Da: "Vargiu Scuola Srl" <commerciale@vargiuscuola.it>
Oggetto: mappatura dei processi per la valutazione dei rischi corruttivi
Data: 05/03/2018 18:30:36
Circ. 18/2018
Con Nota MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008729.26-06-2017 il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ha a suo tempo richiesto, nella sua qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli istituti scolastici sardi, che
in ogni scuola si costituisse un gruppo di lavoro per predisporre per ogni Istituzione
Scolastica la mappatura di rischi corruttivi associati a ciascun processo. L'USR
Sardegna ha quindi sintetizzato i documenti ricevuti dai diversi istituti in una tabella
pubblicata il 31.01.2018 nel nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2018-2020, il cui estratto alleghiamo alla presente.
Gli istituti scolastici hanno incontrato notevoli difficoltà nella produzione del
documento richiesto tant'è che dal risultato del monitoraggio effettuato dall'USR e
pubblicato nel P.T.P.C. e T. 2018-2020 risulta che il 27,8% degli istituti non ha
effettuato la mappatura dei rischi ed il 39,9% non ha inviato il relativo documento
all'USR.
Riteniamo che l'USR nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, procederà in futuro
ad ulteriori solleciti e monitoraggi per cui suggeriamo alle scuole che ancora non
avessero provveduto, di produrre ed inviare il documento di valutazione dei rischi
richiesto. Ovviamente il lavoro del gruppo di lavoro istituito all'interno della scuola
è, a nostro parere, di molto semplificato dalla presenza della tabella pubblicata sul
P.T.P.C. e T. 2018-2020 e che riportiamo in allegato. In essa sono infatti riportati
tutti i processi sottoposti ad analisi con la valutazione della PROBABILITA' dell'evento
e del suo IMPATTO da cui viene calcolato il valore che misura la GRAVITA' dell'evento
come prodotto dei primi due indici. Il gruppo di lavoro della scuola può quindi, molto
semplicemente, elaborare una tabella analoga in cui vengono indicati i valori di
PROBABILITA' e di IMPATTO relativi al contesto locale in cui si trova ad operare
l'istituto scolastico.
La tabella così elaborata va quindi spedita all'USR Sardegna.
Ricordando che anche questa materia sarà trattata ed approfondita in occasione degli
incontri di formazione in allestimento, si coglie l'occasione per rettificare la data
dell'incontro per la sede di Olbia che sarà giovedì 22 marzo e non mercoledì 21 marzo
come erroneamente comunicato in precedenza.
Riportiamo quindi di seguito il calendario degli incontri già fissati e per i quali è
ancora possibile prenotarsi:
Venerdì 9 marzo: IC 6 di Quartu - sede Bellavista - ore 15 - 18:30
Giovedì 15 marzo: Liceo Classico "Dettori" - Cagliari - ore 15 - 18:30
Lunedì 19 marzo: Istituto Superiore "Ciusa" - Nuoro - ore 15 - 18:30
Martedì 20 marzo: Liceo Scientifico "Spano" - Sassari - ore 15 - 18:30
Giovedì 22 marzo: Liceo Scientifico "Mossa" - Olbia - ore 9 - 12:30
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