
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2015 ha stabilito che per la stesura dei Piani triennali
di prevenzione della corruzione (PTPC) è necessaria l'analisi del contesto interno mediante
mappatura  dei  processi su  tutte  le  attività svolte  dall’amministrazione:  secondo  il
paragrafo 6.3 del PNA 2015, rispetto al quale si pone in linea di continuità il  PNA 2016,
l’analisi  del  contesto  interno  riguarda  tutti  gli  aspetti  legati  all’organizzazione  e  alla
gestione  operativa  e  deve  evidenziare  il  sistema  delle  responsabilità  e  il  livello  di
complessità dall’amministrazione, con l’obiettivo ultimo che  tutta l’attività svolta venga
analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree
che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.
L’effettivo svolgimento della mappatura deve risultare dal PTPC. 
L’accuratezza, l’ esaustività e il livello di approfondimento della mappatura dei processi
vengono considerati  dall’ANAC requisiti  indispensabili  del  PTPC,  tenuto  conto  che  la
corruzione e l’illegalità si  realizzano sempre con singole  AZIONI od  OMISSIONI.  Ne
consegue che l’analisi dei processi di competenza dei vari Uffici dell’Ente deve scendere
ad un livello di dettaglio che, partendo dal macroprocesso, arriva, attraverso le varie fasi
del processo, fino alle singole azioni che l’esecutore pone in essere.

Il  nuovo software di  Entionline consente di  realizzare,  con il  livello di  accuratezza,
esaustività e approfondimento richiesto dall’ANAC, l'intera mappatura dei processi.
Peraltro, tale mappatura viene effettuata utilizzando i riferimenti per collegare i dati dei
macro processi e dei processi al DUP - sezione operativa - dell’ente.

La mappatura dei macro processi e dei processi viene generata dall'applicativo attraverso
documenti da allegare al PTPC (Allegato 1 Macroprocessi e Allegato 2 Processi), e può
essere  utilizzata  per  qualsiasi  PTPC  in  essere  per  effettuare  ex  novo  la  mappatura  ,
laddove  la  stessa  risulti  essere  assente,    ovvero  per  sostituire  la  mappatura  esistente
laddove  la  stessa  sia  insufficiente  o  comunque  priva  del  livello  di  approfondimento
relativo alle azioni, necessario per identificare e trattare i rischi.
Congiuntamente  alla  mappatura,  l’applicativo  consente  di  gestire,  per  ogni  processo
mappato:

la valutazione del rischio sia per quanto concerne l'identificazione e l'analisi sia per
quanto concerne la ponderazione; 

il  trattamento del  rischio sia per quanto concerne l'identificazione  delle  misure di
prevenzione sia per quanto concerne la programmazione delle stesse. 
In  definitiva,  l’applicativo  consente  di  gestire  tutte  le  3  fasi  di  gestione  del  rischio
(analisi-valutazione-gestione).
Le  tre  fasi  di  gestione  del  rischio  vengono  accentrate,  per  ogni  processo,  in  un’unica
SCHEDA contenente:  la  mappatura,  l’individuazione  dei  comportamenti  a  rischio,  la
valutazione del rischio, l’indicazione delle misure generali e delle misure specifiche, con la
relativa programmazione.
Infine,  l’applicativo  consente  di  generare  ed  allegare  al  PTPC  la  rilevazione  dei
procedimenti amministrativi ad istanza di parte e non ad istanza di parte, ai sensi della
legge 241/1990.

Software Anticorruzione



Per visionare le funzionalità del prodotto, è possibile accedere senza impegno al video
demo:

vai alla DEMO

Per  ogni  chiarimento  o  precisazione  inerente  il  prodotto  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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