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4.5 Assunzione e formazione del personale 

 

Responsabile: Alta direzione 

 

Descrizione della fase. 

 

La conclusione del processo di selezione delle persone prevede la formalizzazione:  

o Della lettera di impegno (contenente le condizioni contrattuali) 

o Del contratto di lavoro 

 

Tali documenti sono predisposti dal Consulente del lavoro, firmati dall’Alta Direzione e consegnati alla persona da 

inserire in organico per accettazione.  

La documentazione relativa alla verifica e valutazione dei candidati e al contratto di lavoro è conservata e mantenuta 

dal Direttore amministrativo.  

 Operatività:  

La Funzione di conformità garantirà al neoassunto informazioni circa:  

o Il Contesto dell’organizzazione 

o La Politica 

o Gli Obiettivi per la prevenzione della corruzione 

o Eventuali altri aspetti utili per lo svolgimento dell’attività lavorativa 

o L’importanza del proprio contributo all’efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione 

o Le implicazioni derivanti dal non essere conformi al sistema di gestione. 

 

La Funzione di conformità o il Responsabile Legale del personale si occuperà di far compilare al neo assunto il modulo 

MOD-722-F “Registrazione per l’ingresso di nuovi lavoratori”  

Il Responsabile della Funzione di Conformità, annualmente o in caso di modifiche alla struttura organizzativa o alla 

Politica, provvede a far leggere e sottoscrivere, il MOD-722-G” Dichiarazione periodica di conformità” alle persone che 

presentano un rischio di corruzione superiore al basso siano esse neo assunte o personale già operante all’interno 

dell’Organizzazione. 

Tale documentazione è mantenuta, archiviata, conservata e tenuta aggiornata dal Responsabile della Funzione di 

Conformità 
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4.7 Gestione benefit 

 

Responsabile: Legale del personale 

 

Descrizione della fase. 

 

Il fringe benefit o benefit è un tipo di emolumento retributivo corrisposto a particolari categorie di lavoratori 

dipendenti, riportato nella busta paga, in aggiunta alla retribuzione monetaria.   

 Operatività:  

In osservanza ai punti 8.3 e 8.4 della norma ISO 37001:2016, l’organizzazione ha previsto dei controlli, finanziari e non 

finanziari, al fine di gestire i rischi di corruzione.  

Alcuni dei dipendenti dell’Organizzazione, in relazione all’inquadramento contrattuale e/o alla tipologia di mansioni 

svolte, possono essere beneficiari di alcuni benefit quali, a titolo non esaustivo:  

o Auto aziendale (concesse in uso promiscuo al lavoratore) 

o Polizze assicurative sulla vita e sugli infortuni  

o Strumenti di previdenza complementare (es. Fondi pensione)  

o Risorse ICT (telefono cellulare, pc portatile, internet key, schede UMTS, etc.).  

 

L’assegnazione e la riconsegna dei benefit viene documentata dal MOD-722-M” Assegnazione, restituzione benefit”. 

Il Responsabile Legale del personale mantiene e aggiorna il MOD-722-N “Registro benefit” con la lista di tutti i benefit 

concessi ai lavoratori.  

Ogni eventuale modifica di quanto accordato al lavoratore deve essere preventivamente autorizzata dall’Alta Direzione 

e dallo stesso garantita la relativa tracciabilità.  

A fine anno, il calcolo del "valore normale" dei fringe benefits viene svolto dalla Funzione Contabilità secondo quanto 

previsto dalla normativa fiscale e comunicato al Consulente del Lavoro.  

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore è tenuto a restituire tutto il materiale fornito e/o gli asset 

di proprietà dell’azienda in uso ai dipendenti. 
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4.3 Esecuzione dell’audit interno 
 

Esecuzione dell’audit interno Responsabile: Responsabile del gruppo di audit 

 

Descrizione della fase. 
 

Durante l’audit, le informazioni possono essere raccolte mediante interviste, esame dei documenti ed osservazioni 

dirette sulle attività svolte. 

Possono essere predisposte delle liste di riscontro MOD-920-C “Lista di riscontro” allo scopo di non tralasciare nessuno 

dei punti che devono essere sottoposti ad audit, ma non sono vincolanti agli effetti della conduzione dell’audit. 

Elementi risultanti non conformi alle prescrizioni del sistema di gestione e alle sue procedure devono essere 

riconosciuti come tali dall’auditor e dalla funzione sottoposta ad audit e devono essere portati a conoscenza del RdF 

dell'attività oggetto di audit e alla funzione di conformità. 

Il Responsabile del gruppo di audit segnala nel rapporto di audit ogni osservazione, scaturente dall’audit condotto che, 

se pur non costituendo una non conformità, viene comunque ritenuta utile ai fini del miglioramento dello stesso 

Sistema. 

Ogni audit comprende: 

 L’accertamento che le attività operative siano eseguite conformemente a quanto previsto dalle corrispondenti 

procedure del Sistema. 

 Il controllo dell'attuazione e dell'efficacia di azioni correttive richieste a seguito di precedenti audit 

 La verifica della disponibilità e dello stato di aggiornamento delle informazioni documentate del Sistema 

 La verifica della conoscenza delle procedure da parte delle persone che le applicano 

 La verifica della consapevolezza delle persone in merito ai rischi relativi ai processi e alle ricadute delle non 

conformità sulle prestazioni attese 

 La verifica della conformità legislativa (tramite la verifica congiunta dell’allegato ALL-11” Registro norme 

prevenzione corruzione”. 
 

AUDIT NON PROGRAMMATI IN ANTICIPO 

Ai fini della prevenzione della corruzione, oltre agli audit programmati in anticipo, possono essere condotti audit che le 

parti sottoposte ad audit non si aspettano. L’oggetto degli audit inoltre può riguardare anche singoli progetti, controlli o 

sistemi selezionati a campione purché l’audit sia condotto, in via prioritaria, su quei progetti che riportano un rischio di 

corruzione superiore. 

L’Alta Direzione, che ha la facoltà di gestire la scelta degli audit e la loro frequenza, può contribuire a garantire che gli 

audit siano indirizzati alle aree dell’organizzazione a rischio di corruzione primario. 

Per gli audit è utilizzato il MOD-920-E” Check list ISO 37001”  
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4.2 Azioni a carattere non finanziario  
 

Azioni a carattere non finanziario Responsabile: Alta direzione 

 

Descrizione della fase. 
 

