei dati pubblicati sulla pagina istituzionale dell’Istituto, nella
sezione Amministrazione Trasparente, con gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Tutto questo avendo presente che uno degli strumenti fondamentali per la prevenzione della corruzione
e per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa è rappresentato dalla trasparenza, che
non è da considerare come un fine ma come uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi
di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
La trasparenza, quindi, gioca un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della
corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi. Si tratta quindi di una forma di
rendicontazione dell’azione pubblica, che limita il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori
delicati all’interno delle pubbliche amministrazioni.
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1. Collegamento con il Piano della Performance
L’art. 4 del d.lgs. 150/09 definisce con particolare attenzione le fasi in cui si articola il ciclo di gestione
della performance nel quale gli organi di indirizzo politico amministrativo definiscono gli obiettivi che
l’amministrazione si prefigge di realizzare in termini di qualità e/o quantità.
L’art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, inoltre, stabilisce la necessità del collegamento degli obiettivi di
trasparenza indicati nel Programma con la programmazione strategica e operativa di ogni singola
amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance. In particolare la stessa delibera
CIVIT n. 6/2013 richiama la necessità di un coordinamento e di una integrazione tra gli ambiti relativi
alla Performance ed alla Trasparenza, affinché le misure contenute nel Programma diventino obiettivi
da inserire nel Piano della Performance.
In questa ottica nel Piano della Performance 2015-2017 approvato con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 13453, nella seduta del 19 dicembre 2014, sono stati inseriti due nuovi obiettivi strategici
che l’Istituto si è proposto di realizzare:
•

il grado di attuazione del Programma per il quale è stato individuato come indicatore la
percentuale di informazioni pubblicate, ai sensi del d.lgs. 33/2013, nella sezione
Amministrazione Trasparente presente nella home page del sito istituzionale.

•

il grado di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al quale
corrisponde come indicatore, la percentuale di azioni attuate fra quelle complessivamente
identificate nel Piano per l'anno oggetto di valutazione.

