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PIANO TRIENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(P.T.P.C.) 
2015 – 2017 

 

 

 
Approvato con delibera del Consiglio Nazionale nella seduta del 28 marzo 2015 

 

Il presente piano, approvato dal Consiglio con delibera del 28 marzo 2015 e gestito in maniera  
autonoma  dall’Ordine, ha come obiettivo  quello di  identificare i rischi connessi alle attività svolte 
dall’ordine ed individuare i criteri per l’erogazione di una formazione adeguata ai dipendenti in tema di 
prevenzione della corruzione. 
 
Il Piano è pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale www.cnsd.it, nella sezione 
”Amministrazione trasparente”. 
  

http://www.cnsd.it/


3 

 
Versione del 20/03/2015 
 

 

 
PREMESSA 

 
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, in osservanza alle disposizioni della Delibera 
dell’Autorità Anticorruzione n. 145 del 21 ottobre 2014, in attuazione alle disposizioni della legge 6 
novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e del D.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 “Diposizioni in materia di inconferibilità  e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico”, ha approvato con delibera di consiglio del 28 marzo 2015 il presente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (di seguito anche P.T.P.C.), mira ad individuare gli uffici che 
svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione ed a fornire una valutazione del diverso 
livello di esposizione degli stessi a tale rischio, tenendo conto delle proprie specificità organizzative e 
strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte. Il P.T.P.C. individua inoltre le misure 
da implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di pericolosità dei vari rischi. Le 
misure proposte nel Piano intervengono sia sui comportamenti dei dipendenti dell’Ordine, che sui relativi 
processi di lavoro, in funzione di prevenzione. 
Per l’elaborazione del presente Piano non sono stati coinvolti attori esterni. 
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1. Processo di adozione del P.T.P.C. 
 

Il Segretario del CN pro-tempore, dr. Francesco Paolo Silanos è il referente dell’Ordine responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il presente Piano viene comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la sua pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell’Ordine.  

2. Gestione del rischio 
 

Le aree di rischio inerenti all’attività del Consiglio Nazionale vengono individuate e descritte come segue, 
suddivise in due tipologie principali: aree di rischio prioritarie ed altri rischi. 

 

2.1 Aree prioritarie di rischio 
Le aree prioritarie di rischio rappresentano le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione. Si tratta essenzialmente di quattro tipologie di attività, relative ai processi di acquisizione ed 
avanzamento (progressione) del personale dell’Ordine, ad all’affidamento di incarichi, consulenze, lavori e 
forniture esterne e dell’assolvimento degli obblighi di versamento di contributi e di altri diritti da parte degli 
iscritti all’Albo e assolvimento degli obblighi formazione continua. 
Si è pervenuto all’individuazione delle stesse attraverso il processo di identificazione, analisi e ponderazione 
del rischio di corruzione nell’ambito dei singoli processi svolti nell’ente.  

 
Aree prioritarie di rischio: 
1. Area acquisizione e progressione del personale e di consulenze esterne 

1. Assunzione personale 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a terzi 

 
2. Area affidamento di lavori e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione 
4. Valutazione delle offerte 
5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 

 
3. Versamento di contributi e di altri diritti da parte degli iscritti all’Albo  
4. Assolvimento degli obblighi formazione professionale continua . 

 

2.2 Altre aree di rischio 
Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dal Consiglio in base alle proprie 
specificità: 

1. Conferimento di incarichi di docenza a terzi relativi alle iniziative di formazione professionale degli 
iscritti all’Albo. 

2. Rilascio attestazioni e certificazioni varie agli iscritti 
3. Concessione di contributi /borse di studio. 
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2.2.1. Modalità di valutazione delle aree di rischio 
 

Le valutazioni e le misure volte alla gestione dei rischi sono riportate nella tabella sottostante. 
 