Le azioni a carattere non finanziario che l’Organizzazione vuole attuare nel controllo delle attività operative sono: 

 

APPROVAZIONE INTERNA 

Questa tipologia di azione intende estendere la responsabilità di un atto formalizzato da un direttore di competenza 

anche ad un altro direttore in maniera tale che l’allargamento della responsabilità scongiuri la probabilità di condotte 

corruttive con: 

 Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Finanziario 

 Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Amministrativo 

 Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Acquisti 

 Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Commerciale 

 Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore di Produzione 

Approvazione del Direttore di competenza e dell’Alta Direzione  

 

SOTTOSCRIZIONE FORMALE DELL’ATTO 

Attraverso la sottoscrizione formale di un atto, l’Alta Direzione dà oggettiva evidenza di assumerne la responsabilità 

in merito al suo contenuto e: 

 Sottoscrive formalmente degli atti in occasione del Riesame della direzione 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Definiscono contrattualmente quanto spetta, in riferimento alla prevenzione della corruzione, ai dipendenti, ai soci 

in affari e in particolare ai fornitori, controllando di fatto il loro operato con:  

  Inserimento delle clausole ad hoc per i dipendenti (contratto di lavoro) 

 Inserimento di clausole ad hoc per i fornitori e i soci in affari nei contratti che disciplinano il rapporto con 

l’Organizzazione 

 

 

RIESAMI 

Rappresentano un momento di analisi e di riflessione in merito alla conformità dei contenuti degli atti con: 

 
 Riesame iniziale e periodico delle dichiarazioni rilasciate dal personale 
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5.0 Azioni per fattori di rischio del contesto 

 

Sono stati disposti i fattori del rischio di corruzione posti dal contesto in ordine decrescente rispetto al livello di rischio e, 

in relazione a ciascun fattore sono state individuate le azioni, integrate nei processi, per affrontarlo. 

Redigere ed attuare un piano di formazione e sensibilizzazione che sia destinato all’Organo Direttivo e all’Alta Direzione 

che illustri le conseguenze economiche, sociali e penali della corruzione.  

 

Rischi Azioni per affrontare i rischi Responsabile 

 

Fattore di rischio 

 

Livello 

 

Accettabile 

 Fornire garanzia del raggiungimento degli obiettivi  

 Prevenire gli effetti indesiderati relativi a Politica e 

obiettivi      

 Monitorare l’efficacia del sistema   

 Conseguire il miglioramento continuo 

 

Livello di 

conformità 

Rischio di corruzione 

posto da dimensioni, 

struttura e autorità 

Alto No 

Azione.                                                                             

Redigere ed attuare un piano di formazione e 

sensibilizzazione che sia destinato all’Organo Direttivo e 

all’Alta Direzione che illustri le conseguenze 

economiche, sociali e penali della corruzione.  

Tale azione è integrata nel sistema grazie allo sviluppo della                      

PROC-730” Consapevolezza e formazione” con la realizzazione del 

modulo MOD-730-A” Programma annuale formazione e 

addestramento.”      

Funzione di 

conformità 
Rischio di corruzione 

posto da luoghi e 

settori 

Alto No 

Rischio di corruzione 

posto dal controllo di 

organizzazioni 

Alto No 

Azione.                                                                                                

Comunicare alle Organizzazioni controllanti l’adozione 

del Sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione da parte dell’Organizzazione, la Politica e 

l’esistenza di procedure di whistleblowing in relazione 

alle quali tutto il personale è tenuto a segnalare i casi 

sospetti.              

L’azione è integrata nel sistema grazie al MOD-700-B” Registro delle 

comunicazioni”, e al MOD-500-C” Politica per la Prevenzione della 

corruzione”. 
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4.3.1 Individuazione esigenze formative 

 

Ogni anno i Responsabili di funzione o la Funzione di conformità esaminano le necessità di formazione e addestramento 

del personale secondo competenze, verificando le stesse. 

L’opportunità di partecipare a corsi e convegni che si ritengono di particolare interesse, per alcuni o tutti i dipendenti, è 

proposta, a seconda delle rispettive competenze, da: 

 RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) o il responsabile dei sistemi di gestione, per le 

tematiche inerenti salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ambiente e qualità (delega interna) 

 Responsabile della Funzione di Conformità per gli aspetti riguardanti la prevenzione della corruzione 

 Responsabili di Funzione, per tutti gli altri aspetti. 

 

L’Alta Direzione ogni anno esamina i moduli compilati e valuta l’opportunità di avviare attività di formazione e 

addestramento. 

 

 

 
 

 

4.3.2     Pianificazione della formazione e addestramento 

 

Tenuto conto delle proposte avanzate dai vari Responsabili di funzione ed approvate dall’Alta Direzione, la funzione di 

conformità, con l’ausilio del Responsabile Legale del personale, ogni anno entro il mese di dicembre, redige il MOD-730-A 

“Programma annuale formazione e di addestramento”, precisando:  

 Descrizione/argomento attività 

 Numero ore di formazione/addestramento per partecipante 

 Luogo della formazione 

 Docenza (interna o esterna, con indicazione di eventuali associazioni, enti, consulenti, esperti coinvolti) 

 Periodo e durata (timing) 

 Costo previsto e/o effettivo 

 Identificazione e numero persone interessate. 
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4.1.6  Modello commerciale dell’Organizzazione 

 

 L’Organizzazione dispone di un modello commerciale per il quale è previsto un responsabile commerciale e una 

rete vendita gestita organizzata in più livelli. In tale modello commerciale il fattore pericoloso più importante è 

rappresentato dai rapporti intrattenuti dagli agenti della rete con i potenziali clienti. 

 

Pericolo individuato: relazione tra addetto commerciale e acquirente 

 

 

 
 

 

4.1.7  Enti su cui l’Organizzazione esercita il controllo ed enti che controllano l’Organizzazione 

 

 L’Organizzazione risulta controllata da un’altra Organizzazione che detiene la maggioranza dei voti in assemblea. 

L’Organizzazione però non esercita il controllo su altre organizzazioni. L’Organizzazione deve assicurare che il 

controllante non faccia pressioni sull’Alta Direzione della controllata, pressioni che potrebbero influire su 

propositi corruttivi. 

 

Pericolo individuato: influenza della controllante 

 

 
 

 

4.1.8   Natura ed entità delle interazioni con i pubblici ufficiali 

 

 L’Organizzazione intrattiene rapporti con pubblici ufficiali. Le ipotesi di frequentazione si riferiscono a controlli di 

produzione, ispezioni, richieste di permessi, richieste di sanatorie, procedimenti amministrativi in generale. 

Queste relazioni possono costituire un’occasione di corruzione.  

