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PREMESSA 

L’area Internal Audit e Controllo (AIAC) ha il compito di attuare una verifica del rispetto formale e sostanziale delle procedure vigenti in 

azienda e di attuare un processo di individuazione, gestione, monitoraggio e controllo dei rischi ai quali la Sogesid è esposta. 

In particolare l’attività di audit si è posta come obiettivo quello di accertare la corretta applicazione degli strumenti del Sistema di Controllo 

Interno, intesi come l’insieme di direttive, procedure e regole comportamentali, adottati dall’azienda, nonché quello di ad individuare 

eventuali punti di debolezza del Sistema di Controllo Interno e di promuovere il miglioramento e/o l’ottimizzazione dei processi organizzativi 

aziendali con lo scopo di raggiungere con ragionevole certezza i seguenti obiettivi: 

• efficacia ed efficienza delle attività operative nel perseguire le politiche aziendali; 

• affidabilità e tempestività della produzione di dati/informazioni (reporting, controllo di gestione); 

• attendibilità delle informazioni di bilancio (salvaguardia del patrimonio aziendale); 

• conformità alle leggi e regolamenti in vigore (prevenzione di frodi/errori/omissioni). 

 

L’area AIAC, ha, inoltre, tra le sue funzioni, il compito di:  

 proporre e coordinare le integrazioni e le modifiche al Modello organizzativo aziendale ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., in collaborazione con 

la Direzione Risorse Umane e Strumentali e la Direzione Affari Legali e Societari; 

http://www.sogesid.it/controlli-rilievi.html


 fornire supporto operativo all’Organismo di Vigilanza nell’ambito delle attività di verifica e vigilanza del Modello Organizzativo adottato ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 

 fornire supporto operativo al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, come riportato nei rispettivi Piani 

adottati dalla società e pubblicati sul sito istituzionale. 

OBIETTIVI DEL RAPPORTO CONCLUSIVO DI AUDIT 

Il rapporto conclusivo di audit per l’anno 2016, come previsto dalla Procedura Aziendale PO-008-C, ha lo scopo sintetizzare le analisi e le 

primarie raccomandazioni di miglioramento- dettagliate nei singoli report di Audit- illustrando le attività svolte, le criticità rilevate e i piani di 

azione correttivi concordati con le Direzioni, Aree, Servizi o Uffici di riferimento. 

Una prima azione di feedback è stata già intrapresa e, quindi, riferita in questa sede con gli elementi oggettivi ad oggi emersi a fronte delle 

criticità riscontrate e delle azioni di miglioramento proposte.  

Successivamente, verrà effettuato un ulteriore monitoraggio dei risultati dei piani di azione, volto anch’esso a verificare lo stato, l’attuazione 

e l’efficacia delle azioni intraprese; tale controllo ex-post sarà oggetto delle attività da pianificare nel Piano di audit del prossimo anno. 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 

Nella fase preliminare si è proceduto all’analisi dei processi aziendali 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 delle funzioni aziendali oggetto di audit, è stato articolato in una serie di domande 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 (i clienti ed i fornitori di ciascuna fase/attività in cui è scomponibile il processo in oggetto), in relazione alla 

capacità delle procedure aziendali di regolamentare ogni aspetto delle attività svolte 

 



ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDIT – ANNO 2016 

 

Ciò premesso, la funzione di Internal Audit e Controllo ha applicato quanto previsto nel proprio Piano di Audit 2016, formulato sulla base 

delle evidenze emerse dalla Mappa dei Rischi 2016, effettuando anche azioni di: 

 supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (1° Audit su gestione amm.va del personale e 

schema di flusso per Amm.ne Trasparente) 

 supporto all’Organismo di Vigilanza (predisposizione Linee programmatiche e check list per gli audit dell’OdV) 

 coordinamento, in fase di ogni Audit, con DRUS/Responsabile Sistema di Gestione della Qualità. 

 

In conformità con il Piano di Audit 2016, l’analisi e la valutazione  delle nuove procedure aziendali ha riguardato non solo il primo trimestre, 

ma è stata effettuata, in modo mirato, durante lo svolgimento di tutti gli Audit, al fine di proporre opportune modifiche (si cita, a titolo 

esemplificativo,  il riallineamento temporale di alcuni dati/informazioni interfunzionali o la formalizzazione di alcuni profili di ruolo tecnico) o 

anche alla redazione di Procedure Aziendali e/o Istruzioni Operative et sim. (come, ad esempio, il manuale operativo per gli addetti 

informatici). 