Lo stretto collegamento e complementarità tra obiettivi di performance e obblighi di trasparenza è stato
effettivamente evidenziato nella relativa sotto-sezione “Performance” all’interno della sezione
Amministrazione trasparente, nella quale sono pubblicati tutti i documenti inerenti al ciclo di gestione
della performance, e precisamente, i Piani della Performance, le Relazioni sulla Performance, i
documenti dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance e le Relazioni dell'OIV sul
funzionamento del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni.
Nell’ottica di un trasferimento di competenze in grado di tener conto della specificità del mondo della
ricerca, il quadro normativo si è arricchito con la previsione legislativa dell'art. 60 comma 2 della Legge
98/2013 (conversione d.l. 69/2013) il quale stabilisce:
all’articolo 13, comma 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è aggiunto il seguente periodo:
Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo
I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 3 e in
conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui al comma 5.
In seguito con l'art. 19 comma 9 del d.l. 90/14 (convertito dalla legge 114/2014) sono state trasferite al
Dipartimento della Funzione Pubblica le competenze in materia di misurazione e valutazione della
performance fino ad allora di competenza dell’ANAC, che però rimane titolare del ruolo di indirizzo in
tema di trasparenza e anticorruzione.
Sulla base di tali premesse l’ANVUR ha introdotto, con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 le “Linee
guida per la gestione integrata del ciclo della performance degli Enti Pubblici di Ricerca” allo scopo di
fornire le indicazioni operative per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, seguendo i
principi di semplificazione e integrazione.
Gli Enti Pubblici di Ricerca che, per espressa volontà del legislatore sono solo quelli vigilati dal MIUR,
adotteranno quello che viene definito Piano Integrato della performance, inteso come strumento
operativo che sviluppa la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla
trasparenza e all’anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali.
Tra le peculiarità del piano integrato vi sarà la necessità di tenere collegata la performance all’accesso
e all’utilizzabilità delle informazioni (trasparenza) e alla riduzione dei comportamenti inappropriati o
illegittimi o illegali (anticorruzione), allo scopo, in prospettiva, di alleggerire il sovraccarico documentale.
In questa nuova ottica, il ciclo della performance dovrà dipendere dal sistema degli obiettivi strategici
pluriennali dell’Istituto e, conseguentemente, la trasparenza e l’anticorruzione diventeranno elementi
costitutivi della performance nella strategia a lungo termine.
Premessi i necessari fondamenti normativi, attraverso il collegamento tra il Programma all’interno del
più ampio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano della Performance si consentirà ai
portatori di interessi, i cosiddetti stakeholder di riferimento, e a tutti i cittadini in generale, la visibilità dei
risultati attesi o raggiunti dall’Istituto, nel corso dell’anno di riferimento dei piani, facilitando una
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consapevole capacità d’interpretazione dell’attività pubblica dell’INFN favorendo la piena partecipazione
e il coinvolgimento sociale nella gestione delle risorse pubbliche assegnate all’Istituto.
2. Attività svolte per l’attuazione del Programma
Le principali novità introdotte nell’anno 2015 hanno consentito il raggiungimento di due tappe
fondamentali legate alla necessità di consentire regolarità nel ricevimento dei diversi flussi documentali
e di rendere possibile la loro pubblicazione tenendo conto dei termini previsti dalla normativa di
riferimento.
In primo luogo, si è partiti dal punto 2.3. della delibera 50/2013: Contenuti del Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità, il quale stabilisce che, tra le possibili misure organizzative volte ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nelle amministrazioni con
organizzazione complessa, può essere valutata l'opportunità di individuare dei referenti per la
trasparenza.
In tale ottica è stato affidato al Responsabile della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell’OIV,
l’incarico di Referente per la Trasparenza con i compiti di ricevimento e riclassificazione dei dati, al fine
di renderli conformi ai formati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza, nonché di
pubblicazione e aggiornamento degli stessi, per ciascun livello previsto nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale.
Altresì, si è preso spunto dalla circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, recante “legge 190 del 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, dal punto 2.2, laddove viene prevista la
possibilità di designare Referenti per la prevenzione della corruzione allo scopo di contemperare il
carattere complesso dell’organizzazione amministrativa.
Infatti, con deliberazione n. 13739 del 26 giugno 2015, il Consiglio Direttivo dell’Istituto ha designato
come Referenti locali per la prevenzione della corruzione i Direttori pro tempore delle Strutture e il
Direttore Generale pro tempore per quanto riguarda le articolazioni organizzative dell’Amministrazione
Centrale; tra i compiti loro assegnati oltre alla collaborazione con il Responsabile della prevenzione
della corruzione in materia di anticorruzione, vi è quello di garantire al Responsabile della trasparenza il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’INFN.
Attraverso l’operato del Responsabile della Trasparenza e dei suoi collaboratori e la partecipazione del
Responsabile della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell’OIV, è proseguita l’attività di
approfondimento dei diversi aspetti normativi che sottendono alla pubblicazione delle informazioni,
integrando il lavoro già svolto, con il fine di perfezionare la visibilità delle stesse nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Altrettanto puntuale è stata tutta l’attività volta a recepire e divulgare tutti gli aggiornamenti normativi in
materia di trasparenza.
A tal proposito in seguito all’emanazione da parte dell’ANAC di un regolamento riguardante l’esercizio
del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013, è scaturita l’emanazione di due circolari
del Responsabile della Trasparenza, al fine di illustrarlo ai soggetti destinatari:
• la circolare n. 5812 del 6 agosto 2015, trasmessa agli amministratori di Consorzi, Società,
Associazioni o Fondazioni, riguarda l’irrogazione delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni
che attengono alla mancata pubblicazioni dei dati richiesti dal secondo comma dell’art. 22 –
comma 2 - del d.lgs. 33/2013 (ragione sociale, misura della partecipazione dell’amministrazione
al capitale sociale, ecc.)
• la circolare n. 5813 del 6 agosto 2015, trasmessa al Presidente, ai membri della Giunta
Esecutiva e ai membri del Consiglio Direttivo per l’irrogazione delle sanzioni in misura ridotta
per le violazioni che attengono alla mancata o incompleta comunicazione da parte degli organi
titolari del potere di indirizzo politico di alcuni dei dati previsti dall’art. 14 dello stesso decreto
(situazione patrimoniale, dichiarazione dei redditi, titolarità di imprese, ecc.).
Altro aggiornamento normativo del quale si è tenuto conto, è quello introdotto dall’art. 8 del D.L. 24
aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89 (il quale è andato a
innovare il contenuto dell’art. 29 del decreto 33/2013) in materia di modalità di pubblicazione dei dati
relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; il decreto attuativo emanato
successivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha di fatto definito, tra gli altri, lo schema