 

Pericolo individuato: relazioni intrattenute con pubblici ufficiali 
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4.1.6       Due diligence per attività, progetti e transazioni 

 

L’attività di due diligence per attività, progetti e transazioni prende avvio ogniqualvolta si preveda di affidare un’attività o 

un progetto ad uno o più soci in affari o, comunque, vi sia una transazione di importo superiore ad euro xx.xxx.  

La cifra è stata identificata come valore soglia, pertanto meritevole di controllo, di un’attività, progetto o transazione, 

secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.  

Le due diligence per le attività, progetti e transazioni sono eseguite dal Responsabile della Funzione di Conformità, o da un 

soggetto da questi appositamente designato, mediante compilazione del MOD-820-I” Due diligence per attività, progetti e 

transazioni”. 

La due diligence in oggetto sarà effettuata per le attività e progetti affidati sia alle persone dell’Organizzazione che ai soci 

in affari. Nella seguente tabella è disciplinata la casistica per cui si avvia la due diligence: 

 

Attività, progetto, transazione 

INFERIORE A € XX.XXX NON PREVISTA 

SUPERIORE A € XX.XXX DUE DILIGENCE 

 

 

I soci in affari che partecipano all’attività o progetto, oggetto di affidamento, devono essi stessi essere sottoposti a due 

diligence qualora non siano stati precedentemente sottoposti negli ultimi 12 mesi. 

La Funzione di conformità può, in ogni caso, decidere di sottoporre a due diligence tali soci in affari aggiornando l’ultima 

valutazione utile del socio MOD-450-H” Valutazione rischio portato dai soci in affari” 

 

 

Titolare dell’attività, progetto, transazione 

 Socio in affari 

RISCHIO INFERIORE AL BASSO NON PREVISTA 

RISCHIO SUPERIORE AL BASSO DUE DILIGENCE (se non già sottoposto negli ultimi 12 mesi) 
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Fasi del processo Descrizione Responsabilità e docum. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         SI    

                                     

                                                

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

FINE 

 

 

L’individuazione dei soci in affari che espongono 

l’Organizzazione ad un rischio di corruzione non basso 

 

 

 

Il Responsabile della funzione di conformità dopo 

aver identificato i soci in affari con rischio non basso 

consegnerà loro, a mezzo mail o brevi manu, un 

questionario da compilare entro 60 giorni. 

 

 

 

 

Il Responsabile della funzione di conformità 

analizzerà tutti i questionari ricevuti, i quali saranno 

utili per la redazione della due diligence  

 

 

 

Valutare se i controlli per la prevenzione della 

corruzione attuati dal socio in affari sono adeguati, in 

considerazione della natura del rischio e del socio in 

affari 

 

 

 

Laddove i controlli risultino: 

 Adeguati, l’attività di controllo si risulterà 

conclusa 

 Non adeguati, il responsabile funzione di 

conformità richiede l’attuazione dei controlli 

 

 

Tuttavia, nel caso si verifichi che: 

 Non sia fattibile pretendere dal socio in affari 

l’attuazione dei controlli 

 O che l’attuazione dei controlli per la 

prevenzione della corruzione richiede tempo. 

 

Ciò dovrà costituire un fattore da tenere in 

considerazione all’interno del documento di 

valutazione del rischio MOD-450-H “Valutazione dei 

rischi portati dai soci in affari” 

 

 

L’Organizzazione, in caso di mancata attuazione dei 

controlli, prenderà le misure appropriate sino 

all’ipotesi di risoluzione contrattuale. 

 

Responsabile FdC 

MOD-450-H “Valutazione dei rischi portati dai soci in 

affari” 

 

 

Responsabile FdC 

MOD-450-H “Valutazione dei rischi portati dai soci in 

affari” 

MOD-820-L “Questionario per soci in affari” 

 

 

 

 

Responsabile FdC 

MOD-820-N “Due diligence per soci in affari” 

MOD-820-L “Questionario per soci in affari” 

 

 

 

Responsabile FdC 

 MOD-820-N “Due diligence per soci in affari” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile FdC 

 

 

 

 

Responsabile FdC 

MOD-450-H “Valutazione dei rischi portati dai soci in 

affari” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE SOCI IN AFFARI 

INDIVIDUAZIONE SOCI RISCHIO 

NON BASSO 

ANALISI QUESTIONARI E 

REDAZIONE DUE DILIGENCE 

PRETESA ATTUAZIONE 

CONTROLLI 

MANCATA ATTUAZIONE 

CONTROLLI 

MISURE PREVISTE 

DALL’ORGANIZZAZIONE 

CONTROLLI 

ATTUATI?                                                                                   

NO 

www.w
inp

le.
it



 

<< Logo aziendale >> 

 

  Manuale di gestione 
 

  Procedure 
 

  Modulistica ed extra                                                                                     
 

 

INDAGINI E GESTIONE DELLA CORRUZIONE  PROC-8100 

 

 

Edizione 2 Revisione 3C Data 04 Ottobre 2019 Pagina 7 di 11 Procedure ISO 37001:2016 –PROC-8100 

 

4.2 Nomina del responsabile dell’indagine                 

 

Effettuate le verifiche preliminari, il Responsabile della Funzione di conformità valuta la sussistenza di possibili conflitti di 

interessi (es. indagini su personale della stessa Funzione o rientranti nella linea di lavoro, rapporti di amicizia o extra-

lavorativi con persone sotto indagine, etc.), decidendo se sia opportuno svolgere le indagini in autonomia, con l’ausilio di 

personale interno competente, o assegnare l’incarico a: 

 

 Un Responsabile di Funzione, indipendente e autonomo rispetto all’area/funzione aziendale coinvolta 

 Un socio in affari indipendente, procedendo alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dalla PROC-

810” Pianificazione e controlli operativi”. 

 

Il Responsabile delle indagini è nominato dal Responsabile della Funzione di conformità che, compilato il                      

MOD-8100-A “Nomina responsabile indagini”, provvede a darne comunicazione al soggetto interessato per approvazione. 

 

La segnalazione, che faccia riferimento alla condotta tenuta dal Responsabile della Funzione di Conformità, ricevuta 

dall’Alta Direzione, secondo le modalità descritte dalla PROC-890” Segnalazione di sospetti”, fa sì che sia la stessa Alta 

Direzione a scegliere e nominare il Responsabile delle Indagini. 

 

In caso di segnalazioni rilevanti o riferite a soggetti in posizione apicale, il Responsabile delle indagini cui affidare 

l’incarico, sarà selezionato congiuntamente dall’Alta Direzione e dal Responsabile della Funzione di Conformità. 

