
Istruzioni per l’uso dell’applicativo di compilazione automatica degli allegati A) e B)  

del Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed integrità. 

 

L’applicativo realizzato è un file excel che compila in modo automatico i valori dei fattori di rischio relativi e 

del grado complessivo del rischio. 

All’apertura del file bisognerà attivare le macro. 

 
Cliccando sul pulsante opzioni si apre la seguente schermata 

 
Dare il segno di spunta su Attiva il contenuto 

Le macro hanno la funzione di consentire la stampa e di effettuare i calcoli in modo automatico. 

Dopo l’attivazione delle macro si renderanno disponibili due fogli. 

Nel primo, denominato Allegato A) Valutazione del rischio, è possibile compilare solo le celle dove è scritto 

Immettere dato, costituite da un menù a tendina di scelta di una tra varie opzioni. 

 
L’immissione di tutti dati per ogni area consentirà di individuare il Fattore di rischio relativo sia sotto il 

profilo numerico ( 0, 1, 2) che sotto il profilo testuale ( Basso, Medio , Alto); altresì nell’ultima colonna si 

individuerà in modo automatico il Grado Complessivo di rischio nel duplice valore numerico e testuale. 

 



Nel secondo foglio denominato Tabella riepilogo, è possibile compilare le celle Fattore di rischio e Misure 

di prevenzione. 

 

 
 

Infatti, i dati relativi al Grado complessivo di rischio ed ai Soggetti coinvolti nella fase decisionale 

rispettivamente elaborati e compilati nel foglio Valutazione del rischio si immetteranno automaticamente 

nelle rispettive celle del foglio Tabella riepilogo  

Per integrare e/o modificare i contenuti delle celle Fattori di rischio e Misure di Prevenzione posizionare il 

cursore nella cella, cliccare due volte con il tasto sinistro del mouse, posizionare il cursore nel punto da 

integrare e modificare e digitare il contenuto. Qualora si voglia mandare a capo il testo da scrivere nella 

cella, dopo essersi posizionati con il cursore nel punto dell’inserimento, utilizzare il tasto   seguito 

da  ed il cursore si posizionerà nella riga successiva all’interno della cella. 

 

Dopo aver compilato e verificato i dati inseriti è possibile stampare gli allegati utilizzando l’apposito tasto di 

stampa posto al lato delle celle di ogni foglio. 

 
 

 


