
1 

 

 

Servizio di Pianificazione e Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di controllo interno 

del rispetto delle regole stabilite dall’Ateneo 

 

(Compliance System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2013 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sommario 

 

 

 

Introduzione ......................................................................................................................................... 4 

 

Obiettivi e risultati ............................................................................................................................... 5 

 

Soggetti coinvolti e responsabilità ....................................................................................................... 6 

 

Aree di coinvolgimento ........................................................................................................................ 6 

 

Fonti ..................................................................................................................................................... 6 

 

Modalità di verifica .............................................................................................................................. 7 

 

Allegato A – Schema di checklist per la verifica della compliance ....................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Introduzione 

Il presente documento si pone l’obiettivo di tracciare delle linee guida per l’attuazione di un sistema di 

verifica del grado di compliance delle procedure adottate dai dipartimenti alle indicazioni dell’Ateneo, 

individuandone i benefici, le aree e i processi da coinvolgere, gli strumenti e le modalità di azione. 

L’analisi della compliance si inserisce nell’evoluzione dei sistemi di controllo nelle pubbliche 

amministrazioni. L’introduzione normativa del concetto di controllo interno è  avvenuta nei primi anni 

novanta e ha portato ad una serie di innovazioni nel management pubblico, orientandolo ad 

un’amministrazione più efficace ed efficiente, anche nell’utilizzo delle risorse.  

Il principale riferimento normativo è costituito dal decreto legislativo 286 del 1999 recante il “riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei 

risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”, emanato in attuazione della cd Legge Bassanini 

(L. 59/1997), che delinea in modo più chiaro, rispetto al precedente decreto legislativo 29 del 1993, i 

principi generali del controllo interno: oltre a rafforzarne i punti già introdotti in materia di responsabilità 

dirigenziale, stabilisce che tale responsabilità venga opportunamente misurata, introducendo nuove 

tipologie di controllo: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione 

della dirigenza e valutazione e controllo strategico, stabilendo che le predette forme di controllo siano 

esercitate in modo integrato, al fine di garantirne il corretto funzionamento.  

Successivamente, il D.lgs n. 150 del 2009 (cd Riforma Brunetta) ha previsto il raccordo dei sistemi di 

controllo esistenti all’interno delle amministrazioni con il sistema di misurazione e valutazione della 

performance e la programmazione finanziaria e di bilancio. Inoltre, tale disposizione normativa ha 

introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di programmare ed attuare opportuni interventi di 

trasparenza e integrità. Il riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità dei funzionari pubblici si 

collega anche alla più recente normativa di prevenzione della corruzione (legge 190 del 2012), fornendo 

maggiore forza al sistema di compliance. 

La verifica della compliance, quindi, oltre a porsi come necessaria modalità di controllo del rispetto delle 

decisioni assunte dagli Organi dell’Ateneo, si inserisce nel più ampio quadro della valutazione del rischio, 

inteso nel senso più ampio del termine, costituendone un imprescindibile presupposto. 
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Obiettivi e risultati 

Obiettivo principale dell’attività di verifica della compliance è quello di appurare la regolarità e la 

conformità delle attività svolte nelle strutture decentrate dell’Ateneo alle norme di legge, alle deliberazioni 

degli Organi  o alle procedure interne derivanti dall’applicazione di Regolamenti o Circolari. 

L’attività è volta a garantire che tutte le disposizioni normative vigenti siano rispettate al fine di evitare di 

incorrere in assunzione di rischi,  in sanzioni, o di arrecare danni all’immagine dell’Ateneo e rappresenta, 

quindi, un utile supporto alla Direzione e agli Organi di governo per assumere decisioni riguardanti il 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche e delle derivanti procedure interne. 

La attività di verifica della compliance si basa sull’analisi delle procedure poste in essere per assicurare il 

rispetto di quanto previsto dalla norma o dalle deliberazioni degli Organi, senza interferire con altri 

controlli, più di merito, svolti in materia contabile, in materia di ricerca o di didattica, in materia di rispetto 

di vincoli riguardanti il personale o in materia di rischio di corruzione. In altri termini, l’attività di verifica 

della compliance si esaurisce nel prendere atto che determinate procedure siano effettivamente poste in 

essere, esprimendo un giudizio qualitativo sul grado di applicazione delle procedure medesime e fornendo, 

in merito, informazioni agli Organi di governo, di controllo e di gestione. 

I risultati attesi dall’analisi della compliance e dalle altre attività di controllo interno, riguardano gli effetti, 

senz’altro positivi, sul perfezionamento delle procedure, sul miglioramento dei processi, sulla condivisione 

di criticità e opportunità, sulla responsabilizzazione delle Strutture in merito ai diversi ambiti di azione. I 

soggetti responsabili di dare attuazione alle norme e alle direttive interne saranno, così, coinvolti ed 

incoraggiati ad individuare potenziali problemi nel lineare svolgimento dei processi o nell’attuazione delle 

dinamiche di controllo interno e a identificare, in maniera condivisa, le possibili azioni correttive. 