 

Nello svolgimento di indagini in autonomia, il Responsabile della Funzione di Conformità può comunque avvalersi: 

 Del supporto di consulenti tecnici (ad esempio studi legali esterni) su materie che non rientrano nella propria 

specifica competenza, procedendo alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dalla PROC-810” 

Pianificazione e controlli operativi” 

 Del supporto del personale dell’organizzazione. 

 

La persona/funzione incaricata di svolgere l’indagine: 

 Deve assicurare che la stessa si svolga in maniera equa e imparziale  

 Può eseguire le opportune verifiche e/o controlli 

 Assicura l’accuratezza, la ragionevolezza della durata e la riservatezza delle informazioni inerenti alle persone 

coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato. 
 

L’Alta Direzione assicura al Responsabile della Funzione di conformità, o al Responsabile delle Indagini da questi 

incaricato, tutti i poteri e la capacità di azione necessaria allo svolgimento delle dovute verifiche.  

 

Indipendentemente dal soggetto nominato, il Responsabile delle indagini, può, pertanto, acquisire gli elementi informativi 

necessari alle successive valutazioni:  
 

 Direttamente dai Responsabili di Funzione interessati 

 Dall’addetto all’ambiente e dall’addetto sicurezza, se la segnalazione attiene a temi di salute, sicurezza, ambiente, 

qualità. 
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4.1        Creazione e aggiornamento delle informazioni documentate 
 

  

Responsabile: Responsabile del sistema di gestione 

 

Descrizione della fase. 

L’Organizzazione deve assicurare la creazione e l’aggiornamento delle informazioni documentate (Req. 7.5.2 della ISO 

37001:2016). 

 

CREAZIONE, IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE  

La creazione, l’identificazione e la descrizione delle informazioni documentate sono effettuate dalla funzione 

interessata e coinvolta nelle attività, sulla base di richieste di chi controllerà e/o approverà la redazione del 

documento stesso o in seguito a esigenze di servizio comunque manifestatesi.  

La persona dovrà essere competente nella materia oggetto del documento. 

All’interno del documento (informazione documentata) in linea di massima, oltre allo sviluppo dell'argomento, sono 

indicati:  

 I dati di ingresso 

 La normativa di riferimento, ove applicabile 

 Le interfacce e gli eventuali controlli da eseguire con i relativi criteri. 

 

Al responsabile della creazione spetta il compito di identificare e compilare il documento in modo univoco, cosi come 

specificato dal Req. 7.5.2. 

I documenti di origine esterna all’Organizzazione (contratti, specifiche tecniche, norme, ecc.), per i quali non è 

prevista una ricodifica interna, sono gestiti utilizzando l'identificazione originale. 

I documenti, invece, la cui creazione è specificamente legata ad un servizio prestato al cliente, seguiranno una 

numerazione nell'ambito del servizio, della quale andrà indicato il numero. 

 
 

 

CONTROLLO E VERIFICA  

Il controllo e la verifica delle informazioni documentate (Req. 7.5.3) sono affidati al RdF, che elabora il contenuto del 

documento, e al Responsabile del sistema di gestione per verificare la conformità con quanto prescritto dalla Norma 

e la congruità con altre prescrizioni già emesse. 

Il controllo può essere effettuato mediante l’utilizzo di liste di riscontro oppure direttamente sulla copia originale, 

mentre l’avvenuta verifica è comprovata dalla firma apportata sul documento.  
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4.2 Controllo delle informazioni documentate 

 

Responsabile: Responsabile del sistema di gestione 

 

Descrizione della fase. 

Il controllo delle informazioni documentate è eseguito attraverso le attività della gestione dei documenti superati e di 

origine esterna. 

DOCUMENTI SUPERATI  

 

L’Organizzazione, al fine di assicurare la tenuta del controllo delle modifiche delle informazioni documentate prende 

in considerazione la gestione dei documenti superati. 

I documenti superati vengono immediatamente rimossi dai luoghi di lavoro e sottoposti all’eliminazione dal sistema 

di gestione, mentre una copia viene conservata dalla funzione emittente con la dicitura “SUPERATO” in caratteri 

grandi e in maniera evidente, in modo che non vi siano occasioni di un improprio utilizzo.  

 

 

DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA 

 

La documentazione di origine esterna, per tipologia e relativa gestione, è di seguito descritta: 

  

 Documentazione dal cliente: è gestita dal Responsabile Corporate (che si occupa del protocollo), 

responsabile della apertura, della fotocopiatura e relativo smistamento del contenuto ai Rdf di 

competenza, archiviando l’originale nell’archivio generale in ordine cronologico e alfabetico 

 Documentazione dal fornitore: è gestita dal Direttore acquisti e conservata a cura degli utilizzatori. 

 

 

AGGIORNAMENTO DELLE NORME 

 

 Per la Qualità e l’Ambiente è di responsabilità del Responsabile sistema di gestione 

 Per l’anticorruzione è di responsabilità della Funzione di conformità 

 Per le informazioni tecniche e per le Leggi è di responsabilità del Direttore Produzione ed è effettuato 

grazie ad abbonamenti a riviste specializzate di settore e a siti ufficiali Internet 

 

L’aggiornamento può essere effettuato, a cura del Responsabile del sistema di gestione, anche tramite integrazioni 

ottenute direttamente da abbonamenti a riviste specializzate 
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4.2 Comprovare la leadership dell’Alta direzione 

 

Comprovare la leadership dell’Alta direzione Responsabile: Alta direzione 

 

 

Descrizione della fase. 

 

 Indicare il contenuto del requisito relativo all’impegno assunto 

 Descrivere come viene assolto l’impegno indicato 

 Indicare, ove presente, l’informazione documentata che riporta l’impegno assolto dall’Alta Direzione 

 

 

Documentazione allegata. 

 

 MOD-500-B “Leadership Alta Direzione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Stabilire la Politica di Prevenzione della corruzione  

 

Stabilire la Politica di Prevenzione della corruzione Responsabile: Alta direzione 

 

Descrizione della fase. 

 

 Esaminare i requisiti relativi ai contenuti della Politica al punto 5.2 della ISO 37001:2016 

 Stabilire la Politica conformemente a quanto stabilito dai requisiti su indicati 

 Comunicare la Politica all’interno dell’Organizzazione 

 Comunicare la Politica ai soci in affari 

 Rendere disponibile la Politica a tutti gli stakeholder 

 

 

Documentazione allegata. 

 

 MOD-500-C “Politica per la prevenzione della corruzione “ 
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4.3 Gestione della NC 
 

Gestione della NC Responsabile: Alta direzione 

 

Descrizione della fase. 

 

Tutte le persone dell’Organizzazione possono rilevare NC.  

