
PROCESSO COMMERCIALE PR-GS-01 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ISO 37001:2016     Pagina 7 di 8 

5  Modalità operative 

SCOPO 
Generare i ricavi per il conseguimento dell'utile dell'organizzazione, attraverso la vendita dei prodotti e dei servizi 
che soddisfano le richieste del mercato e dei clienti 
FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE CONTROLLI DI PREVENZIONE 

Gestire gli 
aspetti 
contrattuali 

Determinare i requisiti del cliente 

Raccogliere, identificare e classificare i 
requisiti espressi dal cliente relativi al 
prodotto/servizio in maniera esauriente 
assicurando di poter comprendere tutte 
le sue esigenze: funzionali, estetiche, 
quantitative, di costi e tempi, di durata e 
scadenze 

Op 
Commerciale 

50 Comunicare agli enti di 
provenienza i dati di trasferta dei 
loro referenti 

29 Attuare la supervisione 
dell'alta direzione sull'operazione 

Riesaminare i requisiti del cliente 

Comprendere se e come le esigenze 
espresse dal potenziale cliente possono 
essere soddisfatte attraverso il puntuale 
rispetto di tutti i requisiti rilevati. 
Comprendere se l’organizzazione 
dispone o può disporre dei supporti 
necessari ad assicurare lo sviluppo dei 
requisiti richiesti e valutare eventuali 
alternative con il potenziale cliente 

RDF 
Commerciale 

15 Assicurare che l'autorizzazione 
di pagamento sia subordinata alla 
verifica del beneficiario e delle 
prestazioni 

35 Richiedere la sottoscrizione di 
clausole contrattuali vincolanti 
rispetto alla prevenzione della 
corruzione 

39 Verificare la concomitanza di 
regali e ospitalità in relazione a 
business significativi a cui 
potrebbero collegarsi 

Stipulare il contratto 

Se il riesame di “fattibilità” dà esito 
positivo con il potenziale cliente, 
l’organizzazione ha provvede a redigere il 
contratto specificando o riferendosi ai 
requisiti concordati con il potenziale 
cliente che diventeranno obblighi 
contrattuali. Poi il contratto deve essere 
firmato e registrato 

RDF 
Commerciale 

18 Applicare restrizioni all'uso del 
contante 

24 Verificare la ragionevolezza 
dell'ammontare dei pagamenti in 
relazione al valore delle 
controprestazioni 

28 Richiedere due firme differenti 
per le operazioni di modifica dei 
contratti 
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1   Lo scopo 
 

Lo scopo del processo è il seguente: 
 
Progettare prodotti e servizi in conformità alle esigenze e le aspettative del mercato e quelle espresse e 
formalizzate dal cliente 

 

2   Le fasi 
 

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 
 

1. Gestire gli input progettuali  
2. Gestire gli output progettuali 

 

 

3   Le attività operative  
 

Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 
1. Analizzare i requisiti del cliente 
2. Trasformare i requisiti del cliente in input progettuali 
3. Riesaminare gli input progettuali 
4. Gestire le modifiche agli input progettuali aggiornando i termini contrattuali 
5. Progettare il prodotto-servizio da fornire al cliente 
6. Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista tecnico 
7. Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista economico-finanziario 
 

 

4  I responsabili  
 
La responsabilità del processo è attribuita a: RdF progettazione 
 
Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono: 
 
 RdF Progettazione 
 Op progettazione 
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3 Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 

1. Registrare i dati di tutti i soggetti: personale, fornitori e clienti 

2. Formulare, registrare, archiviare tutti i contratti 

3. Registrare, in relazione a ciascun contratto, lo stato di avanzamento 

4. Prevenire e gestire, amministrativamente, gli inadempimenti 

5. Gestire la comunicazione amministrativa con il cliente 

6. Emettere fattura in relazione al contratto e agli stati di avanzamento 

7. Registrare i ricavi imputandoli alle commesse 

8. Contabilizzare costi e ricavi (diretti) secondo l'imputazione per progetto 

9. Contabilizzare costi e ricavi indiretti 

10. Provvedere a tutte le scritture contabili 

11. Redigere il bilancio di esercizio ai sensi del Codice Civile 

12. Gestire le comunicazioni con il commercialista 

13. Pagare i fornitori in relazione al contratto e alle forniture 

14. Provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse 

15. Redigere i contratti di lavoro 

16. Registrare le presenze 

17. Gestire ferie, permessi, malattia 

18. Provvedere agli aspetti infortunistici 

19. Formulare la busta paga in relazione alle presenze, i contributi, i bonus e i premi 

20. Gestire gli aspetti disciplinari 

21. Pagare gli stipendi 

22. Pagare i contributi, i bonus, i premi e corrispondere i benefit 

23. Gestire le comunicazioni con il consulente del lavoro 

 