	
  

4	
  

	
  
tipo che le amministrazioni in contabilità finanziaria devono utilizzare al fine di dare pubblicità ai dati
sopradefiniti.
Come atto conseguente, si è provveduto a segnalare il nuovo adempimento alla Direzione competente,
affinché tenesse conto del nuovo dettato normativo nella stesura dei bilanci preventivo e consuntivo.
In aggiunta alle attività sopra illustrate, è stato effettuato costantemente il monitoraggio dei dati già
pubblicati in Amministrazione Trasparente, l’aggiornamento continuo, e la copertura dei “vuoti
informativi”.
Per la pubblicazione delle informazioni in alcune sezioni è stato poi implementato l’impiego di sistemi
informativi in grado di utilizzare dati già presenti all’interno di database costruiti ed esistenti per le
diverse attività amministrative e gestionali dell’Ente.
Al fine di ottenere il miglioramento continuo delle modalità di generazione e raccolta dei dati da
pubblicare, si è rafforzato il coinvolgimento specifico delle figure dirigenziali chiamate a garantire il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare (vedi art. 43 c. 3 d.lgs. 33/2013).
A tale scopo si è stabilito di predisporre tabelle riepilogative contenenti le informazioni e i dati da
pubblicare relativi alle diverse Aree Amministrative, con l’indicazione delle cadenze temporali per
l’aggiornamento degli stessi.
Si è iniziato strutturando la tabella relativa agli obblighi di pubblicazione che riguardano l’area della
Direzione Affari del Personale, che è stata consegnata al dirigente il quale a sua volta ha individuato,
all’interno della Direzione un incaricato con il compito di raccogliere i dati da trasmettere al
Responsabile della Trasparenza nei tempi indicati.
Si procederà al più presto a distribuire le rimanenti tabelle agli altri Dirigenti responsabili, ognuno per la
propria sezione di informazioni e dati di propria competenza.
3. Modalità e contenuti
In merito ai contenuti ed alle modalità di pubblicazione, all’interno della Sezione Amministrazione
trasparente i dati identificativi delle persone fisiche sono stati epurati di tutte quelle notizie dalle quali sia
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e situazioni di disagio economico-sociale degli
stessi. In presenza di tali circostanze i dati vengono forniti in forma aggregata.
Pertanto si può affermare che la pubblicazione dei dati viene effettuata nel rispetto delle Linee guida in
materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalità di pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati, le quali
sono state adottate con delibera n. 243 del 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati
personali.
4. Implementazione dei dati
Nel corso dell’anno si è provveduto ad implementare alcune sotto-sezioni della sezione
Amministrazione Trasparente tenendo anche conto dei rilievi e dei suggerimenti provenienti dall’OIV.
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’INFN, in sede di rilevazione sull'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione, nella scheda di sintesi prodotta, ha richiesto l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione non ancora assolti ed ha consigliato di inserire la data di aggiornamento dei dati.
In primo luogo è stata aggiornata la sottosezione disposizioni generaliatti generali inserendo il nuovo
Regolamento del Personale entrato in vigore il 1° febbraio 2015; sono state poi aggiornate le pagine
che fanno capo alle sottosezioni di secondo livello “Statuto e Regolamenti” e “Disciplinari e
Provvedimenti Organizzativi” con l’inserimento di tutti gli ultimi atti di organizzazione e di normativa
interna dell’Istituto.
Proseguendo, si è provveduto ad implementare l’inserimento dei dati nella sotto-sezione
organizzazioneorgani di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell’art. 14 c. 1 del d.lgs. 33/2013,
richiedendo ai diretti interessati (Presidente, componenti della Giunta Esecutiva e componenti del
