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INTRODUZIONE

L’attività di audit nella pubblica amministrazione mira ad assicurare che l’azione
istituzionale sia in linea con le strategie assunte e improntata a canoni di corretta gestione e
buon andamento dell’azione amministrativa.
La materia dei controlli interni è stata oggetto di numerosi interventi normativi.
In primis, il Decreto legislativo n. 286/1999 che ha introdotto importanti novità in
materia di controlli interni:
-

il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

-

il controllo di gestione;

-

la valutazione della dirigenza;

-

la valutazione e il controllo strategico.

Il processo di rinnovamento dei sistemi di controlli è proseguito, poi, con il D.lgs. n.
150/2009 (c.d. Decreto Brunetta) che ha introdotto il concetto di valutazione della
performance individuale organizzativa del personale della pubblica amministrazione.
Obiettivo principale del D.lgs. n. 150/2009 è migliorare l’organizzazione del lavoro
pubblico, consentire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi, incentivare una
prestazione di qualità, garantire selettività delle capacità, che vanno valutate sulla base dei
risultati conseguiti dal personale, e rafforzare l’autonomia dei dirigenti.
Il processo si è andato poi sviluppando alla luce della riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e del potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa
ai sensi del D.lgs. 123/2011.
Infine, l’adozione della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha
rappresentato un cambiamento radicale del modo di operare della Pubblica Amministrazione,
imponendo anche la necessità di potenziare i controlli interni e rendere più trasparente
l’azione amministrativa, al fine di prevenire fenomeni di corruzione.
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Nell’ambito dei nuovi processi gestionali ed organizzativi così delineati, acquista
particolare rilievo la responsabilizzazione del personale, di pari passo con la valutazione dei
risultati conseguiti, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza, efficacia ed
economicità dell’azione amministrativa.
Il conseguimento degli obiettivi di una moderna Amministrazione rende pertanto
opportuno introdurre un adeguato sistema di controllo interno nelle amministrazioni
pubbliche e, dunque, l’implementazione nel settore pubblico di modelli gestionali di controllo
già ampiamente diffusi nell’ambito del settore privato.
È in un simile contesto che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “INL”), ha
avviato, per il triennio 2018-2020, l’attività di internal auditing con l’obiettivo di dare espressa
attuazione a quanto prescritto dalla normativa in materia di controllo interno alla P.A. ed
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni
realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati.
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1
L’ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING

