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INTRODUZIONE
Il presente documento, denominato “Audit Interno- Linee guida” (di seguito “Linee
guida”), descrive i principi, le procedure, le metodologie e gli strumenti di lavoro del Gruppo
Audit istituito con Decreto n. 19 del 21/06/2018 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
(di seguito “Capo dell’INL”), per l’esercizio dell’attività di verifica della regolarità delle
procedure e degli atti adottati nell’ambito degli uffici dell’Ispettorato nazionale del lavoro (di
seguito “INL”).
I destinatari delle Linee guida sono le Direzioni centrali dell’INL e le sedi territoriali,
precisamente gli Ispettorati interregionali del lavoro (di seguito IIL) e gli Ispettorati territoriali
del lavoro (di seguito ITL).
Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti Linee guida tutte le attività di
controllo sui fondi europei.
Gli scopi principali del presente documento sono:
-

armonizzare e uniformare le fasi e le modalità operative dell’attività di auditing;

-

definire le fasi e le tempistiche dei processi audit.

Giova evidenziare che l’Audit interno è un’attività indipendente ed obiettiva di
consulenza, finalizzata al miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità
dell’azione amministrativa

quali corollario del buon andamento della pubblica

amministrazione.
Gli Auditor assistono l’amministrazione nel perseguimento dei propri obiettivi, tramite
un approccio professionale sistematico che genera valore aggiunto perché finalizzato a
valutare e migliorare i processi di controllo e gestione dei rischi.
L’attività di audit nella pubblica amministrazione rientra nella materia dei controlli
interni oggetto di numerosi interventi normativi.
Il primo intervento normativo risale al D.lgs. 286/1999 che ha introdotto importanti novità
in materia di controlli interni come:
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-

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 individuali e organizzative 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 del D.lgs. 123/2011 recante la riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e del potenziamento dell’attività di analisi
e valutazione della spesa.
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.
Il contenuto del presente documento potrà essere soggetto a revisioni nel caso di
mutamento del contesto organizzativo e sulla base dei risultati dell’attività di audit interno.
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1
ATTIVITA’ DI CONTROLLO INTERNO
1.1.

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT INTERNO
L’attività di audit dell’INL è così configurata:

Figura 1 – Organizzazione internal auditing

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 con 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).
Alle dirette dipendenze del Capo dell’INL opera l’Ufficio di Staff al quale – 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
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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 (di seguito “Gruppo”) 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 il citato D. D.
n 19 del 21 giugno 2018.
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”.
Nell’ambito del Gruppo, coordinato dall’Ufficio di Staff, 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, in 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.
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.

1.2.

IL RUOLO DI INTERNAL AUDITOR
L’Internal Auditor (ovvero “valutatore interno”) deve possedere caratteristiche

