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Premesse 

Il presente documento risponde all’esigenza di dare adeguata informazione al vertice aziendale sulle attività svolte dall’Internal Audit ai 

sensi della procedura attualmente in vigore (1). 

Per lo svolgimento delle proprie attività l’Audit si è dotato di una procedura che ne ha regolato le modalità e i tempi di azione, 

organizzando i propri interventi attraverso la predisposizione di un Piano di lavoro articolato in fasi temporali con indicati i passaggi 

propedeutici allo svolgimento degli audit. 

 OBIETTIVI 

METODOLOGIA 
PIANIFICAZIONE RILEVAZIONE 

VALUTAZIONE DI 

ADEGUADEZZA 
MONITORAGGIO 

Conduzione degli 

interventi di audit 

  

Evidenze riscontrate nel 

processo di Audit 

Verifica dell’attuazione 

delle azioni correttive in 

termini di risposta ai 

rilievi di audit – Follow up 

  

- Mappa dei rischi 

- Piano di Audit 

 

  

- Definizione obiettivi 
operativi 

- Impostazione 
metodologica 

  

(1) L’Internal Audit ha provveduto ad aggiornare ed integrare il documento di indirizzo redatto ad aprile 2011, attraverso la formulazione della Procedura PA20, approvata e resa operativa in 

data 9 luglio 2013. 



3 

Premesse 

1 -  OBIETTIVI - METODOLOGIA 

 

Obiettivi operativi 

L’intervento di audit è stato finalizzato  alla verifica del rispetto formale e sostanziale delle procedure attualmente vigenti in azienda e  

all’esame del complessivo processo di controllo, gestione e monitoraggio dei  rischi ai quali la Società è esposta. 

In particolare l’attività di audit ha avuto come obiettivo quello di accertare la corretta applicazione delle procedure aziendali  e della 

normativa esterna di riferimento, proponendo  eventuali azioni correttive. 

Tra gli obiettivi perseguiti ci sono stati  anche quelli mirati  ad individuare eventuali punti di debolezza del Sistema di controllo interno e di 

promuovere il miglioramento dei processi organizzativi aziendali. 

 

Impostazione metodologica 

Nella fase preliminare si è proceduto allo studio e all’analisi delle procedure aziendali e del Manuale operativo, successivamente  si è 

proceduto nell’analisi dei processi aziendali, del funzionigramma e della struttura operativa sottostante. Nell’ambito di tale fase, al fine di 

ottimizzare  la raccolta delle evidenze e delle informazioni, sono stati predisposti alcuni strumenti specifici quali questionari e check-list 

per le interviste. Il questionario, impostato per ognuna della funzioni aziendali, è stato concepito quale  strumento di supporto alla 

definizione del quadro conoscitivo, articolato in una serie di domande, analiticamente individuate, utili a focalizzare l’informazione su 

specifiche attività e processi. 

Le interviste sono  state condotte con lo scopo di verificare il grado di utilizzo  delle procedure aziendali ed il livello di “soddisfazione” 

percepita dai referenti del processo, in relazione alla capacità delle procedure aziendali di regolamentare ogni aspetto delle attività svolte. 
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Premesse 

2 - PIANIFICAZIONE 

 

Mappa dei rischi 

Per ogni funzione/processo l’obiettivo  è stato quello di identificare i principali rischi operativi associabili allo svolgimento delle attività e di 

evidenziare le maggiori criticità riscontrate. 

Attraverso l’elaborazione della mappa dei rischi sono stati individuati gli obiettivi/output  di ciascun processo e i relativi  fattori critici di 

successo; si è altresì cercato di identificare e valutare i rischi che avrebbero potuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi ed i 

controlli in essere.  

Le attività connesse al processo di mappatura dei rischi  hanno riguardato : 

distinzione dei rischi individuati per tipologia (operativi, di reporting e di conformità); 

verifica dell’esistenza di procedure aziendali a copertura dei rischi associati alle attività; 

misurazione dell’impatto di tali fattori sul perseguimento dei risultati (grado di rischio). 

 

Piano di Audit 

Sulla base delle evidenze emerse dalla Mappa dei Rischi, è stato formulato il Piano di Audit, che  ha rappresentato  il documento di 

pianificazione degli interventi di audit da svolgere, individuando l’insieme delle “unità auditabili” e le modalità operative con cui svolgere le 

verifiche. 

Gli interventi di audit hanno avuto come obiettivo quello di verificare l’applicazione delle procedure e di valutare l’adeguatezza e l’efficacia 

dei processi di governance (procedure aziendali, regolamenti, disposizioni) utilizzati dalla Sogesid  in relazione alla copertura dei rischi. 
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Premesse 

3 - RILEVAZIONE 

 

Tale fase successiva  ha riguardato la conduzione degli audit organizzata attraverso  incontri programmati e concordati con i responsabili 

e con il personale  operativo delle funzioni auditate; i principali passaggi sono stati, in sintesi, la presentazione dell’intervento, la  raccolta 

e l’esame della documentazione  acquisita e  la redazione dei verbali e la condivisione delle evidenze. 