Consiglio Direttivo dell’INFN) i curricula e la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità e incompatibilità (in caso di nuova nomina), le dichiarazioni sulla insussistenza delle
cause di incompatibilità (art. 20 d.lgs. 39/2013), la dichiarazione relativa all’assunzione di altre cariche
presso enti pubblici e privati o eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, quella
relativa alle spese per viaggi di servizio e missioni pagate con i fondi pubblici in ragione dello
svolgimento delle attività connesse alla carica, nonché i dati relativi alle situazioni patrimoniali (legge n.
441/1982) per l’anno in corso.
Sempre relativamente agli Organi di indirizzo politico dell’Istituto, sono stati acquisiti i dati relativi
all’anno 2013 nonché quelli relativi all’anno 2014 sui compensi di qualsiasi natura connessi
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all’assunzione della carica che sono stati inseriti nella sotto-sezione organizzazioneorgani di indirizzo
politico-amministrativo. Per la prima volta questi dati così raccolti sono stati inseriti in un'unica tabella
riepilogativa riferita agli Organi di indirizzo Politico la quale è andata a sostituire le informazioni
precedentemente inserite in forma disaggregata.
Nella sotto-sezione consulenti e collaboratori è stato creato un link di collegamento con il database dei
Titolari di Assegni di Ricerca; è in corso l’inserimento di alcune delle informazioni previste dal decreto
33/2013 che risultano ancora mancanti.
Nel corso dell’anno, sempre nella necessità di inserire i dati mancanti, sono stati inseriti nella sottosezione personaleincarichi amministrativi di vertice, i compensi relativi al rapporto di lavoro dei
Direttori di Struttura che sono dipendenti INFN, ai sensi dell’art. 15 c. 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013 relativi
agli anni 2013 e 2014; è stata anche pubblicata la tabella riepilogativa delle informazioni richieste dal
suddetto art. 15 al fine di esporre i dati in formato tabellare.
Nella sotto-sezione personaledirigenti è stata inserita la tabella contenente le informazioni richieste
dall’art. 15 c. 1 del d.lgs. 33/2013 (atti di nomina, curricula, le dichiarazioni sulla insussistenza delle
cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 d.lgs. 39/2013), le dichiarazioni sugli incarichi e titolarità
di cariche in enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla PA e i compensi relativi al rapporto di lavoro,
dei dirigenti in servizio presso l’Amministrazione Centrale dell’INFN. Sono stati altresì inseriti i dati dei
compensi relativi al rapporto di lavoro dei dirigenti di ricerca e dei tecnologi con incarico dirigenziale, a
tempo indeterminato e determinato secondo quanto stabilito dalla delibera 32/2012 della CIVIT.
Nella sotto-sezione personaledotazione organica nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del d.lgs.
33/2013 sono state inserite le tabelle riepilogative relative al costo del personale a tempo indeterminato
ed il conto annuale del personale.
Nella sotto-sezione personalepersonale non a tempo indeterminato sono state inserite, ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. 33/2013 le tabelle riepilogative relative al costo del personale a tempo determinato
e l’elenco dei titolari del contratto.
Nella sotto-sezione personale sono stati regolarmente implementati i tassi di assenza del personale. Un
impegno maggiore richiederà invece la creazione di una tabella da inserire nella sotto-sezione “Bandi di
concorso” così come richiesto dall’art. 19 c. 2 del d.lgs. 33/2013, contenente l’elenco dei bandi in corso
e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei
dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Nella sotto-sezione attività e procedimentitipologie di procedimento si è provveduto ad effettuare le
necessarie
modifiche
collegate
all’emanazione
del
nuovo
Disciplinare
Organizzativo
dell’Amministrazione Centrale, con il quale sono state modificate le articolazioni di alcune Direzioni, con