personali necessarie per un efficace espletamento dell’incarico attribuitogli, capacità di analisi
e di sintesi, elevato senso dell’etica e integrità morale, atteggiamento mentale di obiettività,
attitudine ai rapporti interpersonali e capacità di comunicazione.
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L’indipendenza degli Auditor è assicurata, in primo luogo, dalla collocazione
organizzativa della funzione di audit interno presso il Capo dell’Ispettorato e, in secondo luogo,
dall’assenza in capo agli Auditor ed ai componenti dell’Ufficio di Staff di responsabilità
operative nell’ambito dei processi o delle attività esaminate. In particolare, gli Auditor
incaricati e i componenti l’Ufficio di Staff non devono aver avuto, almeno nell’anno
precedente l’incarico, responsabilità operative nell’ambito dei processi o delle attività delle
sedi oggetto di controllo. L’Auditor non deve essere stato sottoposto nell’ultimo triennio a
procedimenti di natura disciplinare.
Per lo svolgimento delle attività di audit non può ovviamente prescindersi dagli
obblighi cui è tenuto il dipendente pubblico nell’ambito dell’attività lavorativa, obblighi che
derivano dai principi costituzionali, quali l’imparzialità e il buon andamento, nonché da
disposizioni contenute nel codice civile, nelle norme nazionali sul pubblico impiego e nei
contratti collettivi dei vari comparti.
A tale proposito si richiama il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ovvero il Regolamento
recante il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, redatto
a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, le cui norme garantiscono che la verifica sia
ispirata ai principi costituzionali di imparzialità e di buona conduzione dell’attività esercitata.
Relativamente all’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, si richiama anche
il Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del lavoro (D.M. 15 gennaio 2014).
Più in particolare, gli Auditor devono rispettare le seguenti Linee guida:
A) tutte le iniziative dell’Auditor devono basarsi su imparzialità e autonomia di giudizio. La
funzione di soggetto estraneo e neutrale (terzietà), che deve caratterizzare l’attività
dell’Auditor, permette di avanzare proposte adatte a risolvere le inefficienze riscontrate.
L’autonomia di giudizio ne qualifica la professionalità e garantisce la terzietà che deve
caratterizzare il lavoro di ogni dipendente della pubblica Amministrazione. L’incaricato che
non sia in grado di assicurare l’imparzialità e l’estraneità personale deve rinunciare ad
effettuare la verifica. Le finalità e le competenze specifiche di Internal Auditing sono
definiti in un formale “incarico” attribuito in applicazione del Piano Triennale di auditing
che, una volta approvato e reso noto all’interno dell’organizzazione, diventa ambito di
azione vincolata;
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B) la formazione, la professionalità e la competenza sono un diritto e un dovere dell’Auditor.
La sua preparazione deve essere costantemente aggiornata per iniziativa personale o
dell’Amministrazione. Formazione e competenza sono i presupposti con cui l’Auditor deve
assolvere i propri obblighi di pubblico dipendente. La professionalità, che presuppone
sensibilità ed equilibrio, si traduce, fondamentalmente, nella capacità di prestare ascolto,
di dialogare e di essere assertivo con chi lavora nella struttura ispezionata, al fine di evitare
il ripetersi degli errori riscontrati e migliorare la qualità delle prestazioni;
C) la conoscenza e l’analisi dell’attività e della normativa sono presupposti necessari allo
svolgimento proficuo delle verifiche. L’attività di controllo presuppone una preparazione
idonea e si effettua in modo adeguato se si conosce preventivamente l’attività dell’Ufficio
da ispezionare, la sua organizzazione, i nominativi dei funzionari responsabili, le
caratteristiche della gestione e dei servizi erogati, le finalità istituzionali e i modi con cui
sono perseguite, le eventuali interazioni con altre Amministrazioni, i risultati di precedenti
ispezioni;
D) l’Auditor è assertivo, ma disponibile. Questo comportamento deve essere sempre
orientato alla soluzione dei problemi emersi. E’ necessario che l’Auditor faccia valere i
propri principi ed eserciti i propri poteri senza prevaricazioni, nel rispetto dei diritti e delle
opinioni del soggetto auditato.
Nel contempo la disponibilità, che si manifesta con un atteggiamento di ascolto e di
indirizzo, ha lo scopo di contribuire alla soluzione dei problemi emersi e di ripristinare un
funzionamento regolare nell’amministrazione. L’obiettivo da conseguire è sempre quello
di ottenere dall’interlocutore tutta la collaborazione necessaria per analizzare le ragioni
che hanno causato un determinato disservizio;
E) l’obiettività metodologica, la significatività e la rilevanza degli elementi considerati sono
alla base delle osservazioni e delle eventuali proposte di orientamento avanzate
dall’Auditor. Procedendo con metodo basato su elementi probanti, tali da rendere
condivisibili le osservazioni mosse, l’Auditor può mostrare l’obiettività dei suoi
accertamenti, il valore significativo delle proposte, la rilevanza dei risultati.
F) l’Auditor turba il meno possibile il regolare funzionamento della struttura ispezionata.
L’Auditor, intervenendo su una struttura che svolge servizi per la collettività, può
provocare delle alterazioni rispetto al normale svolgimento dell’attività istituzionale, ma
deve essere sua cura limitare al massimo disfunzioni o ostacoli al regolare funzionamento
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degli uffici onde evitare, anche parzialmente, la paralisi dell’ente o dell’ufficio ispezionato,
fatta salva la necessità di evitare danni ulteriori. Per contro, l’Amministrazione ispezionata
deve mettere l’Auditor nella condizione di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo
tutte le informazioni richieste ed i mezzi necessari, senza, per questo, andare incontro ad
un innalzamento dei costi;
G) i rilievi si fondano su elementi probanti e circostanziati. Nei rilievi da inviare agli uffici
preposti ed alle competenti Autorità, le relazioni dell’Auditor saranno sempre
circostanziate, fondate su elementi evidenti e oggettivi;
H)

i risultati dell’ispezione sono comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata. Questa
condizione è necessaria per consentire interventi di correzione e di tutela da parte dei
soggetti titolari degli organi coinvolti nella verifica, oltre che per garantire la trasparenza
delle attività svolte;

I)

le operazioni di audit sono totalmente coperte da rigorosa riservatezza. Sono riservati i
dati e le informazioni raccolte durante il controllo. Non sono ammissibili dichiarazioni in
ambienti privati o pubblici, né ad organi d’informazione. Tutti i dipendenti hanno l’obbligo
di non servirsi delle informazioni d’ufficio per scopi personali. Nell’attività di controllo la
riservatezza assume importanza determinante, perché il venir meno a quest’obbligo può
produrre un ingiusto danno al soggetto controllato, può ripercuotersi negativamente
sull’immagine dell’INL e può ingenerare strumentalizzazioni da parte di altri soggetti.
L’Auditor, quindi, non rilascia dichiarazioni pubbliche, relaziona in merito solo con le
modalità e nelle sedi dovute con i Responsabili di riferimento e si esprime con report,
rilievi e verbali.

