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Scheda tecnica Piattaforma Anticorruzione 
 

Dal 16 Giugno 2020 , l’Anac ha aggiornato la procedura di acquisizione dei dati sui Piani Triennali di 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), relativamente al triennio 2020-22, in base alle 
indicazioni dell' Allegato 1 "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi " del PNA 2019 . 
 

Il questionario della Piattaforma ANAC ha la finalità di verificare la conformità dei piani di prevenzione 
della corruzione rispetto alle prescrizioni della normativa e delle linee guida dell'Autorità: in sostanza, 
all'ente viene richiesto, in maniera molto specifica, se ha provveduto a tutta una serie di adempimenti in 
materia di Anticorruzione e con che modalità e grado di completezza. 
 

Entionline ha strutturato una Piattaforma integrata che consente all'operatore comunale di abbreviare 
notevolmente i tempi di elaborazione di tutti gli adempimenti per il raggiungimento della piena conformità 
alle disposizioni della norma e di Anac e di ricevere le risposte degli esperti alle presumibili problematiche 
applicative che troverà lungo il percorso. 
 

L'adesione alla Piattaforma consente l'utilizzo del software per la mappatura dei processi, con tutti gli 
adempimenti in materia, in aggiunta ai seguenti servizi:  
 

• n. 4 corsi di formazione on-line sulla mappatura dei processi  

• accesso illimitato alla Banca dati Anticorruzione  

• possibilità di inoltrare quesiti illimitati ai nostri esperti  

• corso mensile online di tutoraggio sull'utilizzo del servizio  

• ricezione di news e approfondimenti sugli adempimenti Anticorruzione  

• mappatura completa precaricata nel software anticorruzione (il cliente trova circa 700 processi già 
mappati con fasi ed azioni)  

• valutazione del rischio “consigliata” dai nostri consulenti  

• Struttura del  Piano Anticorruzione e Trasparenza in essere  

• Documentazione complementare (modelli, delibere, avviso pubblico, questionari ed altri 
documenti)  

• Monitoraggio delle singole misure e del PTPCT. 

• Software trasparenza procedimenti incluso nel prezzo (estrapolazione dei procedimenti 
amministrativi con le schede di ciascun procedimento, per la pubblicazione in amministrazione 
trasparente) con valori precaricati, per ogni procedimento, dei riferimenti normativi, dei termini di 
conclusione, della tipologia di atto finale, degli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e 
delle modalità per attivarli. 

 

Di seguito il dettaglio della nostra proposta 

ANALISI 
DEL RISCHIO: 

Il servizio propone l’ELENCO DEI PROCESSI dell’Ente (circa 800) divisi in una struttura 
organizzativa precaricata a tre livelli. 
E’ possibile scegliere il Livello di dettaglio della DESCRIZIONE DEI PROCESSI 
analizzando Fasi ed Azioni o solamente le Fasi. 
TUTTI I PROCESSI PRECARICATI sono già scomposti in fasi ed azioni . 

 
 
 
 

Sono proposti i gruppi di processi omogenei (per input, output, fasi, azioni, ruoli e 
responsabilità, contesto esterno e organizzativo interno, etc.) con identificazione del 
processo più esemplare del gruppo, da considerarsi come processo c.d. 
“capogruppo” (o processo madre);  
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MAPPATURA 
PROCESSI 
 
 

L’ analisi delle fasi e delle azioni del processo c.d. “capogruppo” con la ponderazione 
del rischio ed il relativo trattamento (mappatura) viene applicata a tutti i processi del 
gruppo omogeneo. 
E’ possibile scegliere il Livello di dettaglio della DESCRIZIONE DEI PROCESSI 
analizzando Fasi ed Azioni o solamente le Fasi con l’introduzione di LIVELLI 
diversificati di mappatura dei processi :  
LIVELLO MINIMO (LM: mappatura che si arresta a livello di processo;  
LIVELLO STANDARD (LS: mappatura che viene condotta a livello di processo e di fasi);   
LIVELLO AVANZATO (LA: mappatura che viene condotta a livello di processo, di fasi e 
di azioni . 

 
IDENTIFICAZIONE 
VALUTAZIONE 
TRATTAMENTO 
DEL RISCHIO: 
 

Il servizio propone un elenco ristretto di possibili scelte per la VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO (IDENTIFICAZIONE e PONDERAZIONE) e il TRATTAMENTO (IDENTIFICAZIONE 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE e PROGRAMMAZIONE) .E’ possibile utilizzare la 
MAPPATURA per AREE DI RISCHIO valutando tutti i processi collegati ed importare 
la “MAPPATURA COMPLETA” consigliata dai nostri consulenti da personalizzare in 
base alle caratteristiche dell’Ente . Viene proposta la PROGRAMMAZIONE delle 
MISURE con indicatori /fasi e tempi.  
Nella fase di VALUTAZIONE DEL RISCHIO e’ possibile utilizzare la nuova metodologia 
di valutazione suggerita dal PNA 2019 basata su FONTI, CRITERI e MOTIVAZIONE-
GIUDIZIO SINTETICO o la metodologia di valutazione suggerita da ANCI nel quaderno 
sul PNA 2019 basata su FONTI, CRITERI CALCOLO PROBABILITA' E IMPATTO secondo 
la formula Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E); 

 
CONSULENZA 
 

Possibilità di: formulare quesiti illimitati ai nostri consulenti,  avvocati esperti in 
materia e di accedere, senza limite, a tutte le risposte fornite dai consulenti ai 
quesiti formulati  dagli altri enti che usufruiscono del servizio  
Tra le sezioni della banca dati si segnalano: Normativa /Giurisprudenza/Faq ed 
istruzioni Tecnico/operative sulle singole fasi del Software  

PIANO 
ANTICORRUZIONE 

Dopo la compilazione delle informazioni richieste vengono proposti gli aggiornamenti 
da applicare al Piano Anticorruzione in conformità alle prescrizioni ANAC 
personalizzabili dall’ Ente. 

TRASPARENZA 
PROCEDIMENTI 

Conclusa la MAPPATURA DEI PROCESSI e’ possibile l’estrapolazione dei procedimenti 
amministrativi (con le schede di ciascun procedimento, per la pubblicazione in 
amministrazione trasparente) con valori precaricati, per ogni procedimento, dei 
riferimenti normativi, dei termini di conclusione, della tipologia di atto finale, degli 
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e delle modalità per attivarli . 

MONITORAGGIO 
PTPCT 

Successivamente alla creazione dello STORICO della mappatura effettuata, il servizio 
propone le verifiche da attuare per il MONITORAGGIO PTPCT con l’elaborazione 
delle richieste ai singoli RESPONSABILI indicando gli OBIETTIVI da raggiungere.  
Dopo l’inserimento degli ESITI rilevati, vengono indicati i RISULTATI raggiunti per la 
compilazione della SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DELL’RPCT .   

PIATTAFORMA 
ANAC 

Conclusa l’attività e’ possibile reperire le informazioni per la compilazione del 
questionario ANAC relativo al PTPCT 2020-2022 della Piattaforma ANAC aggiornata 
in base alle indicazioni del PNA 2019 .  

CORSO MENSILE 
DI TUTORAGGIO 

Erogazione di un corso mensile di aggiornamento teorico- pratico che si terrà 
in diretta on-line ma sarà comunque visionabile all’interno della piattaforma .  
  

AGGIORNAMENTI ricezione di news e approfondimenti sugli adempimenti Anticorruzione  
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