Pur garantendo l’autonomia finanziaria e amministrativa di cui sono dotate le Strutture decentrate, 

l’attività di verifica della compliance opera, perciò, in un’ottica di ottimizzazione dei processi, dando la 

possibilità di diffondere in modo più incisivo la cultura della trasparenza e dell’integrità dei comportamenti. 

Essa rappresenta, anche, un’importante opportunità per aumentare il rapporto di fiducia tra gli Organi di 

governo, di controllo e di gestione e le Strutture decentrate. 

La possibilità di benchmark tra i diversi comportamenti è utile al fine del  miglioramento continuo delle 

procedure anche attraverso l’individuazione di best practice. 

Il presente Piano per l’avvio del sistema di compliance definisce: 

 I soggetti coinvolti nel processo e l’individuazione dell’ambito di responsabilità; 

 Le aree sottoposte a verifica; 

 Le Fondi di riferimento; 

 Le modalità di verifica 
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Soggetti coinvolti e responsabilità 

I soggetti chiamati a rispondere alle verifiche di compliance saranno i Direttori e i Segretari delle Strutture 

decentrate d’Ateneo (Dipartimenti, Scuole e Centri). In coerenza con le loro funzioni, infatti, tali attori sono 

i diretti responsabili del coordinamento delle attività gestionali, amministrative, contabili, dei servizi 

dedicati alla ricerca, alla didattica, alle altre attività di supporto.  

Ad essi spetta il compito di promuovere la cultura del controllo nelle aree di propria responsabilità, 

assicurandosi che tutto il personale afferente alla Struttura sia adeguatamente coinvolto e istruito 

relativamente agli specifici compiti, al fine di garantire un elevato grado di compliance alle previsioni 

normative e regolamentari. 

La verifica del rispetto della compliance è demandato al Servizio di Pianificazione e Valutazione – Ufficio 

Pianificazione e Valutazione, che programma periodiche visite in loco (di norma ogni semestre) e redige, 

entro il 31 dicembre di ogni anno, una Relazione sull’attuazione del compliance system d’Ateneo, sulle 

criticità riscontrate, sui risultati conseguiti in termini di miglioramento nell’attuazione delle procedure, sulle 

raccomandazioni fornite alle Strutture periferiche. La Relazione è inviata al Consiglio di Amministrazione.  

 

Aree di coinvolgimento 

Le aree sulle quali verrà concentrata l’attività di compliance sono le seguenti: 

 Acquisti 

 Bilancio/amministrazione 

 Personale 

 Didattica 

 Ricerca 

All’interno di ciascuna area sono evidenziati i processi presidiati dalle diverse Strutture decentrate e 

attraverso una lettura integrata degli stessi sarà possibile dare conto dell’adeguamento delle procedure agli 

adempimenti normativi e regolamentari.  

 

Fonti 

Le fonti di riferimento per l’attività di compliance sono: 

 Norme di legge 

 Regolamenti interni 

 Circolari 

 Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (ultimi due anni) 
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Modalità di verifica 

Le visite e i riscontri periodici (di norma semestrali) sono effettuati sulla base di una griglia di rilevazione 

(check list) comprendente le procedure sottoposte a verifica di compliance. Per ciascuna procedura 

esaminata, è espressa una valutazione qualitativa del grado di aderenza della procedura posta in atto alle 

previsioni normative o regolamentari. 

La griglia di rilevazione è tempestivamente aggiornata in coerenza con l’evoluzione normativa e 

regolamentare. Ogni verifica è riportata in un verbale di sintesi, trasmesso alla Direzione Generale, in cui si 

riportano considerazioni in merito al grado di compliance rilevato per ciascuna procedura e alle eventuali 

azioni di miglioramento suggerite. I risultati delle verifiche sono utilizzati per migliorare il sistema di 

compliance e per garantire all’intera organizzazione un costante miglioramento, anche attraverso 

l’individuazione di best practice e la determinazione di un eventuale sistema di sanzioni o premi. 

Il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale possono richiedere all’Ufficio 

Pianificazione e Valutazione l’effettuazione di visite di verifica ulteriori o straordinarie e resoconti ed analisi 

più approfondite, anche in merito a specifiche tematiche. 
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Allegato A – Schema di checklist per la verifica della compliance 

 

 

AREA PROCESSO PROCEDURA/ ATTIVITA' FONTE OGGETTO DELLA VERIFICA 
VALUTAZIONE DI 

COMPLIANCE 
NOTE 

     
    

 