In particolare è stata verificata l’applicazione delle vigenti procedure di riferimento, nonché l’eventuale adozione di prassi operative. 

 

4 - VALUTAZIONE DI ADEGUADEZZA 

Alla luce delle evidenze riscontrate, l’Internal Audit ha segnalato e proposto azioni correttive, al fine di un adeguamento complessivo del 

Modello Organizzativo aziendale mirate ad una più ottimale copertura dei rischi.  

 

5 - MONITORAGGIO 

L’attività di monitoraggio, da esplicarsi attraverso il processo di follow up, sarà contenuta nelle attività pianificate nel prossimo Piano di 

Audit.  
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Premesse 

Conclusioni ed osservazioni 

 

La Funzione di Audit  ritiene opportuno esprimere un parere positivo su questo primo test relativo agli audit eseguiti; le verifiche svolte 

hanno, peraltro, rappresentato l’opportunità di evidenziare gli aggiornamenti necessari al Modello Organizzativo tenendo conto dei 

cambiamenti di natura normativa intervenuti nel corso dell’anno. 

Attraverso le attività svolte è stato possibile, infatti, compiere un esercizio congiunto di analisi da un punto di vista  organizzativo, nonché 

di  valutazione delle procedure che regolano i principali processi aziendali, non entrando ovviamente nel merito delle scelte gestionali. 

 

Nel corso degli audit, eseguiti nel rispetto del principio dell’obiettività, si è registrato un presidio complessivamente adeguato dei rischi 

aziendali non solo attraverso l’adozione del Modello Organizzativo (ex D. Lgs 231/2001 e s.m.i.) ma anche attraverso l’applicazione, da 

parte dei personale preposto,  della diligenza e della correttezza professionale nell’esecuzione dei compiti assegnati. 

 Tuttavia si rileva come una maggiore efficienza operativa si potrebbe ottenere attraverso lo snellimento, anche in termini temporali, del 

flusso documentale ed autorizzativo, sempre nel rispetto dei principi della segregazione dei compiti e del Modello Organizzativo ex D. Lgs 

231/2001 e s.m.i.. 

 

La modalità operativa di esecuzione dell’audit, improntata alla realizzazione di un percorso di peer review, oltre ad aver incontrato 

l’adesione degli addetti ai lavori, ha permesso di instaurare un clima favorevole alla discussione collegiale e propositivo relativamente alle 

azioni correttive. 

L’audit ha rappresentato, quindi, un importante momento di riflessione sul grado di integrazione delle strutture ed ha permesso, di 

proporre l’armonizzazione, laddove le criticità emerse lo hanno richiesto, del sistema di relazioni funzionali tra i singoli soggetti coinvolti 

nel processo. 

Nel corso del 2013 l’Internal Audit ha anche instaurato una sinergia con il Sistema di Gestione  Qualità, in termini di analisi e verifiche, 

sulle aree di rischio  valutate sia nell’ambito del D.lgs.231/2001 e s.m.i. che della normativa sottesa al Sistema Qualità. 
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Processo oggetto di 

Audit 
Sintesi attività svolta Evidenze e proposte (sintesi) 

Audit Specifico n.1 

Regolamentazione delle 

autorizzazioni in merito 

alle ore di straordinario  

L’attività si è concentrata nel verificare l’esistenza 

delle autorizzazioni preventive e successive sia da 

parte dei responsabili di riferimento che da parte del 

Direttore Generale.  

L’attività operativa è stata svolta attraverso incontri 

con il personale di riferimento (OPRI, UPC) ed 

attraverso l’acquisizione ed analisi della 

documentazione di riferimento (comunicazioni interne 

di autorizzazione al lavoro straordinario, autorizzazioni 

del Direttore Generale, riepilogo delle ore di 

straordinario retribuite, campione del Libro Unico dei 

dipendenti). Le funzioni aziendali ‘auditate’ a 

campione riguardano l’AST, la DCAFC ed i dipendenti 

distaccati presso il MATTM. 

 

E’ stata suggerita l’adozione di modelli standard da utilizzare sia 

per il personale di sede che per i dipendenti distaccati 

Audit Specifico n. 2 

Aggiornamento del sito 

istituzionale 

L’attività si è concentrata nel verificare l’esistenza 

delle autorizzazioni (nulla osta) del Direttore Generale 

per la documentazione oggetto di pubblicazione sul 

sito istituzionale .  