1.1 PROFILI GENERALI
Il presente Piano di Audit (di seguito “Piano”) è redatto su base triennale, a
scorrimento annuale, ed è adottato con Decreto Direttoriale del Capo dell’Ispettorato, entro
il 31 luglio di ogni anno, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e previo parere del Consiglio di Amministrazione.
La Pianificazione triennale di Audit evidenzia l’ordine, sulla base dei rischi prioritari,
delle attività di audit da svolgersi in ciascuno degli anni del triennio.
Il Piano fissa gli obiettivi degli interventi di Audit da realizzarsi nel periodo di riferimento,
fissando, tra l’altro, anche le risorse non programmabili da destinarsi da effettuarsi in corso
d’anno.
Le priorità nell’ambito del Piano sono attribuite in funzione del livello di rischio
connesso ai diversi ambiti di audit, per cui la prima fase dell’attività di pianificazione è
costituita dalla mappatura dei possibili oggetti d’audit, seguita dalla valutazione dei livelli di
rischio ad essi connessi.
L’aggiornamento del Piano avviene anche sulla base degli esiti dell’attività di audit
svolta nell’anno precedente e dell’eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi
contenuta nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (di seguito
“PTPCT”).
Gli ambiti di audit contenuti nel Piano sono gli atti e i procedimenti di competenza degli
Ispettorati Interregionali e Territoriali del lavoro
Il presente documento costituisce il documento base per l‘elaborazione della Proposta
di Procedura Audit (di seguito PPA) per la quale saranno valutati, di norma, i livelli di rischio a
più alta priorità.
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1.2 ORGANIZZAZIONE
Le funzioni di audit sono assegnate al Capo dell’Ispettorato che, ai sensi del D.P.R. 26
maggio 2016 n. 109, è responsabile “dell’attività e dei risultati conseguiti dall’INL” e, in veste
di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, nominato dal D.P.C.M.
23 febbraio 2016, anche del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).
All’Ufficio di Staff – ai sensi dei D.D. n. 7 del 15 dicembre 2016 e n. 36 del 27 dicembre
2017 di organizzazione degli Uffici della sede centrale dell’INL - sono attribuite le funzioni di
coordinamento delle “attività di audit interno finalizzate al miglioramento della gestione e al
contenimento dei rischi ad essa connessi (risk management)”.
Presso l’Ufficio di Staff è istituito il Gruppo Audit composto da 15 dirigenti di II fascia,
e 20 funzionari di area Terza, appartenenti all’amministrazione centrale e alle sedi territoriali
dell’INL, e individuati a seguito di ricognizione con D. D. n 19 del 21 giugno 2018.
Al riguardo, si precisa che il Gruppo Audit è composto da personale transitato dal
Ministero del Lavoro nei ruoli dell’INL a far data dal 1° gennaio 2017, selezionato con
procedura disposta dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
con avviso del 30 giugno 2014 e adeguatamente formato con il corso specialistico, organizzato
dalla SNA, nel periodo 19-23 ottobre 2015, sul tema “Risk management ed internal auditing e
governance dei processi dell’amministrazione”.
Relativamente all’attività di audit sono individuate due specifiche aree di intervento,
una amministrativo-contabile e l’altra ispettiva, all’interno delle quali sono programmati i
diversi interventi di auditing. Più in particolare, per ciascuna area di intervento, sono costituite
singole Unità di Audit, composte da un Referente di qualifica dirigenziale e due funzionari, che
procederanno allo svolgimento della specifica attività di audit. L’individuazione del personale
dell’Unità di Audit all’interno del Gruppo sarà effettuata sulla base delle caratteristiche e delle
esperienze professionali che si ritengono idonee al conseguimento degli obiettivi dei singoli
interventi di controllo. Ulteriori modalità e criteri di individuazione dei componenti della
singola Unità sono riportati nelle Linee guida ad uso del personale del Gruppo Audit.
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Il Capo dell’Ispettorato si riserva di integrare, in occasione delle singole verifiche, il
Gruppo Audit con personale in possesso di specifica competenza per eventuali esigenze
connesse a specifiche materie.

1.3.

SISTEMA INTERNAL AUDITING

Il sistema di controllo interno, costituito dall'insieme di regole, procedure e struttura
organizzativa ad esso deputati, mira a conseguire i seguenti obiettivi:


assicurare che l’attività svolta sia idonea al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
Piano della Performance;



assicurare la correttezza della gestione organizzativa, amministrativa e contabile delle
attività;



assicurare che le modalità di svolgimento delle attività siano rispondenti alle esigenze
specifiche ambientali, mediante l’applicazione di metodologie differenziate in
relazione alle caratteristiche dei destinatari dell’attività stessa;



realizzare, durante la fase auditing, la conoscenza della specificità del contesto
auditato nonché delle concrete modalità operative al fine di consentire
l’ottimizzazione dei processi di auditing.
I parametri utilizzati per l’attività di controllo sono le normative vigenti nella specifica

materia, nonché gli atti interni (circolari, note, pareri, ecc.) recanti istruzioni operative per lo
svolgimento delle attività di competenza.
Gli interventi di audit interno da attuarsi nel triennio 2018-2020 sono finalizzati ad un
progressivo e continuo miglioramento dell’azione amministrativa, assolvendo ad una precipua
funzione di assistenza al personale dell’amministrazione e di potenziamento della cultura della
legalità all’interno degli uffici. In quanto finalizzata a valutare e migliorare i processi interni,
l’attività di audit genera valore aggiunto, instaurando un vero e proprio dialogo e confronto
collaborativo con il soggetto auditato.
A tali fini, l’attività di auditing è volta a perseguire una maggiore conoscenza dei punti
di forza e delle criticità proprie dell’amministrazione e, in relazione a queste ultime, ad
individuare azioni di miglioramento specifiche.
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Tale attività si svolge anche attraverso la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e lo
scambio di informazioni e dati.
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2
INTERVENTI DI AUDIT INTERNO