Chi rileva la NC avverte il RdF interessato e coinvolto dall’attività 

Il RdF si accerta della reale esistenza della NC e, da quel momento, avvia operativamente il trattamento della NC 

provvedendo a: 

Registrare la NC compilando, per quanto di competenza, il MOD-1010-A “Rapporto di non conformità e piano delle 

azioni correttive”  

NOTA: il RdF dell'area in cui è stata riscontrata la NC compila la parte del modulo "Registrazione e valutazione della 

NC". Qualora il RdF deciderà le azioni correttive, compilerà anche la parte "Piano delle azioni correttive" ed eseguirà 

quanto indicato nei due punti seguenti, altrimenti trasmetterà il modulo al RdF dell'area di competenza per la loro 

compilazione ed esecuzione dei due punti seguenti. 

 Registrare i risultati del trattamento per le NC minori 

 Informare e consegnare una copia del MOD-1010-A “Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive” 

al RFC. 

 

Il RdF, nel caso di NC minore può decidere sul trattamento da intraprendere per rimuovere la NC inviando, 

successivamente, copia del MOD-1010-A “Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive” con i risultati del 

trattamento al RFC. 

Il RdF, nel caso di NC maggiore definisce una proposta di risoluzione della NC e la comunica al RFC inviandogli il                                    

MOD-1010-A compilato e chiede una verifica per valutare l'attuazione e l'efficacia della soluzione. 

In ogni caso il RFC si riserva la possibilità di sottoporre a verifica anche le NC minori quando lo ritiene opportuno. 

Il processo decisionale per la definizione del trattamento delle NC porta ad adottare una o più azioni correttive. 

 
 

La ricerca delle cause effettive o potenziali delle NC e la definizione delle AC nonché l'esecuzione di verifiche per 

assicurare la messa in atto e l'efficacia delle stesse, sono svolte dal RdF con la collaborazione del Responsabile della 

funzione di conformità. 
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OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANIFICAZIONE PER IL 

LORO RAGGIUNGIMENTO 

 
 

PROC-620 
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4.5 Valorizzazione dell’efficacia del funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione 
 

Valorizzazione dell’efficacia del funzionamento del sistema di gestione 

per la prevenzione della corruzione 

Responsabile: Responsabile 

comunicazione 

 
 

Rischi correlati. 

 Escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte 

 Offrire e/o ricevere vantaggi/utilità al fine di agevolare il rilascio di certificazioni/concessioni 

 Ottenere un indebito vantaggio dalla Gestione omaggi, spese di attenzione verso i terzi, donazioni e 

sponsorizzazioni 
 

Pianificazione per il raggiungimento dell’obiettivo. 

 Valorizzare periodicamente la decisione dell’Organizzazione in merito alla prevenzione della corruzione al 

cospetto del personale, dei soci in affari e delle parti interessate in generale, allo scopo di rendere pubblica 

la posizione dell’Organizzazione in merito al ripudio della corruzione  

 Mantenere aggiornato sul sito sia il modulo di segnalazione di condotte corruttive che la Politica 

 

Requisiti applicabili. 

 Punto 7.4 della Norma per la Prevenzione della Corruzione 
 

Strategia. 

 L’Organizzazione si impegna a rendere pubblica la Politica principalmente attraverso il sito web, e le 

newsletter. Inoltre, si impegna ad affiggerla nelle bacheche degli uffici 
 
 

Misurabilità. 

 Compimento dell’attività di pubblicazione 
 

 

Risorse utilizzate. 

 Sito web 
 

Monitoraggio. 

 In occasione di una riunione periodica (cadenza almeno annuale) si verifica la presenza sul sito web e nelle 

bacheche della Politica e delle prestazioni per la prevenzione della corruzione 
 

 

Valutazione. 

 In caso di mancata pubblicazione (totale o parziale) vi si provvede 
 

 

Data scadenza. 

 31/01/2020 
 

Processo. 

 MOD-700-B” Registro delle comunicazioni”  
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6.1 Le due diligence nel processo di acquisto 

 

 

Due diligence Occasione 

Sui fornitori strategici con rischio superiore al basso Prima dell’adozioni di quanto prevede la ricerca 

Sull’addetto al monitoraggio dei fornitori Prima che costui svolga le attività lavorative   

Sull’addetto agli acquisti Prima che costui svolga le attività lavorative   

Sull’addetto al controllo merci Prima che costui svolga le attività lavorative   
 

 

 

 
 

 

 

 

6.2         Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo di acquisto 

 

Controllo Oggetto del controllo 

Dichiarazione di impegno da parte del Socio in affari in merito 

alla prevenzione degli atti corruttivi 
Fornitore 

Richiesta che il socio in affari attui i controlli per la 

prevenzione della corruzione oppure adotti il Sistema di 

gestione per la Prevenzione della corruzione 

Si 

Adozione di clausole contrattuali nei contratti per le quali 

l’Organizzazione possa cessare il rapporto in caso di atti di 

corruzione commessi dal Socio in affari 

Fornitore 

Cessare, interrompere, sospendere o ritirarsi dalle attività nei 

casi in cui si riscontra, grazie alla due diligence, che i controlli 

applicati o applicabili verso il socio in affari non sono adeguati 

Fornitore 
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7         Attività del Processo di produzione 
 

 
 

 
 

Pianificazione e controllo della produzione 

Il Direttore di produzione provvede a pianificare e tempificare l’attività produttiva presso gli stabilimenti produttivi e i 

cantieri. 

Il Direttore di produzione redige il Piano Produzione Annuale e lo sottopone alla valutazione del Direttore 

Amministrativo, il Direttore Acquisti e l’Alta Direzione per le rispettive competenze. 

Il Piano Produzione Annuale è un modulo che raccoglie gli obiettivi produttivi, le risorse stanziate e i tempi di consegna 

previsti dai contratti stipulati con i privati o con la Pubblica Amministrazione a seguito della vincita della gara d’appalto. 

Ruolo responsabile e 

ruolo operativo 

Responsabile: Direttore produzione 

Ruolo operativo: Direttore di produzione 

Rischio nell’attività Redigere il Piano di Produzione in maniera tale da favorire l’impiego e il consumo di 

determinate risorse rispetto all’impiego e al consumo di altre, allo scopo di favorire 

determinati fornitori 

Azione finanziaria/non 

finanziaria 

Non finanziaria: provvedere alla doppia approvazione del Piano di produzione emesso dal 

Direttore di produzione da parte del Direttore acquisti e l'Alta Direzione 

Modelli e files correlati MOD-810-M” Piano di produzione annuale” 

 

 
 

 

Monitoraggio della produzione 

Il Direttore di produzione monitora sistematicamente le risorse impiegate nella produzione, le macchine, gli impianti e 

le attrezzature allo scopo di assicurare che le condizioni produttive rimangano inalterate nel tempo in maniera tale da 

non pregiudicare la “produttività”. In occasione del monitoraggio, il Direttore di Produzione può richiedere l’intervento 

di consulenti esterni ove le condizioni tecniche lo richiedano. 