L’attività operativa è stata svolta attraverso incontri 

con il personale di riferimento (USI), acquisizione ed 

analisi della documentazione inerente (nulla osta del 

DG alla pubblicazione di bandi di gara, avvisi di 

aggiudicazione, selezione profili professionali).  

 

E’ stata proposta la modifica della procedura aziendale PA17, 

prevedendo una comunicazione trimestrale da predisporre a cura 

dell’USI che indirizzata al DG, permetta l’aggiornamento periodico 

del sito istituzionale 

RAPPORTO DI AUDIT CONCLUSIVO 
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Processo oggetto di 

Audit 
Sintesi attività svolta Evidenze e proposte (sintesi) 

Audit Specifico n. 3 

Rendicontazione attività 

svolta- Time sheet 

L’attività si è concentrata nel verificare: 

1) la predisposizione da parte di AST dell’elenco delle 

risorse tenute alla compilazione del timesheet; 

2) la messa a disposizione tramite la intranet 

aziendale, da parte dell’UPC, delle ore mese standard 

e delle presenze giornaliere; 

3) il rispetto delle tempistiche riguardanti la 

compilazione, l’approvazione da parte dei soggetti 

responsabili e la successiva trasmissione all’UCG. 

 

L’attività operativa è stata svolta attraverso incontri 

con il personale di riferimento (AST, UCG, UPC, 

Ufficio Reporting), acquisizione ed analisi della 

documentazione inerente (elenco del personale 

tenuto alla compilazione del time sheet ed approvato 

dal DG, predisposto da AST; comunicazione, a 

campione, di trasmissione all’UCG dei time sheet 

sottoposti alla firma dei dipendenti ed al visto del 

responsabile di riferimento, predisposto da AST) 

 

E’ stata proposta la rivisitazione delle tempistiche nella consegna 

del time sheet 

RAPPORTO DI AUDIT CONCLUSIVO 
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Processo oggetto di 

Audit 
Sintesi attività svolta Evidenze e proposte 

Audit Specifico n. 4 

Predisposizione Budget 

e Piano di lavoro 

L’attività di Audit si è concentrata sulla verifica del 

rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale 

Operativo pagg. 9-12 (Fase della Pianificazione- 

Obiettivi Tecnico/Economici - Programmazione 

Risorse) e pagg. 21-22 (Il Controllo Economico). 

In particolare si è proceduto alla verifica della  

redazione da parte del PM del piano di lavoro  per 

l’attività di programmazione del fabbisogno e 

dell’impiego di risorse all’interno della commessa  

(descrizione commessa, scadenze di stati di 

avanzamento e chiusura, definizione delle principali  

fasi di lavoro, risorse interne e/o  esterne assegnabili 

alla commessa, documentazione finale da consegnare 

al committente) e alla verifica della redazione del 

budget da parte del PM (costo stimato  risorse dirette, 

costo stimato per le attività da affidare a società o 

consulenti  esterni, stima dei costi indiretti di 

produzione, margini previsti dati i ricavi stimati nel 

piano di lavoro).  

E’ stata suggerita, e di fatto già adottata, l’individuazione da parte 

del DG, delle attività oggetto di certificazione in Qualità. 

E’ stata suggerita inoltre la rivisitazione del Manuale Operativo 

(pag. 22) nella parte riguardante la riprevisione del budget per 

quanto attiene il rapporto tra l’Ufficio Reporting, l’Ufficio Qualità e la 

DCAFC.  

RAPPORTO DI AUDIT CONCLUSIVO 
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RAPPORTO DI AUDIT CONCLUSIVO 

Processo oggetto di 

Audit 
Sintesi Attività svolte Evidenze e proposte 

Audit Specifico n. 5 

Procedura di 

affidamento per 

l’acquisizione di lavori, 

forniture e servizi. 

Acquisizione di beni e 

servizi 

L’ attività di Audit si è concentrata sulla verifica che le 

attività finalizzate all’acquisto di beni e servizi per il 

funzionamento della struttura siano eseguite secondo 

quanto indicato nella procedura PA01. In particolare si 

è proceduto alla verifica delle modalità di acquisizione 

di beni e servizi mediante il mercato elettronico e,  in 

materia di affidamenti mediante espletamento di gare, 

nel rispetto della normativa vigente in materia (ex 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

nonché delle procedure aziendali, del manuale 

operativo e del funzionigramma. 

E’ stata rilevata la mancanza di una procedura aziendale che 

regoli l’intero processo. La prassi operativa attualmente adottata 

fa riferimento alla normativa vigente. 

E’ stata proposta la definizione di una procedura che contenga gli 

aggiornamenti organizzativi aziendali e che tenga anche conto 

della nuova normativa in materia di documentazione antimafia.  

Audit Specifico n. 6 

Gestione Albo Fornitori 

L’attività di Audit si è concentrata sulla verifica del 

rispetto della procedura aziendale (PA02) inerente la 

gestione dell’Albo Fornitori.  

