
Il  31 dicembre 2017 costituiva il  termine ultimo di scadenza, fissato dall’ANAC, per la
mappatura  anticorruzione  di  tutti  i  processi,  inclusi  i  procedimenti.  Ne  consegue  che
l'aggiornamento annuale del PTPCT scaduto a gennaio 2018 doveva contenere, secondo le
indicazioni ANAC, una nuova e importante elaborazione, consistente nella mappatura di
tutti i processi dell'Ente al fine di rilevarne il livello di rischio corruttivo e di individuare le
misure per evitare il realizzarsi di fenomeni di corruzione.

Entionline  da  sempre  attenta  alle  richieste  dei  clienti,  ha  strutturato  un  servizio  di
supporto  a  360°  in  materia  di  anticorruzione  integrando  la  mappatura  dei  processi
dell'Ente con:

- la redazione del Piano anticorruzione,

- il software per la trasparenza dei procedimenti amministrativi, per la pubblicazione
nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale  (art.  35  del  Dlgs.
33/2013);

- il monitoraggio relativo all'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione.

Risulta  evidente come si tratti di un lavoro che deve essere iniziato per tempo, in quanto
molto laborioso: al fine di agevolare tale adempimento, Entionline ha reso disponibile uno
specifico software operativo on-line per la mappatura dei processi, cui ora viene aggiunto,
a  seguito  delle  richieste  pervenute  dai  clienti,  un  servizio  di  supporto  che  consente
all'operatore comunale di  formarsi, di  abbreviare notevolmente i tempi di elaborazione
dell'adempimento e di ricevere le  risposte degli esperti alle presumibili  problematiche
applicative che troverà lungo il percorso.

L'adesione al servizio, che presuppone l'acquisto del software operativo di mappatura dei
processi, dà diritto a quanto segue:

mappatura  completa  precaricata  nel  software  anticorruzione,  da  adattare  alle
caratteristiche e dimensioni dell’ente (il cliente trova oltre 700 processi già mappati con fasi
ed azioni);

valutazione  del  rischio  “consigliata”  dai  nostri  consulenti  (il  software  propone  un
elenco ristretto di possibili scelte per la valutazione e il trattamento del rischio);

n.  4  corsi  di  formazione  on-line  sul  trattamento  dei  processi  (come  effettuare  la
valutazione con particolare riferimento alle aree a maggior rischio individuate dall’Anac);

possibilità di inoltrare n. 6 quesiti ai nostri esperti;
possibilità,  per  ogni  processo,  di  generare  anche la  Scheda  per  il  PEG/PDO/Piano

Performance;
accesso  illimitato  alla  Banca  dati  Anticorruzione  (normativa,  Linee  guida  ANAC,

pareri, risposte ai quesiti, dizionario, pareri delle Autorità, pareri dell’avvocato, ecc.);
aggiornamento Piano Anticorruzione e Trasparenza (Modello di Piano anticorruzione
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Anticorruzione + Trasparenza procedimenti



2019/2021,  delibera  di  approvazione,  avviso  pubblico,  questionari  e  documentazione
collegata);

monitoraggio attuazione delle misure previste nel Piano, “consigliando” le verifiche
da  effettuare  con  i  relativi  questionari  ed  elaborando  il  report  dei  risultati  per  la
compilazione della scheda da inviare all'Anac; 

software  trasparenza  procedimenti  incluso  nel  prezzo  (estrapolazione  dei
procedimenti amministrativi con le schede di ciascun procedimento, per la pubblicazione
in  amministrazione  trasparente)  con  valori  precaricati,  per  ogni  procedimento,  dei
riferimenti  normativi,  dei  termini  di  conclusione,  della  tipologia  di  atto  finale,  degli
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e delle modalità per attivarli .

Per partecipare ad una demo on-line, senza alcun impegno, nonché per ogni chiarimento
o precisazione, potete scrivere all'indirizzo servizi@entionline.it, oppure potete telefonare
allo 030/2531939 o inviare un fax allo 02/87366244. 
Per  ogni  informazione  commerciale  si  prega  di  contattare  l'agente  di  zona  oppure  di
telefonare allo 030/2531939.
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