Area di rischio Tipologia rischio 
Valore medio 

della probabilità  
Misure di prevenzione adottate 

Aree prioritarie di rischio 

Acquisizione e 
progressione del 
personale dipendente 
 

Assenza di regole 
procedurali trasparenti/ 
alterazione dei risultati 
della procedura di 
selezione. Progressioni 
economiche o  di carriera 
accordati senza merito. 

 
Basso 

L’assunzione di personale sia a tempo 
indeterminato che determinato avviene 
esclusivamente mediante selezione pubblica 
o comparazione - previo idoneo avviso 
pubblico - dei curricula degli aspiranti. Le 
progressioni economiche o di carriera sono 
accordate esclusivamente sulla base  di 
quanto previsto dal  contratto collettivo  
nazionale di lavoro relativo al comparto enti 
pubblici non economici. 

 Affidamento incarichi 
di collaborazione 
esterna, con 
particolare riferimento 
a quelli conferiti a 
professionisti e società 
di consulenza. 
 

Assegnazione di Incarichi 
senza una necessità reale, 
al solo scopo di agevolare 
determinati soggetti. 
Violazione dei principi di 
imparzialità e trasparenza 
nella selezione dei 
prestatori di servizi esterni 
all’ordine. 

Medio 

L’affidamento degli incarichi di 
collaborazione esterna avviene mediante 
comparazione dei curricula degli aspiranti e 
solo se non è riscontrabile all’interno 
dell’ordine un’analoga professionalità. 
L’affidamento dell’incarico o della 
consulenza avviene inoltre previo 
accertamento dei requisiti di moralità del 
soggetto interessato (es. assenza di 
condanne penali, anche se ancora non 
definitive). Le offerte sono valutate prima 
dalla Segreteria e poi collegialmente dal 
Consiglio Nazionale, il quale procede a 
selezione mediante votazione a maggioranza 
assoluta dei suoi membri. Sono infine 
condotte verifiche periodiche a cura della 
Segreteria dei risultati prodotti dai 
collaboratori esterni, sulla cui base viene 
basata la possibilità di eventuali rinnovi 
dell’incarico o della consulenza. Soggetti 
anche questi a votazione del Consiglio. 

Affidamento di lavori, 
forniture o di ogni 
altro tipo di 
commessa  

 

Violazione dei principi di 
imparzialità e trasparenza  
nella selezione dei fornitori 
e prestatori di servizi. Uso 
distorto del criterio 
dell’offerta più vantaggiosa 
(che non risponde ai criteri 
di migliore qualità e di 
maggiore vantaggio 
economico) al solo scopo 
di favorire determinati 
soggetti. 

 
Improbabile 

Nelle procedure di scelta di contraenti per 
l’affidamento di lavori e forniture si procede 
all’acquisizione delle offerte da almeno tre 
imprese. Le offerte sono valutate sia dalla 
Segreteria ( che verifica la rispondenza ai 
requisiti richiesti) che collegialmente dal 
Consiglio Nazionale, il quale procede alla 
selezione dell’offerta mediante votazione a 
maggioranza assoluta dei suoi membri. In 
tale sede il Consiglio procede anche ad 
un’ulteriore verifica della regolarità delle 
offerte. I lavori e le forniture affidati sono 
soggette a regime di pubblicità mediante la 
pubblicazione sul sito web. 
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Area di rischio Tipologia rischio 
Valore medio 

della probabilità 
Misure di prevenzione adottate 

Versamento di 
contributi e di altri 
diritti da parte degli 
iscritti all’Albo. 
  

False attestazioni da parte 
del personale dell’Ordine 
dell’avvenuto pagamento 
dei contributi e diritti da 
parte di un iscritto all’Albo, 
pur in mancanza di 
versamento degli stessi, 
dietro promessa di un 
vantaggio economico Improbabile 

La regolarità nel versamento dei contributi e 
di altri diritti da parte degli iscritti è oggetto 
di un doppio controllo sia da parte del 
personale della Segreteria che del Collegio 
dei Revisori il quale in sede di 
rendicontazione annuale consuntiva verifica 
la congruità dei versamenti ricevuti con il 
numero degli iscritti all’Albo. Inoltre 
l’avvenuto pagamento delle quote di 
iscrizione all’albo è oggetto di controllo 
automatico da parte di un sistema 
informatizzato in uso alla Segreteria. 