 

 

Nella tabella seguente si riportano: 

 

 Gli Audit effettuati 

 Le principali proposte di miglioramento suggerite 

 Le conseguenti azioni aziendali ad oggi intraprese 

 

 



AUDIT EFFETTUATO PRINCIPALI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

SUGGERITE 

AZIONI AZIENDALI INTRAPRESE  

1° Audit -Gestione 

amministrativa delle 

spettanze del personale 

dipendente, 

parasubordinato e a Partita 

IVA 

 Formalizzazione di check-list di controllo:  

sarebbe opportuna la creazione di una check-list 
che elenchi tutti i passi che l’azienda deve 

compiere, con i relativi tempi, per far fronte agli 

adempimenti previsti (dall’immissione dei dati 

relativi all’anagrafica, sino ai vari adempimenti 

amministrativi/fiscali).  

Ciò ha, anche, una valenza operativa, oltre che di 

compliance. 

 E’ in fase di ultimazione la redazione da parte di 

DRUS delle check-list che seguono i criteri suggeriti 

in sede di Audit 

 Tracciabilità delle operazioni effettuate: 

Attualmente qualsiasi operatore HR abilitato può 

provvedere all’inserimento/ 

aggiornamento/modifica/cancellazione dei dati 

relativi ai dipendenti. 

Questo aspetto, garantisce, da un lato, che lo 

stesso dipendente sia gestito da diversi soggetti, 

e questo consente implicitamente dei cross-check 

utili in termini di prevenzione della corruzione. 

Dall’altro lato, non essendoci la tracciabilità delle 

operazioni di immissione dati effettuate dai vari 

OPERATORI HR, ad oggi non è possibile effettuare 

riscontri tra chi ha immesso il dato e il dato 

stesso. Si specifica al riguardo che il sistema 

INAZ prevede tale funzionalità, attivabile.  

 

 DRUS sta implementando la funzione che 

consentirà la tracciabilità delle operazioni effettuate 

dal singolo operatore. 

  Controllo sul netto riportato in busta paga: 

Attualmente viene effettuato un controllo, con 

riferimento ai mesi precedenti, per soglie di 

scostamento significative. 

Si ritiene, pertanto, utile disciplinare le modalità 

dei controlli (a campione, random, a scadenze 

prestabilite ecc.) e mantenere evidenza  dei 

cross-check effettuati anche in riferimento 

all’operatore che li ha realizzati e trasmessi al 

Responsabile. 

 Sono stati predisposti ulteriori controlli di cui si 

lascia traccia nelle check-list sopra citate 

 

 

 Rilascio del benestare al pagamento delle 

collaborazioni professionali (Partite IVA): Questo 

 La Direzione/Area competente per il visto per il 

controllo di merito potrà avvalersi del PM di 



 

 

 

 

avviene in seguito alle verifiche del corretto 

adempimento della prestazione contrattuale;  

 La procedura prevede che, prima di procedere 

alla liquidazione dei compensi, la DAFCG debba 

acquisire i documenti di valutazione e validazione 

delle prestazioni effettuate. 

 L’evidenza del controllo di merito avviene 

attraverso l’attestazione a firma della 

Direzione/Area di competenza  

 

riferimento. 
 

   

2° Audit - Sicurezza 

Informatica 

 

 

 In considerazione delle ampie responsabilità 

attribuite a tale funzione, si raccomanda la 

nomina di un Amministratore di Sistema. 

 E’ stato nominato l’Amministratore di Sistema 

come da comunicazione C-03053 (OdS n°17/2016) 

  Relativamente agli adempimenti e controlli posti 

in essere giornalmente dal  personale addetto, si 

suggerisce, al fine di garantire omogeneità e 

continuità  operativa  dello stesso, la redazione di 

Linee Guida che descrivano puntualmente  le 

azioni da compiere (ad esempio, tramite un 

manuale o istruzioni operative che possano 

essere utilizzati anche nella formazione delle 

eventuali nuove risorse inserite nell’area IT), 

nonché la tenuta di un registro che attesti le 

principali operazioni effettuate. 

 E’ iniziata la stesura e l’implementazione di nuove 

istruzioni operative/tecniche ad uso della struttura 

IT. 

  La struttura risulta sottodimensionata rispetto al 

numero e alla complessità dei compiti assegnati, 

sia per le attività di routine che per quelle 

straordinarie, con rischio di non poter assicurare 

continuità operativa. Pertanto ne è auspicabile un 

rafforzamento. 

 Il Direttore dell’area DRUS, con la comunicazione 

C-04139 del 24/11/16, ha richiesto di incrementare 

le risorse dei servizi informatici, in particolare, di 

due addetti Help Desk. 