Ruolo responsabile e 

ruolo operativo 

Responsabile: Direttore produzione 

Ruolo operativo: Addetto al controllo produzione 

Rischio nell’attività Nessun rischio di corruzione rilevato 

Azione finanziaria/non 

finanziaria 

                                                                                                                                                                                   

-  

Modelli e files correlati -                                                                                                                                                                      
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7.1 Le due diligence nel processo di produzione 

 

Due diligence Occasione 

Sui fornitori strategici con rischio superiore al basso Prima dell’adozioni di quanto prevede la ricerca 

Sull’addetto al controllo della produzione Prima che costui svolga le attività lavorative   

Sull’RSPP (Resp. Servizio prevenzione e protezione) Prima che costui svolga le attività lavorative   

Sul Responsabile IT Prima che costui svolga le attività lavorative   

Sull’addetto all’ambiente Prima che costui svolga le attività lavorative   

Sulla società che fornisce videosorveglianza e vigilanza Prima che questa svolga le attività lavorative   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7.2            Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo di produzione 

 

Controllo Oggetto del controllo 

Dichiarazione di impegno da parte del Socio in affari in merito 

alla prevenzione degli atti corruttivi 
Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti 

Richiesta che il socio in affari attui i controlli per la 

prevenzione della corruzione oppure adotti il Sistema di 

gestione per la Prevenzione della corruzione 

Si, Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti 

Adozione di clausole contrattuali nei contratti per le quali 

l’Organizzazione possa cessare il rapporto in caso di atti di 

corruzione commessi dal Socio in affari 

Si, Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti 

Cessare, interrompere, sospendere o ritirarsi dalle attività nei 

casi in cui si riscontra, grazie alla due diligence, che i controlli 

applicati o applicabili verso il socio in affari non sono adeguati 

SI, Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti 
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4.3          Permitting 

  

Circostanza Attività Soggetti 

 

 

L’Organizzazione richiede licenze, 

permessi, autorizzazioni per lo sviluppo 

di impianti, cantieri e investimenti.  

 

 

1. Predisposizione del progetto preliminare 

in conformità alla pianificazione del 

territorio (piani di lottizzazione, piani 

paesaggistici ecc.) e gestione dei rapporti 

con le competenti autorità propedeutici 

alla valutazione delle proposte di sviluppo 

e creazione impianti  

 

2. Gestione dei rapporti intrattenuti con la 

PA e con soggetti a essa assimilati in 

occasione delle verifiche ispettive 

effettuate da parte delle autorità 

competenti (es. volte a controllare 

l’effettiva sussistenza dei presupposti 

sottostanti alla concessione delle 

autorizzazioni, licenze e permessi)  

 

3. Predisposizione e invio della 

documentazione ai fini dell'ottenimento di 

autorizzazioni, licenze e permessi, quali a 

es. Autorizzazione Unica, comunicazione 

della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), etc. 

 

 

 

 

Comune 

Provincia 

Regione 

Genio civile 
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4.6           Comportamento nelle modalità operative 

  

 Collaborazione 

 

Il personale dell’Organizzazione deve tenere un comportamento corretto e collaborativo in caso di verifiche e ispezioni da 

parte di Autorità di controllo o vigilanza, mettendo a disposizione tutti i dati e i documenti richiesti e inerenti all’oggetto 

dell’attività ispettiva 

 

 Due presenti 

 

Nel caso di visite ispettive da parte della P.A. devono presenziare almeno due soggetti identificati e abilitati sulla base del 

sistema di poteri in essere. Tali soggetti non possono essere dotati di autonomi poteri di spesa né poteri di spesa congiunti 

tra i due soggetti medesimi. 

 

 Verbale di rapporto 

Ogni unità organizzativa che, ai fini dello svolgimento dell’attività intrattiene rapporti con la PA, aventi qualunque 

rilevanza dal punto di vista contrattuale e/o al di fuori dell’ordinaria gestione delle attività operative, è tenuta a redigere il 

MOD-840-A” Verbale di rapporto PA” con: 

o I riferimenti dell’ente della PA con i quali intrattiene i contatti 

o Le modalità di gestione del contatto 

o Il soggetto/unità organizzativa che intrattiene il rapporto. 

 

 Protocollazione del verbale 

Il verbale dell’incontro non deve essere compilato qualora l’Ente Pubblico predisponga autonomamente un verbale, 

consegnato all’Organizzazione e sottoscritto dalla PA e dal soggetto incaricato dalla Società, riportante informazioni in 

merito all’attività condotta.  

Tale verbale deve, in ogni caso, essere inoltrato all’Ufficio Protocollo per essere protocollato e archiviato. 

 

 

 

 

 

 

 
Ù 
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4.5 Spese di rappresentanza 

 

Le spese di rappresentanza come i costi di ospitalità (es. colazioni di lavoro) sostenuti a favore di soggetti terzi e finalizzati 

al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni commerciali e di cortesia nell’ambito dello svolgimento delle attività 

aziendali, per poter essere rimborsate, devono essere preventivamente autorizzate da parte del Direttore Amministrativo 

o dell’Alta Direzione.  

Tali spese non devono eccedere i massimali per persona previsti per il rimborso del vitto e del pernottamento, indicati di 

seguito, ed essere documentate mediante regolare fattura intestata all’Organizzazione. 

PERNOTTAMENTO 

IMPORTO MASSIMO GIORNALIERO NOTE 

xxx € Per pernottamenti in città costose 

xxx € 
Per pernottamenti in altre città italiane, comprensivo di 

prima colazione 

 

VITTO 

TIPOLOGIA IMPORTO MASSIMO ITALIA IMPORTO MASSIMO ESTERO 

Solo pranzo xx € xx € 

Solo cena (in caso di pernottamento) xx € xx € 

Importo massimo giornaliero xx € xx € 

 

Sulla fattura e sulla Nota Spese dovrà essere indicato il nominativo delle persone presenti e la ragione Sociale della 

società/istituzione/associazione di appartenenza di ciascun ospite.  

Le spese di rappresentanza possono essere sostenute anche mediante l’utilizzo di carta di credito aziendale assegnata a 

posizioni caratterizzate da rilevanti incarichi e responsabilità, come le posizioni manageriali. 