4 I responsabili  
 
La responsabilità del processo è attribuita a: RdF Amministrazione 
 
Le persone che sono coinvolte nelle attività operative del processo sono: 
 
 RdF Amministrazione 
 Op Amministrazione 
 Op Contabilità 
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5 Modalità operative 
 

FASI ATTIVITA’ OPERATIVE RESPONSABILE CONTROLLI DI PREVENZIONE 

Portare la 
contabilità 

Contabilizzare costi e ricavi (diretti) 
secondo l'imputazione per progetto 
 

Imputare i costi sostenuti 
dall’approvvigionamento ai 
prodotti/servizi specifici per ottenere una 
contabilità di commessa 

Op Contabilità 

19 Assicurare l'identificazione e 
la descrizione chiara ed 
inequivocabile dei pagamenti 
nei conti 
 

Contabilizzare costi e ricavi indiretti 
 

Provvedere ad imputare i costi indiretti 
sostenuti dall’organizzazione per quota 
parte ai rispettivi progetti/commesse in 
sviluppo secondo criteri di 
proporzionalità 

Op Contabilità 

19 Assicurare l'identificazione e 
la descrizione chiara ed 
inequivocabile dei pagamenti 
nei conti 

Provvedere a tutte le scritture 
contabili 
 

Provvedere a tutte le rilevazioni contabili 
obbligatorie richieste dal codice civile e a 
tutte le registrazioni di dati previste dalle 
normative che disciplinano aspetti 
specifici dell’attività aziendale eseguita 
sottoposta a vigilanza o controllo da 
parte di Enti terzi a qualunque titolo di 
legge 

Op Contabilità 

19 Assicurare l'identificazione e 
la descrizione chiara ed 
inequivocabile dei pagamenti 
nei conti 
 
20 Effettuare il riesame 
gestionale periodico delle 
transazioni finanziarie 
 
21 Attuare audit finanziari 
tramite professionisti o società 
autonome e indipendenti 
 
43 Tenere una contabilità 
separata e trasparente per i 
regali e le ospitalità 

Redigere il bilancio di esercizio ai sensi 
del Codice Civile per ottenere:  
 

 Lo stato patrimoniale 
 Il conto economico 
 Eventuali note/ relazioni 

amministratori 
 Report di contabilità analitica per 

flussi o indici 
 Il reddito prodotto ante imposta 
 Le imposte sul reddito da 

corrispondere allo Stato 

RDF 
Amministrazione 

19 Assicurare l'identificazione e 
la descrizione chiara ed 
inequivocabile dei pagamenti 
nei conti 
 
21 Attuare audit finanziari 
tramite professionisti o società 
autonome e indipendenti 
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1 Lo scopo  
 
Lo scopo del processo è il seguente: 
 
Amministrare il personale, secondo la legge e i contratti, rendendolo efficace nell'esecuzione delle attività operative e 
provvedere ai relativi adempimenti 

 

2   Le fasi 
 
Le fasi in cui è suddiviso il processo sono: 
 

1. Ricercare il personale 
2. Organizzare il personale 
3. Formare il personale 

 

 

3  Le attività operative  
 
Le attività operative eseguite nel processo sono: 
 

1. Determinare i requisiti in relazione al ruolo 

2. Ricercare il profilo 

3. Eseguire i colloqui e i test di selezione 

4. Selezionare le persone in relazione al possesso dei requisiti 

5. Negoziare i termini del contratto di lavoro 

6. Assumere le persone selezionate 

7. Comunicare ai neo assunti la politica, gli obiettivi e le regole da rispettare 

8. Attribuire al personale neo assunto, ruolo, responsabilità e autorità 

9. Determinare le esigenze formative in relazione ai processi 

10. Redigere un piano della formazione 

11. Organizzare la formazione per il trasferimento delle competenze necessarie 

12. Organizzare l'addestramento per lo sviluppo delle abilità operative metodologiche 

13. Rendere disponibili i formatori e i supporti necessari alla formazione 

14. Registrare gli eventi formativi e i risultati della formazione 

15. Monitorare e gestire lo sviluppo continuativo delle competenze 
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