  Per quanto riguarda l’aggiornamento e la 

pubblicazione dei dati sul sito web aziendale (ivi 

compresa la sezione relativa all’Amministrazione 

Trasparente), DRUS ha individuato una figura 

dedicata a tale attività; pur tuttavia si suggerisce 

di rendere più efficiente e tracciabile il suddetto 

processo attraverso la redazione di una apposita 

 L’azienda si è dotata sia di una Procedura 

Aziendale (PO 009-A “Amministrazione 

Trasparente”) che di un’Istruzione Operativa 

(IST11 - Flusso informativo in materia di 

trasparenza) che regolamenta il flusso e la 

pubblicazione di tutti i dati inerenti la trasparenza. 



Istruzione Operativa che regoli tutte le singole 

fasi dell’aggiornamento identificando le funzioni 

aziendali   coinvolte (possessori delle informazioni 

da pubblicare), la tempistica e i controlli. 

   

3° Audit – 

Reporting/ Project Control 

 Si suggerisce un intervento sul sistema di 

Reporting/Project Control per normalizzare ed 

informatizzare il trasferimento dei dati tra i 

Sistemi di contabilità e di Project Management 

tramite un’interfaccia informatica che garantisca 

coerenza tra i dati presenti nei due Sistemi: nelle 

more, è pensabile un controllo effettuato da 

operatore dedicato; 

 

 Si ritiene opportuno garantire l’inserimento dei 

time-sheet su PPM anche da parte dei dipendenti 

assegnati alle unità locali; 

 

 

 Si consiglia di operare, anche a livello 

procedurale (rimodulazione delle scadenze), per 

garantire l’allineamento temporale dei dati tra i 

due Sistemi gestionali, vale a dire tra la richiesta 

di aggiornamento dei dati su Primavera ai PM e la 

disponibilità effettiva dei dati/previsioni emessi da 

DAFCG e rivisti dai PM. In particolare, con 

riferimento all’Istruzione Operativa 2A (budget e 

consuntivi), si reputa opportuna una revisione 

della stessa in merito alla tempistica di 

trasmissione del file elettronico dei dati 

consuntivi; 

 

 

 L’azienda ha costituito un Gruppo di Lavoro 

dedicato a tutti i temi evidenziati da AIAC, come si 

evince dalla Comunicazioni: 

 

 

 C- 03351 del 06/10/16, nella quale si 

sottolinea l’urgenza, riportata anche nel 

Rapporto di audit di AIAC, di implementare una 

nuova modalità di caricamento di dati sul 

sistema di Project Control; 

 C-3570 del 19/10/16 nella quale si sensibilizza 

in merito ai temi che dovranno essere trattati 

al più presto dal Gruppo di Lavoro, 

specificandone gli obiettivi: 

o concretizzare la dismissione del software 

Oracle Progress Reporter, con conseguente 

risparmio sulla manutenzione e 

sull’investimento delle nuove licenze; 

o strutturare un sistema di interscambio dati 

affidabile tra i software Primavera PPM ed 

Adempiere 

 C-03585 del 20/10/16; C-3846 DELL’08/11/16 

e C-3900 dell’11/11/16, grazie alle quali si 

quantifica temporalmente l’impiego delle 

risorse necessarie per quanto riguarda la 

funzione aziendale DAFCG e se ne identifica 

una di riferimento. 

 

 

 

 Si consiglia l’attivazione di uno strumento 

finalizzato alla gestione dei carichi di lavoro del 

personale dipendente, ai fini dell’efficacia e 

dell’efficienza operativa; 

 

 Lo strumento (e relative modalità attuative, anche 

procedurali), è già all’attenzione del Gruppo di 

Lavoro di cui sopra, in quanto la sua adozione 

condurrebbe ad un miglioramento dell’intero 

processo di Pianificazione. 



 Si segnala la stringente opportunità di 

sensibilizzare le funzioni competenti (PM, 

Direzioni Tecniche) a supportare DPSPS mediante 

attenta verifica di fattibilità, in termini temporali, 

nella fase di sottoscrizione degli atti convenzionali 

e relativi POD, propedeutica alla predisposizione 

di budget di commessa realmente attendibili ed 

attuabili. 

 

 

 

 

   

04° Audit- Progettazione 

 

 

 Le attività di verifica vengono effettuate nel 

rispetto della normativa, conformemente ai criteri 

espressi dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50), con la indispensabile flessibilità nell’ 

utilizzo della modulistica aziendale, garantendo 

sempre la tracciabilità delle verifiche attraverso la 

registrazione delle attività svolte. 

 Si segnala l’opportunità di monitorare i 

mutamenti normativi e regolamentari in atto, al 

fine di adeguare, al momento opportuno, i format 

attinenti, in stretto coordinamento con DRUS ed il 

Sistema Gestione Qualità. 