Tale assegnazione deve essere motivata da specifiche esigenze lavorative connesse al ruolo di rappresentanza e/o 

esigenze d’intensa mobilità geografica, e, comunque, previo ottenimento di formale autorizzazione da parte dell’Alta 

Direzione.  

L’utilizzo della carta di credito aziendale è ammesso esclusivamente per: 

 Spese sostenute durante trasferte, purché tale spesa sia prevista come rimborsabile  

 Spese di rappresentanza, nei limiti e con le modalità previste. 
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5 Principi di comportamento generali 

 

Il personale dell’Organizzazione è tenuto a osservare i principi comportamentali esposti nella: 

 Presente procedura 

 ALL-11“Registro norme prevenzione corruzione” 

 Norma ISO 37001:2016 

 MOD-500-H” Codice di Condotta”  

L’Organizzazione non vieta del tutto regali, ospitalità o altre utilità, ma limita fortemente il ricorso a tale pratica, 

orientando i comportamenti dei dipendenti.  

All’interno dell’Organizzazione, pertanto, è fatto divieto di: 

 Promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altre utilità, anche se indirettamente o per tramite di 

interposta persona, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o a soci in affari, a loro parenti o a 

persone a loro collegate e/o segnalate e/o ai terzi in generale, al fine di ottenere, anche implicitamente, 

trattamenti di favore per sé o per l’Organizzazione.  

 

 Accettare qualsiasi forma di regalo o beneficio, dono, pagamento, omaggio, a qualsivoglia titolo, che possa essere 

interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia rivolta ad acquisire 

trattamenti di favore nell’adozione di decisioni o conduzione di qualsiasi attività legata o inerente 

all’organizzazione, fatto salvo regali e omaggi di carattere puramente simbolico e, comunque, di modesto valore 

economico.  

Le proposte di concessione a favore di terzi di regali, omaggi, ospitalità e liberalità devono essere limitate nel tempo e atte 

a promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e umanitario o il brand aziendale. 

In ogni caso, non è mai ammessa, la concessione di regali, omaggi, intrattenimenti o liberalità: 

 Di valore superiore ai XXX euro   

 In denaro contante, prestiti, azioni (di qualsiasi valore) 

 Per ricevere in cambio una controprestazione analoga (di qualsiasi valore) 

 Che non abbia un carattere di ragionevolezza in considerazione del luogo, settore dell’attività, donatore e del 

beneficiario 

 Che non rispetti la presenza di divieti o controlli in essere all’interno di luoghi o organizzazioni 

 Che comprometta l’integrità e/o la reputazione di una delle parti tali da poter essere interpretati, da un 

osservatore imparziale, come un obbligo di gratitudine e/o un atto per acquisire vantaggi in modo improprio 

 Prima, durante e dopo una gara o la negoziazione di un contratto (di qualsiasi valore). 
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4.1 Determinazione input del riesame 

 

 

Determinazione input del riesame Responsabile: Alta direzione 

 

Descrizione della fase. 

 

L’Alta direzione pianifica il riesame di direzione e convoca gli RdF indicando la data prevista per l’incontro e i relativi 

convocati 

Nell’ambito di tale pianificazione, che avviene mediante il MOD-930-A “Ordine del giorno”, l’Alta Direzione stabilisce:  

 

 Quali saranno gli input del riesame di direzione   

 Quali documenti/dati dovranno essere resi disponibili dagli RdF. 

 

 

 

 

 

4.2 Conduzione del riesame 

 

Conduzione del riesame Responsabile: Responsabile FdC e Alta direzione 

 

Descrizione della fase. 

Durante il Riesame di direzione, l’Alta Direzione e gli RdF convocati focalizzano l’attenzione sulla documentazione e sui 

dati del sistema di gestione allo scopo di formulare un giudizio in merito alla: 

 

 Continua idoneità  

 Adeguatezza (in termini di risorse e di gestione efficacia dei rischi di corruzione) 

 Efficacia 

 Efficienza 

 Allineamento agli indirizzi strategici dell’organizzazione  

 

e assumere le decisioni e le azioni da intraprendere.  

 

Nella conduzione del Riesame, il la Funzione di conformità assicura le registrazioni di tutte le osservazioni, le 

raccomandazioni, le conclusioni e le decisioni utili per il controllo dei processi e per il loro miglioramento continuo. 

 

Riguardo gli aspetti della prevenzione della corruzione, il responsabile FdC espone all’Alta Direzione, oltre gli aspetti 

dell’adeguatezza 
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4.3 Divieto di ritorsione o discriminazione  

 

Per “ritorsive” e/o “discriminatorie” si intendono le misure e le azioni poste in essere nei confronti del dipendente che ha 

segnalato, in particolare: 

  

 Le azioni disciplinari ingiustificate (degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento, etc.) 

 Le molestie sul luogo di lavoro (mobbing, persecuzione, etc.) 

 Ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili (isolamento, minacce, etc.). 

 

L’Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle 

condizioni di lavoro del dipendente che effettua una segnalazione per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 

denuncia. 

Il segnalante, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, 

l’Organizzazione provvederà al soddisfacimento di dette richieste. 

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti dell’Organizzazione. 

 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione, riferisce i fatti al 

Responsabile della Funzione di Conformità che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione: 

 

 Al Responsabile di Funzione del dipendente e al Responsabile Legale del personale, che valutano 

tempestivamente:  

o L’opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli 

effetti negativi della discriminazione 

o La sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore 

della discriminazione 

 Al Responsabile dell’Ufficio Legale che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di 

risarcimento per lesione dell’immagine dell’Organizzazione.                                       

 

Le richieste di adozione di misure organizzative e/o l’irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l’avvio di 

azioni giudiziarie sono condivise con l’Alta Direzione per approvazione. 

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di 

segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 c.c. 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della 

presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici. 

 

Nota. Qualora sia lo stesso Responsabile dell’unità organizzativa a porre in essere le discriminazioni, il Responsabile della 

Funzione di Conformità riferirà i fatti all’Alta Direzione allo scopo di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione. 
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4.1.3  Banche 

  

Parte interessata: Banche 

Esigenze e aspettative 

 Solidità economico-finanziaria dell’Organizzazione 

 Documentazione corretta e veritiera a supporto della richiesta di denaro 

 Corresponsione puntuale delle somme di rientro del prestito 

Considerazioni relative a condotte corruttive 

 La banca allo scopo di tutelare il denaro che presta ai suoi clienti, è interessata ai controlli per la prevenzione della 

corruzione messi in atto da parte dell’Organizzazione affinché le delibere relative a eventuali concessioni di credito 

non siano condizionate da interessi personali e/o particolari o da fenomeni corruttivi a danno dell’esatta 

valutazione del merito creditizio. 