Assolvimento degli 
obblighi Formazione e 
aggiornamento 
professionale  

False attestazioni da parte 
del personale dell’Ordine 
dell’avvenuto assolvimento 
degli obblighi di 
formazione continua, 
dietro promessa di un 
vantaggio economico 

Medio 

La regolarità di assolvimento degli obblighi 
di formazione professionale continua è 
oggetto di verifica sia da parte delle 
Segreterie dei Consigli Territoriali che della 
Segreteria del Consiglio Nazionale. Inoltre il 
Consiglio Nazionale favorisce l’uso dell’e-
learning nelle iniziative di formazione 
continua, che prevede un controllo 
automatizzato attraverso la relativa 
piattaforma informatica.  

Altre aree di rischio 
Conferimento di 
incarichi di docenza a 
terzi relativi alle 
iniziative di formazione 
professionale degli 
iscritti all’Albo. 
 

Violazione dei principi di 
imparzialità e trasparenza  
nella selezione dei docenti.  

Basso 

L’assegnazione degli incarichi di docenza 
avviene sulla base di un’accurata selezione e 
valutazione dei curricula dei candidati. Le 
candidature sono soggette ad una prima 
valutazione ad opera di una apposita 
commissione di formazione istituita dal 
Consiglio territoriale o Nazionale. Le offerte 
di docenza sono poi valutate collegialmente 
dal Consiglio Nazionale sottoposte a 
votazione a maggioranza assoluta dei suoi 
membri. Il Consiglio non procede 
all’affidamento degli incarichi di docenza 
qualora le candidature pervenute non siano 
ritenute rispondenti ai profili richiesti per lo 
svolgimento dell’attività formativa da 
svolgere.     

Rilascio attestazioni e 
certificazioni varie agli 
iscritti 
 

Rilascio di certificati in 
mancanza dei requisiti 
necessari o di false 
attestazioni 
 

Improbabile 

Responsabile del rilascio delle certificazioni 
ed attestazioni di competenza dell’Ordine è 
la Segreteria. Il rilascio è soggetto al 
controllo e valutazione del Consiglio. Questa 
distinzione tra responsabile del rilascio della 
certificazione/attestazione e responsabile 
della verifica mira a coinvolgere almeno 2 
soggetti per ogni provvedimento, in modo da 
ridurre le possibilità di corruzione ed 
eventuali favoritismi. 
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Area di rischio Tipologia rischio 
Valore medio 

della probabilità  
Misure di prevenzione adottate 

 
 
Concessione di 
contributi, borse di 
studio o di altri vantaggi 
di tipo economico. 
 

 
 
Violazione dei principi di 
imparzialità e trasparenza 
nella selezione dei 
beneficiari. 

Improbabile 

La concessione di contributi, borse di studio o 
di altri vantaggi di tipo economico è soggetta 
a regime di pubblicità mediante inserimento 
del relativo avviso sul sito web dell’ordine e 
pubblicazione sul periodico “il Doganalista”. 
Le candidature sono soggette ad una prima 
valutazione ad opera della Segreteria (che 
analizza la regolarità formale delle stesse e la 
sussistenza di tutti i presupposti per accedere 
all’agevolazione), e ad una seconda 
valutazione collegiale ad opera del Consiglio 
Nazionale. Questa doppio controllo mira a 
coinvolgere almeno 2 soggetti nei processi di 
attribuzione dei vantaggi economici in 
questione, in modo da ridurre le possibilità di 
corruzione e favoritismi.La scelta dei 
beneficiari è sottoposta a votazione a 
maggioranza assoluta dei membri del 
Consiglio. 

La metodologia utilizzata nella determinazione delle modalità di valutazione del rischio è stata quella 
indicata nell’allegato 5 della legge 190/2012, come di seguito sintetizzata, con gli opportuni adattamenti 
alle specificità dell’Ordine. 
 