 Si suggerisce l’ottimizzazione dell’archiviazione 

del pacchetto procedure su intranet per facilitarne 

la ricerca e l’utilizzo (supportata da un’apposita 

comunicazione su intranet); 

 Si raccomanda al personale interessato di 

segnalare, secondo criteri e modalità predefiniti, 

eventuali criticità nell’applicazione delle 

procedure (attraverso la creazione di un circolo 

virtuoso di feed-back); 

 La responsabile del SGQ ha provveduto ad 

aggiornare la modulistica al fine di renderne più 

adeguato l’utilizzo alla funzione di Progettazione. 

 

 Si provvederà ad un’ulteriore revisione non appena 

saranno disponibili gli atti normativi, cogenti e non, 

previsti dal nuovo Codice degli Appalti 

  Si ritiene opportuna la formalizzazione della 

microstruttura organizzativa di AVPCDL, con 

indicazione dei ruoli e dei compiti degli istruttori; 

 

 L’azienda sta effettuando una valutazione delle 

competenze del personale, con la ricognizione di 

tutte le posizioni aziendali e, sulla scorta degli 

output forniti, prenderà eventuali decisioni 

organizzative volte all’efficientamento dei processi 

e delle strutture interne. 

 

  Si sottolinea che potrebbe risultare utile rivolgere  Tale argomento è stato anche segnalato da Bureau 



tempestivamente attenzione al BUILDING 

INFORMATION MODELING (metodi e strumenti 

elettronici di modellizzazione per l’edilizia e 

l’infrastruttura ex art.23, comma 1, lettera h del 

D. Lgs. 50/2016), sia dal punto di vista normativo 

(attualmente è al lavoro apposita Commissione 

costituita c/o MIT, propedeutica all’emissione di 

un decreto da parte dello stesso Ministero) che da 

quello conoscitivo in termini tecnici. 

Veritas come opportunità di miglioramento durante 

l’audit effettuato con RSGQ sul ciclo della 

Pianificazione.  

  

Supporto operativo al 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza 

 AIAC, oltre al supporto operativo al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione svolto tramite 

l’effettuazione di specifici audit (Audit n.1, in particolare), ha collaborato, nella fase propedeutica, al 

percorso conclusosi con l’emissione delle Procedure aziendali e delle Istruzioni Operative volte alla corretta 

e tempestiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente in termine di Trasparenza. 

  

Supporto operativo 

all’Organismo di Vigilanza 

 AIAC ha provveduto alla stesura e revisione delle check-list utilizzate dall’OdV nello svolgimento della 

propria attività, ed ha inoltre partecipato nelle date indicate, in qualità di Supporto operativo, alle sedute 

aventi per oggetto le seguenti tematiche: 

 
 DEFINIZIONE PIANO DI AUDIT 2016/ DELIBERAZIONI RELATIVE (15/02/16) 

 Chk-list  1-      Rapporti con il MATTM (21/03/16) 

 Chk-list  2-      Prevenzione della corruzione (21/03/16) 

 Chk-list  3-      Fase della progettazione della gara (21/06/16) 

 Chk-list  5-      Progettazione (22/09/16) 

 Chk-list  6-      Direzione lavori (21/06/16) 

 Chk-list 7/7a- Redazione del bilancio, comunicazioni sociali/rapporti con il Collegio Sindacale e 

Società di Revisione/gestione incassi e pagamenti (22/09/16) 

 Chk-list 8- Gestione amministrativa delle spettanze del personale dipendente/progressioni 

economiche e di carriera del personale/ sicurezza sistemi informatici/smaltimento rifiuti (21/06/16) 

  

Coordinamento con il 

Sistema Gestione Qualità  

 AIAC invita ai propri audit la RSGQ al fine di condividere il più possibile le informazioni che emergono in 

sede di audit, svolgendo anche degli audit congiunti con la funzione citata (nel caso del 2016, questo ha 

riguardato, in particolare, il processo di “Pianificazione delle Attività”). 

 

 

 



Conclusioni 

 

Sulla base degli interventi di audit effettuati nel corso del 2016, finalizzati a verificare, tra l’altro, l’efficacia delle procedure vigenti, è stato 

rilevato che il sistema delle misure di prevenzione e funzionamento attualmente esistente garantisce, per i processi esaminati, un buon 

grado di copertura dei rischi. 

Infatti la Sogesid, attraverso l’applicazione di procedure, di istruzioni operative, di regole comportamentali e di presidi di controllo, assicura il 

regolare svolgimento dei processi organizzativi, nonché una gestione delle attività coerente con il perseguimento degli obiettivi di business 

aziendali. 

Infine, si è riscontrata una notevole disponibilità delle funzioni coinvolte nel processo al recepimento dei suggerimenti forniti, scaturiti da un 

approfondito esame congiunto delle problematiche e delle possibili soluzioni di miglioramento. Tale risposta positiva è stata verificata nel 

corso di un primo monitoraggio effettuato dall’Area scrivente già nel corso del 2016. 

 