lo spostamento di alcuni Uffici da una Direzione all’altra e con essi le sottese tipologie di procedimenti
posti in essere.
Inoltre, nella sotto-sezione attività e procedimentimonitoraggio dei tempi procedimentali, sono state
pubblicate le tabelle che contengono il monitoraggio dei tempi di realizzazione delle diverse tipologie di
procedimenti amministrativi così come richiesto dall’art. 24 comma 2 del d.lgs. 33/2013.
Nella sotto-sezione Bilanci è stato pubblicato, tenendo conto di quanto stabilito dal novellato art. 29 comma 1 - del decreto 33/2013, il prospetto, riferito al bilancio preventivo 2015, di cui all'art. 8, comma
1, D.L. 66/2014 previsto per gli enti in contabilità finanziaria; nella sotto-sezione corrispondente è stato
poi pubblicato il Piano dei risultati attesi di bilancio per l'anno 2015 di cui al d.lgs. 91/2011 (art. 29 comma 2 - del decreto 33/2013).
Nella sotto-sezione Beni immobili e gestione patrimonioCanoni di locazione o affitto le informazioni
già presenti riguardanti gli immobili acquisiti in locazione dall’Istituto, sono state aggiornate e
riorganizzate in formato tabellare.
Nella sotto-sezione pagamenti dell’amministrazione è stato inserito l’indicatore annuale di tempestività
dei pagamenti di cui all’art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, definito come ritardo medio di
pagamento, ponderato in base all'importo totale delle fatture, elaborato con le modalità di cui all’art. 9
del D.P.C.M. del 22 settembre 2014 ed effettuato in coerenza con i contenuti della circolare n. 3 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del
14/01/20; per l’anno 2014 è stato pubblicato l’indicatore annuale, per il 2015 gli indicatori trimestrali di
tempestività dei pagamenti. Di seguito sono elencate le categorie di informazioni pubblicate nella
sezione Amministrazione Trasparente presente nella home page del sito istituzionale.
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In qualità di Referente per la Trasparenza, le attività relative al processo di pubblicazione dei dati inseriti
nella sezione Amministrazione trasparente sono affidate alla dott.ssa Patrizia Palmiotti e-mail
patrizia.palmiotti@lnf.infn.it, sotto la supervisione del dott. Vito Padroni e-mail vito.padroni@lnf.infn.it in
qualità di Responsabile della Trasparenza dell’INFN.
5. Misure generali previste
In ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa vigente l’Istituto si propone di effettuare
regolarmente azioni ricognitive sulle informazioni attualmente pubblicate con l’obiettivo di aggiornare e
implementare con dati ulteriori che, compatibilmente con le norme di tutela della privacy, risultino utili a
soddisfare le esigenze di trasparenza e di informazione dei portatori di interessi, i cosiddetti
stakeholder, cioè tutti quei gruppi di soggetti che influenzano e/o sono influenzati dalle attività
dell’Istituto, da i suoi prodotti o servizi e dai risultati di performance, nonché dati e informazioni la cui
pubblicazione possa aiutare in qualche modo e prevenire fenomeni corruttivi e a promuovere la cultura
della legalità e dell’integrità.
Gli stakeholder dell’INFN sono essenzialmente: il personale interno, dirigenti, ricercatori, amministrativi
e tecnici e soggetti esterni, quali studenti e ricercatori universitari, aziende private che operano nei
settori della ricerca nazionale e internazionale, istituzioni pubbliche italiane e straniere.
Accanto a questi portatori di interesse qualificato devono altresì considerarsi anche quei singoli cittadini
che possono avere la voglia o il bisogno di confrontarsi con il mondo della ricerca e conoscere da vicino
le principali attività nonché le novità in termini di scoperte o invenzioni.
Le singole attività, descritte nei punti successivi, definiscono sinteticamente i principali obiettivi sui quali
si focalizzeranno le aree di azione del Programma ai fini di un corretto adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente:
a)

