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1. Scopo 
Il presente documento descrive la metodologia di intervento adottata dal soggetto cui sono attribuite 

funzioni analoghe all’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione), per la programmazione e lo 

svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica delle procedure operative di cui Bergamo Infrastrutture 

S.p.A. si è dotata.  

L’obiettivo di tali verifiche è quello di verificare lo stato di attuazione di tali procedure, nonché l’adeguatezza 

e l’idoneità delle stesse a prevenire fenomeni di corruzione, anche nell’ambito del monitoraggio in merito 

all’attuazione del PTPCT. 

2. Riferimenti 
 Mappatura delle aree di rischio da Allegato 1 al PTPCT 2021-2023 

 PTPCT di Bergamo Infrastrutture SpA (di seguito, anche la “Società”). 

3. Modalità di effettuazione delle verifiche 
Gli interventi di verifica sono condotti con le metodologie di seguito indicate. 

Il programma di audit proposto ed il relativo timing sono dettagliati nell’allegato “Piano delle attività” che 

costituisce parte integrante del presente documento. 

Nella pianificazione delle attività si terrà altresì conto dell’eventualità di dover effettuare ulteriori 

approfondimenti o verifiche ad evento correlati alla gestione di segnalazioni, esigenze impreviste, ecc. 

3.1 Verifiche di adeguatezza e idoneità delle procedure 

Tale metodologia di intervento sottopone a verifica le procedure adottate dalla Società al fine di valutarne la 

conformità alla normativa vigente e la coerenza di queste alle misure di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza previste dal PTPCT adottato dalla Società.   

Il soggetto cui sono attribuite funzioni analoghe all’O.I.V. formalizza le analisi svolte mediante audit report 

che rilevano: 

- l’esito della verifica, ovvero il grado di allineamento tra le procedure implementate dalla Società, le 

misure indicate nel PTPCT, e la normativa di riferimento;  

- i gap rilevati; 

- i suggerimenti e le azioni correttive previste per colmare il disallineamento riscontrato. 

Seguirà attività di follow-up al fine di verificare la realizzazione da parte della Società delle azioni correttive 

previste. 

3.2 Verifiche di effettiva attuazione delle procedure (analisi documentali) 

Tali controlli mirano a valutare il grado di attuazione delle procedure adottate dalla Società, ovvero la 

coerenza tra i comportamenti prescritti e l’effettiva operatività aziendale.  

A tal fine, il soggetto con funzioni analoghe all’O.I.V. si avvale della tecnica del walkthrough test, esaminando, 

per un item di operazioni definito tramite il metodo del campionamento ragionato, la documentazione 

richiamata dalle procedure.  

Il programma delle verifiche verrà definito sulla base dei seguenti elementi: 

 identificazione e comprensione delle attività/processi oggetto delle procedure sottoposte a 

verifica; 

 individuazione della popolazione di riferimento e del campione da sottoporre a test; 

 richiesta documentale per lo svolgimento delle verifiche; 
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 svolgimento delle attività di testing in relazione ai presidi di controllo rilevati nelle procedure 

oggetto di verifica. 

Il soggetto con funzioni analoghe all’O.I.V. dà atto delle verifiche svolte in appositi audit report, rendendo 

tracciabile e ricostruibile a posteriori l’intera attività svolta (verifiche, esiti, criticità emerse, interventi 

correttivi pianificati e stato di realizzazione degli stessi).  

3.3 Colloqui con i responsabili dei processi a rischio corruzione 

L’audizione periodica e programmata dei Responsabili dei processi a rischio corruzione (individuati 

nell’Allegato 1 al PTPCT) ha lo scopo di: 

 acquisire informazioni puntuali e mirate in merito alle prassi operative e ai controlli implementati 

nell’ambito delle attività e dei processi descritti nelle procedure esaminate; 

 valutare l’effettiva conoscenza e comprensione delle procedure all’interno dell’organizzazione, 

 focalizzare l’attenzione su eventuali elementi di criticità. 

 

Il presente documento viene presentato al Consiglio di Amministrazione della Società per opportuna 

conoscenza. 
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