1.3.

SOGGETTI INTERNAL AUDITOR
1.3.1. L’Ufficio di Staff
All’Ufficio di Staff del Capo dell’INL spetta:

-

predisporre il Piano triennale di Audit interno;

-

elaborare una Proposta di Procedura Audit (di seguito “PPA”) sulla base degli obiettivi
fissati nel Piano triennale;
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-

individuare, previa approvazione del Capo dell’INL, i componenti dell’Unita di Audit,
sulla base dei seguenti criteri: appartenenza a una diversa area territoriale rispetto a
quella da verificare, rotazione dei componenti all’interno dell’Unità nonché rispetto
agli uffici da auditare e ogni altro criterio oggettivo o soggettivo che garantisca lo
svolgimento dell’attività in modo imparziale;

-

valutare gli esiti delle attività di audit, al fine della predisposizione della Relazione
annuale al Capo dell’INL nonché al fine dell’aggiornamento del Piano triennale;

-

curare l’aggiornamento delle presenti Linee guida.

1.3.2. Dirigenti del Gruppo Audit

Ai Dirigenti del Gruppo Audit, denominati “Referenti”, spetta:
-

la responsabilità dell’Unità di audit;

-

il coordinamento delle operazioni di verifica;

-

riscontrare la regolare esecuzione degli interventi correttivi (follow-up);

-

approvare i rapporti finali.

1.3.3. Funzionari Gruppo Audit
Ai Funzionari, denominati “Internal Auditor”, facenti parte del Gruppo Audit spetta:
-

segnalare la necessità di eventuali aggiornamenti del modello di “risk assessment”
sulla base dei risultati degli interventi di audit;

-

eseguire gli audit programmati e le relative attività conseguenti;

-

raccogliere, ordinare ed archiviare tutta la documentazione e le evidenze necessarie a
supportare le conclusioni tratte nel corso degli interventi di audit;

-

individuare e proporre azioni migliorative;

-

redigere i “Rapporti di audit”.

10

2
INTERNAL AUDITING - PROCEDURA

2.1. LA NATURA DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Nell’ambito di ciascuna Area Audit l’attività di verifica è duplice:
a. CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Consiste nel verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dei relativi
procedimenti. Trattasi di controllo finalizzato all’attuazione di un processo di
miglioramento, nonché alla eventuale attività di autotutela.
b. CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO
È finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la
funzionalità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di
ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso interventi di correzione,
nonché l’attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico.
L’attività consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate. Identifica i
fattori ostativi e le responsabilità per la mancata o parziale attuazione e i possibili rimedi.
A tale fine, gli Auditor operano anche in conformità a quanto stabilito nei seguenti
provvedimenti:
 Atto di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2018-2020
 Piano della Performance 2018-2020 e allegate Direttive I e II livello
 Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020
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2.2. IL CICLO DI AUDIT
Il processo legato alle attività della funzione di Internal Audit può essere rappresentato
mediante lo schema sotto riportato.

Figura 2 – Il Ciclo di Audit

2.4. L’ATTIVITA’DI INTERNAL AUDITING
La pianificazione delle attività di Audit è contenuta nel Piano triennale di Audit Interno,
redatto a scorrimento annuale.
Sulla base del Piano, l’Ufficio di Staff elabora una Proposta di Procedura Audit (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.
Per effetto della PPA l’Ufficio di Staff individua i componenti dell’Unità di Audit,
secondo i criteri suindicati, ai quali il Capo dell’INL conferisce gli incarichi specifici per lo
svolgimento delle attività di audit.
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L’attività di audit è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento da
effettuarsi a cura del Referente non oltre due giorni antecedenti all’inizio delle operazioni di
audit e nella quale potrà richiedersi di anticipare la documentazione che si ritenga utile per
una preliminare consultazione.
L’Unità di Audit provvede al contempo, all’individuazione delle informazioni utili alla
conoscenza completa del processo oggetto di verifica, riscontrandone i rispettivi responsabili
e le fasi che lo compongono.
Le Direzioni e/o gli Uffici territoriali “auditati” sono tenuti a collaborare con le attività
di audit attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni richieste, su supporto
cartaceo e/o informatico.
Il Referente l’Unità Audit provvede a definire le modalità operative della verifica, anche
mediante la predisposizione di un questionario specifico per il contesto e le esigenze di
controllo.
L’Unità Audit svolge presso l’ufficio auditato appositi incontri al fine di raccogliere
elementi probatori sul corretto svolgimento dell’attività, utilizzando le seguenti procedure:
-

acquisizione ed esame della documentazione ritenuta rilevante;