diffusione della cultura della trasparenza all’interno dell’Istituto (organi di vertice, dirigenti,
responsabili e personale);

b)

aggiornamento delle procedure di monitoraggio sull’attuazione del Programma;

c)

riproposizione di modalità standard relative alla generazione e trasmissione dei dati,
finalizzate ad individuare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti in modo da assicurare nel
tempo l’aggiornamento e la qualità dei dati pubblicati; in questa ottica si proseguirà
nell’elaborare le tabelle riepilogative che contengono gli obblighi di pubblicazione relativi alle
diverse aree di attività dell’INFN che saranno poi consegnate ai rispettivi dirigenti responsabili;

d)

rafforzamento del ruolo di supporto dei sistemi informativi ai fini dell’accesso e dell’eventuale
elaborazione delle informazioni provenienti dalle banche dati centralizzate relative al
personale e alla contabilità;

e)

raggiungimento del massimo risultato nella qualità e dei contenuti delle informazioni
concernenti gli obblighi di pubblicazione;

e)

potenziamento delle iniziative volte a dare visibilità e trasparenza alle attività e all’uso delle
risorse.

6. Attività volte ad assicurare qualità, accessibilità e completezza dei dati
Tutte le informazioni pubblicate sono in formato aperto, così da poter consentire ai cittadini e agli
stakeholder di accedere in modo agevole alle informazioni, di comprenderne il contenuto e se
necessario poterle riusare. L’Istituto come in passato anche per il futuro si adopererà per garantire il
costante aggiornamento delle informazioni, la tempestività di pubblicazione, la completezza e la facilità
di interpretazione dei dati attraverso anche l’immissione di grafici e tabelle specifiche che rendano
ancora più semplice e immediata la conoscenza delle proprie attività. A tal fine il d.lgs. 33/2013 prevede
esplicitamente all’art. 43, comma 3 che “i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge”.
Come sopra detto, a tale scopo, si sta procedendo alla redazione delle tabelle riepilogative degli
obblighi di pubblicazione, specifiche per ogni area amministrativa dell’Istituto. In ciascuna sono
evidenziati: le tipologie di dati, il riferimento normativo, la denominazione e i contenuti di ogni singolo
obbligo, e la cadenza temporale dell’aggiornamento. In questa prima fase è stata inserita anche una
colonna riguardante l’aggiornamento richiesto nell’immediato per alcuni dati ancora mancanti nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Le informazioni che perverranno al Responsabile della Trasparenza consentiranno di implementare e
aggiornare alcune sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente.
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Tutto ciò premesso l’Istituto si riserva di effettuare nel corso del 2016 una valutazione sulla opportunità
di pubblicare ulteriori informazioni, anche se non obbligatorie, ma considerate utili ai fini della
conoscenza delle proprie attività istituzionali e del funzionamento dell’Istituto nel suo complesso. A tal
riguardo se fosse riconosciuta la necessità di implementare le informazioni già esistenti, si provvederà
in maniera tempestiva alla pubblicazione di ulteriori dati nella Sezione Amministrazione Trasparente del
sito Istituzionale.
7. Iniziative per dare visibilità e trasparenza alle attività dell’Istituto
Le iniziative finalizzate a dare informazioni e notizie sulle attività dell’Istituto rivestono una rilevante
importanza per l’Istituto e si concretizzano generalmente attraverso pubblicazioni sul sito di comunicati,
video, articoli di pubblicazioni nazionali che riguardano le attività o i risultati delle attività di ricerca.
Proprio allo scopo di favorire e allargare il coinvolgimento della più larga platea di tutti i cittadini e dare
visibilità e informazioni sulle attività e gli obiettivi perseguiti, l’Istituto, già da tempo, promuove e
organizza convegni, visite guidate per cittadini, associazioni, scolaresche e università dedicate alla
presentazione delle attività di ricerca svolte nelle proprie Strutture (Open Day) e provvede inoltre alla
divulgazione di informazioni e notizie inerenti le finalità e i risultati attesi o raggiunti nei diversi settori
della ricerca, attraverso pubblicazioni specifiche.
Le giornate della trasparenza coincidono per l’INFN con tutti questi incontri che costituiscono
un’occasione di contatto tra l’istituto e il mondo esterno e con l’annuale appuntamento per la
presentazione del Piano Triennale dell’INFN in cui vengono illustrati con la partecipazione diretta degli
stessi ricercatori, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e i programmi per le attività future.
La comunicazione sul web risulta quella che attrae la più ampia platea di interessati a conoscere
l’organizzazione e le attività dell’Istituto. Proprio per questo il sito istituzionale, oltre alla sezione
Amministrazione trasparente obbligatoria per legge, risulta arricchito di informazioni relative alle attività
scientifiche fruibili attraverso video o contenuti testuali elaborati con una buona grafica e di facile
accessibilità.
Attraverso l’Ufficio Comunicazione, l’INFN si pone in stretto contatto con i media, la comunità scientifica
e gli stessi cittadini.
8. Monitoraggio interno sull’attuazione del programma
Il monitoraggio interno sull’attuazione del programma sarà compito del Responsabile della trasparenza.
Oltre che dei suoi diretti collaboratori, il Responsabile si avvarrà, per lo svolgimento delle sue funzioni,
della collaborazione dei dirigenti responsabili delle diverse Direzioni e Servizi nonché dell’ausilio del
personale afferente alla Struttura tecnica a supporto dell’OIV dell’istituto.
Rientreranno tra le attività di monitoraggio:
•
•

