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Rapporto di Audit 2014

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

sensi della procedura vigente.

Il Piano di lavoro è stato articolato in fasi temporali, come di seguito riportato:

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
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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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2 - PIANIFICAZIONE

Mappa dei rischi 2014

Per ogni funzione/processo sono stati identificati i principali rischi operativi associabili allo svolgimento delle attività ed evidenziate le

maggiori criticità.

Attraverso l’elaborazione della Mappa dei Rischi 2014, sono stati individuati gli obiettivi/output di ciascun processo, valutando i rischi

associati.

Il processo di mappatura dei rischi è stato articolato secondo:

 distinzione dei rischi individuati per tipologia;

 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).
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2 - PIANIFICAZIONE

Piano di Audit 2014

Sulla base delle evidenze emerse dalla Mappa dei Rischi 2014, è stato formulato il Piano di Audit che rappresenta 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.

La programmazione delle attività per l’anno 2014 è stata formulata sulla base delle evidenze riscontrate negli audit dell’anno precedente,

nonché sugli obiettivi di funzione ispirati agli standard internazionali ed allineati con le best practices del settore.

Alla luce della necessità di un’ancor più proficua linea d’azione, la funzione di Internal Audit si è proposta, in termini di compiti e ruolo, il

raggiungimento di alcuni traguardi centrati sulla massimizzazione del valore, lo sviluppo della proattività e la formalizzazione dei rapporti tra le

funzioni di controllo (flussi informativi, collaborazione, sinergie, etc.).

In particolare le azioni della funzione di Internal Audit sono state indirizzate su:

• Supporto operativo all’Organismo di Vigilanza;

• Efficientamento dei processi aziendali;

• Follow-up sulle criticità segnalate;

• Interventi di audit congiunti con il Sistema Gestione Qualità.
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3 - RILEVAZIONE

Tale fase è stata sviluppata 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,

la redazione dei verbali, la condivisione delle evidenze e la formulazione di nuove procedure aziendali.

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.

Per ogni Audit Specifico è stato predisposto un Rapporto contenente l’analisi delle evidenze raccolte e un piano di azioni integrative

relativo alla singola verifica eseguita.

Tale rapporto è stato, alla conclusione di ogni singolo Audit, trasmesso alle Aree, Servizi, Uffici coinvolti nel processo, all’Organismo di

Vigilanza e al Vertice Aziendale.

5 - MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio ha riguardato il processo di follow up, come previsto dal Piano di Audit 2014.

Rapporto di Audit 2014



7

CONCLUSIONI ED OSSERVAZIONI

Il presente documento illustra sinteticamente le risultanze delle attività di audit svolte nel corso del 2014, con riferimento ai processi aziendali esposti

maggiormente a rischio ed individuati nel Piano di audit annuale.

Nel corso degli audit si è dovuto tener conto degli eventi che hanno interessato l’azienda nei mesi iniziali del 2014 (avvicendamenti del top management)

che ha comportato un adattamento in termini di nuovi processi autorizzativi.

I risultati degli audit, riportati nel prospetto che segue, sono comprensivi di alcuni suggerimenti, in termini di azioni di miglioramento e di azioni correttive

da porre in essere nella programmazione di audit 2015.

. La Funzione di Audit ritiene opportuno esprimere un giudizio positivo sul Sistema di Controllo Interno adottato dalla Società, che nel complesso è in

grado di mitigare e/o coprire i rischi inerenti i processi aziendali; tuttavia, dalle verifiche svolte si è rilevata l’opportunità di adeguare il «sistema delle

procedure» in merito ai seguenti punti di:

 regolamentare alcuni processi non definiti nelle procedure aziendali vigenti;

 introdurre vincoli temporali mirati all’ottimizzazione del flusso documentale ed informativo;

 semplificare e razionalizzare il flusso documentale ed autorizzativo;

 allineare ed uniformare le Procedure aziendali con quelle adottate dal Sistema Qualità;

L’audit ha rappresentato inoltre uno stimolo nei confronti dei soggetti auditati, divenendo un importante momento di riflessione sul grado di integrazione

delle strutture e dei processi, favorendo l’armonizzazione del sistema di relazioni funzionali tra i singoli soggetti coinvolti.