2.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)
L’attività di audit programmata nel presente documento è realizzata in conformità a
quanto stabilito nel Piano della Performance 2018-2020 e allegate Direttive I e II livello, nel
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020, nonché,
secondo le modalità delineate nelle Linee guida.
L’individuazione dei rischi, ai fini della pianificazione delle attività di audit, è effettuata
sulla base della documentazione su indicata, oltre che sulla base di valutazione specifiche del
Capo dell’Ispettorato e/o del Consiglio di Amministrazione e/o del Consiglio dei Revisori.
Per quanto concerne la verifica degli aspetti correlati ai rischi di corruzione si rinvia
integralmente alla mappatura dei rischi allegata al PTPCT che, mappando l’evento rischioso
per ogni area, procedimento/attività e ufficio, individua i possibili fattori determinanti e
delinea le misure obbligatorie da adottare.
Con riferimento all’attività di competenza dei singoli uffici si rinvia integralmente al
Piano triennale della Performance che definisce gli indicatori per la misurazione e la
valutazione degli obiettivi operativi e dei risultati attesi per ogni ambito di attività dell’INL. Ne
consegue che l’attività di audit, avente ad oggetto atti e/o procedimenti, dovrà
necessariamente tener conto di quanto descritto nel Piano in relazione ai singoli uffici e/o
attività.
Più in particolare l’auditor, nel rispetto dei parametri indicati nei suddetti atti
(mappatura dei rischi PTPCT, obiettivi operativi e relativi risultati), opererà nelle principali aree
di interventi, quali:
-

attività ispettiva;

-

attività legale-contenzioso;

-

erogazione di servizi;

-

gestione amministrativo-contabile.
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L’individuazione dei processi/procedimenti può avvenir anche, sulla base di:
-

evidenti anomalie e/o incongruenze, relative all’attività istituzionale delle Direzioni
centrali e delle sedi territoriali;

-

segnalazioni di “casi di attenzione” provenienti dalle organizzazioni sindacali e datoriali;

-

denunce “Wistleblowing”.
In assenza di evidenze su procedimenti/attività/provvedimenti suscettibili di verifica, il

Capo dell’Ispettorato si riserva di procedere mediante campionamento statistico casuale o
misto, sempre tenendo conto della valutazione dei rischi fissata negli atti generali su indicati
(atto di indirizzo del Ministro, Piano della Performance e allegate Direttive I e II livello, Piano
triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).
L’attività di audit è svolta, mediamente, su un minimo di 15 uffici l’anno, pari al 20%
circa della totalità delle sedi territoriali.
Gli uffici auditati procedono all’autovalutazione delle attività/procedimenti di propria
competenza sui quali si ravvisano maggiori rischi di irregolarità e difformità dalla normativa
vigente o dagli obiettivi programmati, anche in termini di corruzione e trasparenza, tali da
compromettere il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’INL, segnalandoli al Capo
dell’INL per il tramite dell’Ufficio di Staff.

2.2. MODALITÀ DI INTERVENTO
Sulla base del presente documento è elaborata una Proposta di Procedura Audit (di
seguiti “PPA”) nella quale si individuano l’ambito degli interventi di audit, le
anomalie/incongruenze riscontrate nell’ufficio da auditare, le finalità della verifica e ogni altro
elemento utile per l’efficacia dell’attività di audit.
L’incarico di Audit Interno formalmente assegnato dal Capo dell’INL ad ogni membro
dell’Unità di Audit individua la sede, l’oggetto, le finalità e le responsabilità connesse
all’attività da svolgere. Gli incaricati svolgono le proprie funzioni nel rispetto delle Linee Guida
e degli ambiti di azione individuati nel Piano.
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2.3. AGGIORNAMENTO IN ITINERE E MONITORAGGIO
È prevista una riunione a cadenza annuale del Gruppo audit ai fini dell’analisi della fase
di attuazione del Piano Audit, intesa alla individuazione di eventuali correttivi ovvero
all’implementazione dell’attività di audit in essere, nonché all’aggiornamento annuale della
programmazione triennale.
Sono altresì previste riunioni periodiche di aggiornamento e monitoraggio tra i
componenti del Gruppo Audit appartenenti all’amministrazione centrale, anche intese alla
predisposizione delle PPA e alla redazione della relazione annuale sull’attività di audit.

2.4. DISPOSIZIONI FINALI
Entro un anno dall’approvazione del presente Piano triennale, si provvederà al previsto
aggiornamento annuale.
Per ogni disposizione di carattere operativo, si rinvia alle Linee Guida di Audit Interno
alle quali gli Auditor sono chiamati ad uniformarsi.
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