In  particolare si è proceduto alla verifica 

dell’aggiornamento semestrale dell’Albo Fornitori, alla 

verifica della documentazione fornita dall’operatore 

economico ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori e alla 

verifica della compilazione della scheda di valutazione 

della prestazione (mod. PD 621 A4) da parte del 

RdP/PM/DEC  di riferimento. 

E’ stato rilevato che lo strumento relativo all’Albo fornitori, 

attualmente, non supporta al meglio le esigenze aziendali 

nell’individuazioni e nella scelta degli operatori economici da 

invitare.  
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RAPPORTO DI AUDIT CONCLUSIVO 

Processo oggetto di 

Audit 
Sintesi Attività svolte Evidenze e proposte 

Audit Specifico n. 7 

Pagamento fatture 

passive 

L’attività di Audit si è concentrata sulla verifica del 

rispetto della procedura aziendale (PA09) inerente la 

fatturazione passiva. A tal fine, si è proceduto a 

strutturare l’analisi identificando tre principali tematiche 

connesse alla fatturazione passiva: 

1) Prestazioni di supporto (collaborazioni 

professionali); 

2) Prestazioni specialistiche e/o elaborazione di un 

prodotto;  

3) Esecuzione dei Lavori. 

 

Per quanto concerne i punti n. 1), 2), le cui attività 

sono regolate da procedure aziendali, è stata 

effettuata un’analisi mirata alla verifica dei processi 

autorizzativi, mediante la costruzione di diagrammi di 

flusso (flow chart) e analisi del processo.  

Per quanto concerne, invece, il punto n. 3), le cui 

attività non sono regolate da procedure aziendali, la 

funzione di Internal Audit ha analizzato oltre al 

processo del pagamento delle fatture passive, anche il 

processo relativo agli adempimenti amministrativi 

propedeutici all’emissione dello Stato Avanzamento 

Lavori e del Certificato di pagamento così come 

regolamentato dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i e dal 

Regolamento Attuativo DPR 207/2010 e s.m.i. 

 

E’ stata evidenziata la mancata regolamentazione (mediante 

Procedura Aziendale) del processo inerente il pagamento delle 

fatture passive derivanti dall’esecuzione dei lavori, oltre a rilevare 

uno scostamento tra le mansioni indicate nel Funzionigramma 

aziendale riguardanti il Servizio Operativo Lavori (SOL) e la prassi 

attualmente adottata in Azienda.  

 

E’ stato rilevato altresì che nella fase di acquisizione del benestare 

delle prestazioni svolte, sarebbe opportuno un’eventuale 

semplificazione dei passaggi autorizzativi, sempre nel rispetto 

della copertura dei rischi ex D.Lgs 231/01. 
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Processo oggetto di 

Audit 
Sintesi Attività svolte Evidenze e proposte 

Audit Pilota 

Ciclo fasi della 

commessa 

La funzione di Internal Audit ha svolto una verifica 

completa sui macroprocessi aziendali che regolano la 

gestione delle varie fasi della Commessa (previste dal 

Manuale Operativo aziendale).  

Tale attività si è sviluppata sia attraverso l’analisi dei 

processi aziendali che regolano le varie fasi della 

Commessa, sia attraverso il confronto con le evidenze 

riscontrate negli Audit Specifici 2012-2013. Si è altresì 

proceduto alla verifica a campione della Commessa 

PUG904 e della relativa documentazione di 

riferimento. 

 

 

Lo svolgimento delle attività sottostanti la fase della «pre-

commessa» sono sostanzialmente in linea con quanto indicato 

nelle procedure aziendali. 

 

Nell’ambito della fase di «pianificazione della commessa», sono 

state rilevate i) la criticità nella gestione dei flussi informativi tra i 

sistemi preposti alla gestione della commessa (Genied e 

Primavera; ii) la mancanza di una procedura aziendale che regoli il 

processo inerente l’acquisizione di risorse esterne mediante 

procedure di affidamento. 

 

Nell’ambito della fase di «gestione del progetto», è stata rilevata 

la mancata regolamentazione del processo inerente il pagamento 

delle fatture passive derivanti dall’esecuzione dei lavori, oltre a 

rilevare uno scostamento tra le mansioni indicate nel 

Funzionigramma aziendale riguardanti il Servizio Operativo Lavori 

(SOL) e la prassi attualmente adottata in Azienda.  

 

La fase di «controllo e reporting» della commessa, è attualmente 

gestita con modalità diverse da quelle indicate nella procedura. E’ 

comunque garantito il processo di controllo delle commesse in 

termini di informazioni tecniche ed economiche. 

RAPPORTO DI AUDIT CONCLUSIVO 


