
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

SEP 
Anticorruzione e Trasparenza

 

Nello scenario attuale, gli Enti sono chiamati a gestire 
in modo organico e unitario molteplici aspetti legati 
al Ciclo della Programmazione ed al sistema dei 
Controlli Interni, coordinandoli inoltre con l’obbligo 
inerente alla valutazione della performance. Si 
costruisce così una filiera operativa dei controlli che 
va dalla compilazione degli obiettivi, a partire dalla 
programmazione strategica, sino al piano della 
performance e all’Anticorruzione. 
 

Il Software fornisce la metodologia alla stesura del Piano 
nazionale anticorruzione dando indicazioni utili per la 
progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del 
“Sistema di gestione del rischio corruttivo”. 

L’applicazione è stata sviluppata per informatizzare il Sistema 
di Gestione per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, in ottemperanza e in conformità al quadro 
normativo attualmente applicabile, in particolare alla Legge 
190/2012, consentendo l’analisi preliminare con la 
ricognizione dello stato di fatto per i diversi 
ambiti/processi/attività, attraverso la check list di 
assessment. 

 

Inquadramento normat ivo   

LA LEGGE N. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione". 

D.LGS. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, 
n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 definisce i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 
dipendenti sono tenuti ad osservare. 

LE LINEE GUIDA ANAC DELIBERA 19 FEBBRAIO 2020, N. 177, 
costituisce lo strumento che più di altri si presta a regolare 
le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura 
dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani 
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT).  
A livello nazionale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
predispone e adotta annualmente il PNA, che costituisce un 
atto di indirizzo, che funge da supporto nell’adozione delle 
misure di prevenzione della corruzione all’interno dei Piani 
Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT), elaborati a livello decentrato dalle singole 
amministrazioni. 

 
La legge n. 190/2012 individua una serie di barriere interne 
all’Amministrazione, volte ad arginare il fenomeno corruttivo, 
delineando una strategia di prevenzione della corruzione che 
si basa su un duplice livello, nazionale e decentrato. 

Modulo PROCESSI/PROCEDIMENTI - TRASPARENZA 

La Gestione dei Processi e dei Procedimenti è un sistema 
attraverso il quale è possibile disegnare i flussi di lavoro e le 
attività di tutto l’Ente, supportato da una libreria precaricata. 
Inoltre il sistema consente, attraverso le tabelle precaricate, 
l'applicazione del nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo 
e del grado di rischio. 
Il modulo software si integra con le Performance, il controllo 
di gestione, il POLA e l'anticorruzione. 

 
(La Piattaforma) 

Tale modulo consente di creare un sistema di aggiornamento, 
e di controllo puntuale  e  intuitivo  dei  procedimenti/processi  



al fine di adempiere all'art. 35 comma 1 del d.lgs. 33/2013, di 
pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimenti e 
di completarne le informazioni necessarie per ogni singolo 
procedimento.  

 

Per ciascuna tipologia di procedimento sono gestite le 
seguenti attività: 

 gestire la struttura con n livelli; 
 implementare e gestire la catena delle attività 

legate all’espletamento di procedure; 
 assegnare a utenti e monitorarne le azioni; 
 garantire la comunicazione tra gli attori e lo 

scambio di richieste tra gli utenti; 
 assegnare a ogni utente ruoli e gruppi di 

appartenenza; 
 controllare i processi; 
 condividere le procedure e i dati;  
 integrare la struttura organizzativa;  
 tracciare delle attività degli utenti. 

 
Il software è studiato per guidare l’utente durante il processo 
di gestione delle pubblicazioni, garantendo così l’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione. 
Le informazioni vengono così messe a disposizione dei 
cittadini e degli organismi di controllo e vigilanza. 
Attraverso il modulo programmazione/scadenziario avviserà, 
attraverso email, il Responsabile della Trasparenza 
relativamente agli adempimenti in prossima scadenza, 
consentendo così al responsabile di assolvere ai propri 
obblighi di pubblicazione. 
 
Modulo ANTICORRUZIONE 

Il software fornisce alcune indicazioni metodologiche per 
supportare gli Enti nell’analisi del rischio, nella 
predisposizione e nel monitoraggio del Piano Anticorruzione. 
Il software consente di aggiornare ed eventualmente 
modificare il PTPCT e tracciare l’attività di vigilanza, in linea 
con quanto richiesto dalla normativa vigente. L’approccio 
proposto è, infatti, quello di un’applicazione progressiva e 
graduale da elaborare in un programma di sviluppo nell’arco 
temporale di un triennio. 

Funzioni principali: 

 Struttura dell'ente 
 Modulo scadenziario e comunicazioni 
 Consultazione partecipativa dei cittadini 
 Mappatura dei Processi e dei Rischi 
 Libreria precaricata processi e procedimenti 
 Definizione del rischio 
 Valutazione del rischio 
 Tracciamento attività di vigilanza 
 Monitoraggio 
 Stampa PTPCT 
 Report 

 

Il   WHISTLEBLOWING 

Il modulo software consente di adempiere all'obbligo di 
pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della 
trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei 
fenomeni della corruzione (L. 69 / 2009 L. 213/2012 Dlgs 
33/2013 e L.190/2012). 
 
Caratteristiche tecniche 
La piattaforma è basata su framework Microsoft .NET 
ASP.NET Web Forms. La persistenza dei dati è basata su DBMS 
relazionale Microsoft SQL Server. 

 

Serie completa 
La serie di servizi digitali SEP dedicata al sistema dei 
controlli comprende anche: 
 Modulo Strategico (D. Lgs.27 ottobre 2009, n. 150, e ss) 

 Modulo Performance (D. Lgs.27 ottobre 2009, n. 150, e ss) 

 Modulo CdG (L. 7 dicembre 2012, n. 213) 

 Modulo Pola (L 6 agosto 2021, n. 113) 

 Modulo Anticorruzione & Trasparenza (D.lgs.33 2013 L.190/2012) 

 Modulo Qualità (D. Lgs.25 maggio 2017, n. 74) 

 Modulo Consolidato (D.lgs. n. 118/2011-DM 11 Agosto 2017) 

 Modulo Controllo delle Partecipate 
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