 Gli effetti del ricorso al credito da parte dell’Organizzazione consistono nell’immobilizzazione di beni e attrezzature 

(fidejussioni e ipoteche) che sono poste come garanzie a sostegno delle concessioni creditizie. 

 L’Organizzazione, dotandosi di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e disponendo una serie di 

controlli mirati, garantisce la veridicità e la correttezza della documentazione prevista per l’attività istruttoria degli 

istituti di credito. 

 

Pericolo individuato: relazione tra personale aziendale e banche 

 

 

 

 
 

 

4.1.4  Investitori 
  

 

Parte interessata: Investitori 

Esigenze e aspettative 

 Ottenimento del “premio” per il rischio connesso all’investimento 

 Liceità delle attività gestionali che si compiono per perseguire l’obiettivo dell’utile 

 Competenza ed integrità del management. 

Considerazioni relative a condotte corruttive 

 Un rendimento al di sotto delle aspettative degli investitori, cagionato da danni di immagine e ripercussioni penali 

dovuti a episodi corruttivi, può riflettersi in un orientamento degli stessi verso alternative di investimento più 

profittevoli e/o meno rischiose 

 

Pericolo individuato: relazione tra personale aziendale e investitori 
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5.6     Valutazione rischio derivante dal livello di controllo dei requisiti cogenti 

 

Il rischio di corruzione in questione riguarda la commistione di illeciti e di reati a causa del non rispetto della legge. Tale 

rischio aumenta in circostanze generalizzate di non conoscenza dei requisiti cogenti provenienti da leggi e norme.                                           

Il valore della probabilità del rischio dipende dalla misura in cui l’Organizzazione tiene sotto controllo i requisiti cogenti. 

Controllo dei requisiti cogenti Maggiore è l’improvvisazione con cui si affrontano i requisiti cogenti e maggiore è la probabilità di compiere illeciti e reati. 

L’Organizzazione fa un monitoraggio 

sistematico dei requisiti cogenti 

Probabilità Bassa Valore attribuito = 1 

L’Organizzazione consulta i requisiti 

cogenti in occasione di particolari attività 

Probabilità Media Valore attribuito = 2 

L’Organizzazione non considera i requisiti 

cogenti 

Probabilità Alta Valore attribuito = 3 

 

Anche in questo caso la gravità del rischio dipende dal livello gerarchico di colui o coloro che trasgrediscono i requisiti 

cogenti commettendo illeciti e reati. 

Controllo dei requisiti cogenti Al crescere del livello gerarchico coinvolto cresce la gravità del rischio                                                                                   

L’illecito è commesso da personale 

costituito da impiegati ed addetti 

Gravità Bassa Valore attribuito = 1 

L’illecito è commesso da personale 

costituito da responsabili di funzione e 

manager 

Gravità Media Valore attribuito = 2 

L’illecito è commesso dall’alta direzione Gravità Alta Valore attribuito = 3 

 

L’algoritmo adottato per la valutazione del Rischio di corruzione connesso ai requisiti cogenti: Leggi, Normative, 

Regolamenti. 

Probabilità Controllo requisiti * Gravità atto corruttivo = Rischio corruzione 

 

L’Organizzazione valuta il rischio di corruzione con il MOD-450-F attribuendo un valore per la probabilità da 1 a 3 per i 

fattori relativi al rispetto e monitoraggio dei requisiti cogenti ed un valore sempre da 1 a 3 relativo alla gravità dell’atto 

corruttivo in base al livello coinvolto.  

 

 

 

www.w
inp

le.
it



 

<< Logo aziendale >> 

 

  Manuale di gestione 
 

  Procedure 
 

  Modulistica ed extra                                                                                     
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE  PROC-450 

 

 

Edizione 2 Revisione 3C Data 04 Ottobre 2019 Pagina 21 di 23 Procedure ISO 37001:2016 –PROC-450 

 

 

7.1     Elenco soci in affari e valore rischio valutato (esempio) 

 

Nominativo Categoria Rischio Valore 

Costruzioni italiane SPA Appaltatore 7 Alto 

Rossi Srl 
Fornitori software e 

hardware  
6 Medio 

Studio Associato Gialli   Alto 

Dott. Corrado Neri   Alto 

Carlo Gialli   Alto 

Mario Verdi   Alto 

Ricambi SPA   Medio 

Alfa Srl   Medio 

Beta Spa   Medio 

Avv. Neri   Basso 

AB manutenzioni S.r.l   Basso 

Tuttiservizi Srl   Basso 

Management Consulting Srl   Basso 

Vignoli s.n.c   Basso 

Ing. Valerio Rossi   Basso 

Tarature speciali Srl   Basso 

Luca Bianchi   Basso 

Microsoftware Srl   Basso 

Logistica Srl   Basso 

Svelto Noleggio Srl   Basso 

La Vigilante Srl   Basso 

Alexa Srl   Basso 
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» Documenti e files correlati 
 

   

Codice identificativo Sezione Link Descrizione 
 

PROC-410 Procedura  Comprendere l’organizzazione e il suo contesto 

MOD-410-A Modello  Pericoli di corruzione correlati ai fattori interni 

MOD-410-B Modello  Pericoli correlati alle aree ed attività dell’organizzazione 

MOD-450-A Modello  Valutazione rischio per dimensioni-struttura-autorità decisionale  

MOD-450-B Modello  Valutazione rischio per luoghi e settori di vendita 

MOD-450-C Modello  Valutazione rischio per modello commerciale 

MOD-450-D Modello  Valutazione rischio per controllo esercitato o subito  

MOD-450-E Modello  Valutazione rischio per natura e interazioni con pubblico ufficiale 

MOD-450-F Modello  Valutazione rischio per controllo requisiti cogenti 

MOD-450-G Modello  Valutazione rischio per le attività svolte dall’organizzazione 

MOD-450-H Modello  Valutazione rischio portato dai soci in affari 

MOD-450-I Modello  Valutazione rischio portato dagli stakeholders 

MOD-450-J Modello  Calendario valutazione rischio per contesto  

MOD-450-K Modello  Calendario valutazione rischio per stakeholders 

MOD-450-L Modello  Calendario valutazione rischio per attività  

MOD-450-M Modello  Calendario valutazione rischio per soci in affare 

MOD-450-N Modello  Elenco rischi ascrivibili al contesto dell’organizzazione 

MOD-450-O Modello  Elenco rischi ascrivibili alle attività dell’organizzazione 
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