-

acquisizione di informazioni in merito a specifici aspetti o situazioni attraverso
l’organizzazione di appositi incontri, questionari.
La documentazione raccolta nel corso dell’incontro, integrata da eventuali ed ulteriori

informazioni, viene esaminata e opportunamente detenuta dall’Unita di Audit.
Gli strumenti di rilevazione utilizzati anche in combinazione tra loro nel corso
dell’analisi del processo possono essere:
-

documentali: risultanti da documentazione prodotta nel corso del processo;

-

testimoniali: si tratta di informazioni raccolte tramite meeting, interviste o questionari
da persone coinvolte nelle varie attività che costituiscono il processo;

-

analitici: frutto di calcoli e deduzioni effettuate autonomamente dall’Auditor;

-

on site: derivano dall’osservazione diretta delle attività svolte dai soggetti auditati.
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Nel caso in cui l’attività di analisi del processo avvenga sotto forma di intervista o
meeting, gli Auditor provvedono a formalizzare il contenuto della stessa in un documento che
costituirà un elemento di verifica.
Al termine dell’attività di verifica l’Unità di Audit predispone una relazione recante le
situazioni riscontrate nonché l’invito del soggetto auditato a formulare eventuali osservazioni.
Successivamente, l’Unità provvede a redigere un piano di azione che contenga le
misure correttive da effettuarsi a cura dell’ufficio auditati fissandone tempi e modalità.
Più in particolare le indicazioni contenute nel piano di azione corrisponderanno alle
seguenti valutazioni specificandone gli interventi da attuare:


l’attività è corretta, ma sono necessari miglioramenti marginali. Non ci sono punti deboli
ovvero sono stati trovate solo criticità marginali;



l’attività è corretta, ma sono necessari dei miglioramenti. Sono stati riscontrati dei punti
deboli che richiedono misure migliorative;



l’attività è parzialmente corretta, sono necessari miglioramenti sostanziali. Sono state
riscontrate delle criticità che hanno portato o potrebbero portare ad irregolarità.
L’impatto sull’efficace funzionamento degli Uffici è significativo;



l’attività non è corretta. Sono state trovate numerose criticità che hanno portato o
potrebbero portare ad irregolarità. L’impatto sull’efficace funzionamento degli Uffici è
significativo. Le criticità sono sistemiche ed estese.
Nel termine fissato l’Unità provvede ad effettuare il controllo dei correttivi proposti e

a redigere una relazione finale nella quale sarà riportata la situazione iniziale e quella
riscontrata a seguito degli interventi.
Il Rapporto di Audit descrive lo scopo, l’ampiezza ed i risultati dell’audit, evidenzia i
rilievi, le conclusioni e le raccomandazioni formulate a seguito del lavoro e riporta la
valutazione del responsabile dell’audit sul sistema di gestione e controllo dell’azione e/o del
procedimento.
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2.8.

ESITI DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO
Qualora dall’attività di audit emergano fatti che possano dar luogo a responsabilità per

danni causati alla finanza pubblica (responsabilità amministrativa/contabile) deve essere
presentata denuncia alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti. La valutazione della sussistenza dell’ipotesi di danno erariale viene condivisa con il Capo
dell’INL ai fini delle eventuali comunicazioni alle autorità competenti.
L’obbligo di denuncia sussiste qualora il danno sia concreto e attuale e non quando i
fatti abbiano solo una mera potenzialità lesiva. In quest’ultima ipotesi il Responsabile
informerà le Direzione Centrali o le sedi territoriali interessati dell’obbligo di operare affinché
il danno sia evitato e, nel caso si verifichi, dell’obbligo di denunciare il fatto alla Procura
erariale.
Qualora nel corso dell’attività di audit venga acquisita notizia di un reato perseguibile
d’ufficio deve esserne fatta denuncia senza ritardo. La valutazione della sussistenza
dell’ipotesi di reato è rimessa all’Unità di Audit che provvederà a relazionare l’A.G.
competente.

2.9.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente documento è adottato con Decreto del Capo dell’Ispettorato previa consultazione
con i sindacati maggiormente rappresentativi.
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