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Ai DIRIGENTI 

delle Istituzioni scolastiche della Regione 
 
 

e, p.c.    Ai DIRIGENTI degli Ambiti Territoriali 
dell’U.S.R. per la Calabria 

in qualità di Referenti 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 
 
 
OGGETTO:  Primo aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle 

Istituzioni Scolastiche della Calabria” – MAPPATURA DEI PROCESSI.  
 
  
 
 Al fine di procedere al primo aggiornamento ordinario del P.T.P.C., così come previsto dalle 
prescrizioni ANAC, si rende necessario effettuare la mappatura di tutti i processi, strumento 
irrinunciabile, e obbligatorio, per effettuare l’analisi del contesto interno.  
 Si tratta di un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività̀ a fini 
dell’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi. La ricostruzione accurata della 
cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi è importante non solo per l’identificazione dei 
possibili ambiti di vulnerabilità̀ dell’Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al 
miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa in termini di 
efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica e di qualità dei servizi. 
 Lo scrivente Ufficio, al solo scopo di facilitare quanto richiesto, ha predisposto il modello 
“All.1 - Mappatura dei processi, valutazione, rischio”, che le SS.LL. dovranno restituire 
debitamente compilato - ognuno rispettivamente al proprio contesto - e firmato digitalmente (sia in 
formato .xls che in formato .pdf) al seguente indirizzo di posta elettronica: 

prevenzionecorruzionedrcalabria@istruzione.calabria.it,  
entro e non oltre il 30 novembre 2017, avendo cura di indicare nell’oggetto esclusivamente la 
seguente dicitura: Aggiornamento PTPC 2018. 
 Si comunica, ad ogni buon conto, il seguente link: 
 http://www.istruzione.calabria.it/amministrazionetrasparente/anticorruzione/. 
 Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Francesca Amato, 
f.amato@istruzione.it, tel.0961734562.  
 Le SS.LL. potranno avvalersi della consulenza dei Dirigenti Referenti che leggono per 
conoscenza.    

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego Bouché 
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