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Rapporto di Audit 2015

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

dall’Internal Audit ai sensi della procedura vigente (PA 20).

Le principali attività svolte dall’Area Internal Audit riguardano:

• Elaborazione Mappa dei rischi

• Piano di Audit

• Supporto operativo all’Organismo di Vigilanza

L’elaborazione della Mappa dei Rischi aziendali e del Piano ha tenuto conto della nuova organizzazione aziendale, 

che ha rivisitato, attraverso la riformulazione dell’organigramma e del funzionigramma, l’attribuzione di competenze e 

responsabilità.
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Mappa dei rischi e Piano di Audit 2015

La mappatura dei macroprocessi aziendali si è focalizzata, oltreché sui rischi operativi, di conformità e di reporting,

anche, tenendo conto delle richieste dell’Organismo di Vigilanza, sui rischi inerenti le fattispecie di reato previsti dal

D.lgs 231/2001 e s.m.i., con un focus mirato sul rischio di corruzione (L. 190/2012 s.m.i.).

La nuova struttura organizzativa ha comportato un’attività preliminare di analisi dei processi di lavoro indirizzata ad

identificare i nuovi flussi procedurali e le aree più esposte all’evento rischio.

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

ed evidenziate le maggiori criticità.

Attraverso l’elaborazione, formulata ad inizio 2015, della Mappa dei Rischi e del Piano di Audit 2015, 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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OSSERVAZIONI

In linea con quanto programmato dal Piano di Audit 2015, l’Internal Audit ha fornito supporto all’Organismo di Vigilanza

nella fase di predisposizione delle Linee programmatiche di Audit per l’anno 2015 e delle relative check list di controllo

formulate anche per la verifica del rispetto della normativa ambientale. Nell’ambito di tale supporto si menzionano altresì

le seguenti attività:

• Predisposizione del Regolamento per l’utilizzo del Fondo Economale.

• Proposta di revisione della Procedura per affidamenti mediante espletamento di gara (sopra e sottosoglia).

Per quanto concerne l’analisi delle nuove procedure, propedeutica alla pianificazione ed effettuazione di audit specifici,

non è stato possibile procedere allo svolgimento dell’ attività programmata, stante l’aggiornamento ancora in corso sia

della revisione summenzionata che del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, di cui le procedure costituiscono

uno degli allegati facenti parte integrante dello stesso.
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