•
•
•

redazione di una griglia di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
verifica semestrale sull’intero complesso di azioni in materia di trasparenza e integrità, sulle
procedure di controllo interno e sulla verifica degli obblighi di pubblicazione relativi alla
normativa sull’anticorruzione;
verifica mensile per quella tipologia di dati che richiede una pubblicazione immediata;
verifica trimestrale sull’attuazione delle iniziative contenute nel programma;
aggiornamento dei dati pubblicati e implementazione dei contenuti delle sezione
Amministrazione Trasparente con gli eventuali dati mancanti.

Il Responsabile per la Trasparenza controlla ed assicura la regolare attuazione del nuovo strumento
dell’accesso civico. Tale istituto prevede il diritto dei cittadini a richiedere ed ottenere la pubblicazioni di
documenti, informazioni o dati e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere in tal senso. Si è
provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente i riferimenti del Responsabile della Trasparenza
cui inoltrare la richiesta di accesso civico, nonché i riferimenti del titolare del potere sostitutivo; a tal
proposito si precisa che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13087 del 21 febbraio 2014 è stata
individuata, nella figura del Direttore Generale, il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo
o di inerzia del Responsabile della Trasparenza, come previsto dal comma 4 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013.
L’INFN garantisce l’esercizio di tale diritto attraverso la sotto-sezione Accesso Civico presente
all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.
In tal senso risulta auspicabile, come già evidenziato nel precedente programma, intraprendere
specifiche iniziative che stimolino e facilitino un ampio coinvolgimento e garantiscano oltre che agli
stakeholder, anche ai singoli cittadini che ne abbiano esigenza, la più completa visibilità e la
consapevole capacità di interpretazione dell’azione pubblica dell’Istituto, favorendo al tempo stesso una
maggiore partecipazione e un coinvolgimento sociale nella gestione dell’Istituto.
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