E’ proseguita nel 2014 la sinergia con il Sistema di Gestione Qualità, con il quale si è creato una stretta collaborazione basata su scambio di

informazioni (aree di rischio, problematiche relative all’organizzazione, risultanze delle analisi e verifiche, etc.), allo scopo di giungere, dopo una

revisione dei processi organizzativi, ad un sistema integrato di procedure interne.
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Processo oggetto di Audit Evidenze e proposte

Audit n.1/2014 -

Responsabile Sicurezza

Adempimenti ex D.Lgs. 81/08

L’audit in esame ha riguardato la verifica della conformità delle attività svolte con quanto previsto dal D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.. In tale ambito non vi sono particolari criticità da rilevare, tuttavia si segnala:

• l’esigenza di concludere il piano di formazione obbligatorio per la sicurezza del personale dipendente, reso

operativo solo in parte;

• l’esigenza di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze (DUVRI);

• la necessità di dotare il personale dipendente, che si reca in trasferta presso i cantieri, dei dispositivi per la

protezione degli infortuni (DPI).

Audit n.2/2014 -

Reclutamento di risorse 

umane

L’audit in esame si è concentrato sulla verifica del rispetto della Procedura Aziendale (PA04) attualmente

vigente e del regolamento interno per il reclutamento del personale. In tale ambito si segnala l’esigenza di una

revisione della procedura aziendale al fine di meglio individuare gli adempimenti, ruoli, responsabilità ed

output delle funzioni aziendali coinvolte.

Audit n.3/2014 -

Gestione sicurezza dati 

sensibili

L’audit in esame ha riguardato il rispetto delle indicazioni contenute nel D. Lgs 196/2003 e s.m.i. Ai sensi della

normativa, la Sogesid ha nominato il Responsabile al Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari e

predisposto un regolamento aziendale, per le Misure Minime di Sicurezza così come individuate nel D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i. capo II art. 33. Tuttavia, si segnala:

• alla luce dell’imminente entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo per la gestione della Privacy, la

necessità di prevedere un piano di azione che consenta la ricezione e l’applicazione dello stesso;

• la necessità di verificare la regolare nomina di tutti i soggetti individuati per il trattamento dei dati personali.

Audit n.4/2014 -

Fatturazione Attiva e Incassi

L’audit in esame si è concentrato sulla verifica del rispetto delle indicazioni contenute nella Procedura

Aziendale PA08 “Fatturazione attiva e Incassi” e nel Manuale Operativo. La Società appare coperta dai rischi

operativi.
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Processo oggetto di Audit Evidenze e proposte

Audit n.5/2014 –

Affidamenti mediante 

espletamento di gara (Rdp, 

Supporto Rdp, Commissioni 

di  gara)

L’audit in esame si è posto l’obiettivo di delineare più compiutamente i ruoli, le responsabilità ed i compiti dei

soggetti coinvolti nell’intero processo, nonché di assicurare l’allineamento al quadro normativo vigente (D.Lgs

163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i., Regolamento ex art. 330 del D.P.R. per l’acquisizione in economia

di lavori, servizi e forniture, D.Lgs 231/2001 e s.m.i., Manuale AVCP, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. "Trasparenza).

L’audit segnala la necessità di formulare una procedura aziendale che regoli le attività in oggetto, con una

particolare attenzione alle indicazione in materia di "Anticorruzione" (Legge n. 190/2012 e s.m.i.). Sulla base

del dettato normativo, che prevede differenti discipline a seconda dell’importo posto a base di gara, sono state

redatte due distinte procedure:

• Affidamenti mediante espletamento di Gara - Acquisizioni in economia;

• Affidamenti mediante espletamento di Gara - Sopra Soglia e Sotto Soglia.
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