Valore 
medio della 
probabilità: 

0 = nessuna 
probabilità 

1 = 
improbabile 

2 = poco 
probabile 

3 = 
probabile 

4 = molto 
probabile 

5 = 
altamente 
probabile 

Valore 
medio 
dell’impatto: 

0 = nessun 
impatto 

1 = 
marginale 

2 = minore 3 = soglia 4 = serio 5 = 
superiore 

  

3. Trasparenza 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il 
programma triennale per trasparenza e l’integrità sono stati predisposti quali documenti distinti, 
garantendone opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i contenuti. 

4. Altre iniziative Criteri di rotazione del personale e disciplina degli incarichi non consentiti 
 
Il Consiglio dell’Ordine, date le ridotte dimensioni dell’ente e di un unico dipendente operante al suo 
interno, ritiene non applicabile alcuna disposizione inerente la rotazione del personale, e ritiene che non 
sussistano le condizioni per l’elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le 
attività non consentite ai pubblici dipendenti. 
 
Il dipendente deve informare per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione di tutti gli 
eventuali rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti 
che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 
collaborazione; 
 
b)  se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
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decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Inoltre, ogni qual volta dovesse 
verificarsi una variazione rispetto alla situazione già attestata, dovrà darne tempestiva 
comunicazione. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 
natura, anche non patrimoniali. 

 
Il Consiglio Nazionale verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che nei 
contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività 
lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto 
decisionale del dipendente. 

 
Inoltre il Consiglio Nazionale, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica se 
vi sono dei precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti a cui si intendono conferire incarichi. 

 
Il Consiglio Nazionale tutela il dipendente che segnala illeciti, compresi i casi di corruzione. La segnalazione 
di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, che la gestisce. 

 
Tutti i dipendenti del Consiglio  coinvolti  nel  processo  di  gestione  della  segnalazione  sono  tenuti  
all’obbligo di riservatezza. La violazione di tale obbligo potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari 
salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. 

5. Rapporti tra il Consiglio Nazionale e i soggetti contraenti 
 
In merito ai rapporti tra il Consiglio Nazionale e i soggetti che stipulano contratti con esso, si richiama il 
Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali 
che devono ispirare la condotta dei dipendenti e contiene disposizioni atte ad evitare che, 
nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all’interesse 
dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi. 

 

6. Misure ulteriori di prevenzione 
Il Consiglio Nazionale adotta quali misura ulteriore finalizzata alla prevenzione della corruzione e anche al 
buon andamento dell’attività degli uffici, un sistema dei controllo interno consolidato. Il trattamento del 
rischio si completa in sostanza con un’azione di monitoraggio, ossia di verifica dell’efficacia dei sistemi di 
prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è 
attuata dal responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

 

6.1. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 
Il responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica dell’efficace attuazione del piano e 
della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso qualora vengano accertate significative 
violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività del 
Consiglio Nazionale. 

 
Considerato i rischi minimi o inesistenti di corruzione, il Consiglio Nazionale, ritiene sia un semplice 
appesantimento burocratico redigere, a cura del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi 
dell’articolo  1,  comma  14  della  legge  n.  190/2012,  la  relazione  annuale  che  offre  il  rendiconto 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. Tuttavia saranno pubblicati annualmente 
alcuni indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione, in particolare: 

 
Codice  di comportamento: Denunce delle violazioni al codice di comportamento. 
Sanzioni: Numero e tipo di sanzioni irrogate. 
 


	1. Processo di adozione del P.T.P.C.
	2. Gestione del rischio
	2.1 Aree prioritarie di rischio
	2.2 Altre aree di rischio
	2.2.1. Modalità di valutazione delle aree di rischio


	3. Trasparenza
	4. Altre iniziative Criteri di rotazione del personale e disciplina degli incarichi non consentiti
	5. Rapporti tra il Consiglio Nazionale e i soggetti contraenti
	6. Misure ulteriori di prevenzione
	6.1. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive


