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Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C)

1. Il profilo della società

SIV Servizi Idrici Valle Camonica Srl è  una  società  di  capitali,  a  totale  partecipazione pubblica,
avente  come  oggetto  sociale  la  gestione del Servizio Idrico Integrato formato dall'insieme delle
attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di
fognatura e di depurazione delle acque reflue e delle attività ad esso complementari, presupposte
o conseguenti, con affidamento in house a far data dal 1 Ottobre 2015 quando ha acquisito il ramo
idrico della Società Valle Camonica Servizi, Srl.

La nuova missione aziendale è volta a creare un sistema organizzativo orientato al miglioramento
costante e  continuo,  all’ottimizzazione  della  gestione  delle  risorse,  capace  di  fornire  i  servizi
agli   utenti,   con appropriatezza, adeguatezza, qualità,  efficacia  e tempestività  rispetto ai  loro
bisogni e alle loro attese.

I propositi fondamentali fissati da SIV Srl sono i seguenti:

1) rispettare le normative vigenti per gli argomenti di interesse relativi al servizio idrico integrato

2) creare  e  mantenere  know-how,  mezzi   tecnici   e  personale  specializzato,   in   grado  di
svolgere  con  professionalità  i  servizi  di  gestione  della  rete  idrica  potabile  e  fognaria  e  della
depurazione in Valle Camonica

3)  puntare  a  sviluppare  tutte  le  potenzialità  professionali  e  umane  dei  dipendenti  e  la  loro
formazione;

4) impegnarsi  a garantire agli   utenti   e  a  tutta   la   collettività  servizi   che  corrispondano
pienamente  alle  loro esigenze, a quelle delle attività economiche e della tutela del Servizio idrico,
collaborando con le istituzioni, le associazioni, le rappresentanze sociali del territorio.

2. Il quadro normativo di riferimento in materia di “Anticorruzione”

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190/12, recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione (di
seguito, Legge n. 190/12). La Legge n. 190/12 è stata approvata in attuazione dell'art.  6 della
Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  Corruzione,  adottata
dall’Assemblea generale dell'ONU il  31 ottobre 2003, e degli  artt.  20 e  21 della  Convenzione
Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata
adottata dall’Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo
Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116. La Convenzione
ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di
prevenzione della  Corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi  al  fine di  attuare e promuovere
efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri
Stati  e le Organizzazioni regionali  ed internazionali  per la  promozione e  messa a  punto delle
misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più
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Organi,  a  seconda delle  necessità,  incaricati  di  prevenire  la  Corruzione  e,  se  necessario,  la
supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative
conoscenze.
Su  sollecitazione  degli  organismi  internazionali  di  cui  l’Italia  fa  parte  (in  particolare,  il
GR.E.C.O.,  il  W.G.B. dell’O.E.C.D. e l’I.R.G. dell’O.N.U.), con tale provvedimento normativo  è
stato  introdotto,  anche nel  nostro  ordinamento,  un sistema  organico  di  prevenzione  della
corruzione,  basato  sui  due  livelli (nazionale e decentrato)

Al primo livello si  colloca  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  elaborato  dal  Dipartimento
della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall’Autorità nazionale  anticorruzione  (A.N.AC.),  e  a
un  secondo  livello   si   collocano  i   Piani   territoriali   anticorruzione   (P.T.P.C.)   di   ogni
amministrazione  pubblica,  definiti  sulla base delle indicazioni del PNA e dell’analisi dei rischi
specifici di corruzione di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate   dalle   organizzazioni
sovranazionali, evidenziano l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Il presente  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  è  predisposto  alla  luce delle
seguenti disposizioni:

- Legge 6  novembre  2012  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione  e dell’illegalità della pubblica amministrazione);
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) n. 1/2013 e linee di Indirizzo emanate
dalla Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.);
-  D.Lgs. 235/2012 Testo Unico sulle incompatibilità ed i divieti  di ricoprire cariche elettive e di
governo;
- D.Lgs.  14.03.2013  n.  33  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma
dell’articolo commi 49 e 50,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190),  dettante  la  modifica  della
disciplina   vigente  in   materia  di attribuzione  di   incarichi   dirigenziali   e   di   incarichi   di
responsabilità  amministrativa  di  vertice  presso  le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico
- Delibera 11.09.2013 n. 72 -CiVIT Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e relativi allegati;
- Circolare n. 1/2014 del  Ministro  per la Semplificazione  e la Pubblica Amministrazione, c. d
“Circolare D’Alia”;
-  Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il
trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza
dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC;
-  Protocollo  d’intesa ANAC-  Ministero  dell’Interno,  con allegate “Linee Guida per l’avvio  di  un
circuito stabile  e  collaborativo  tra  ANAC - Prefetture  UTG  ed  Enti  Locali  per  la  prevenzione
dei  fenomeni  di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” del 15 luglio 2014;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.
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3. Le Società pubbliche partecipate nel quadro normativo di riferimento

Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12,
stante la  Circolare  esplicativa  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento della
Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si
rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art.  1 della Legge n.
190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del
principio  di  imparzialità  di  cui  all'art.  97 della  Costituzione.  Pertanto,  il  campo di  applicazione
comprende anche le Regioni,  gli Enti Locali,  nonché gli “…Enti pubblici e dei soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo, volti  alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni  della
presente legge, (omissis)”.

La Legge n. 190/12 – composta di 2 soli articoli - il primo contenente disposizioni prescrittive ed il
secondo recante la c.d. “clausola di invarianza” – prevede espressamente, e ciò è ribadito dal
Dlgs.  n.  33/13,  l’applicabilità  dei  commi  da 15 a  33 dell’art.  1  alle  “Società  partecipate  dalle
Amministrazioni  pubbliche  e  dalle  loro  controllate,  ai  sensi  dell'art.  2359  del  Codice  civile,
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione
europea”  (art.  1,  comma  34).Tali  disposizioni   riguardano,   sommariamente,   obblighi   di
trasparenza  nell'attività  amministrativa  e  di  accesso  agli  atti  del  cittadini,  di monitoraggio
periodico del rispetto dei tempi procedimentali,  di obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli
arbitrati  nei  contenziosi  riguardanti  gli  appalti  pubblici  e  di  stipula  dei  “patti  di  integrità”  con
gli appaltatori  o  ditte  partecipanti  a  selezione  per  appalti  pubblici  con  clausole espresse  di
risoluzione  o esclusione.

Gli  obblighi  di  trasparenza  dettati  per  le  società  partecipate,  sono stati,  tuttavia,  ampliati  dal
D.L.90/2014, come convertito  in  L.114/2014, che riformulando l’articolo 11, comma 2, lett. b),del
D.Lgs.  33/2013,  ha previsto che le società partecipate sono tenute all’applicazione degli obblighi
di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 (obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dai
commi  15-  33  dell’articolo  1  della  L.  190/2012)  limitatamente  all’attività  di  pubblico  interesse
disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione Europea. Conseguentemente, la limitazione alle sole
disposizioni dei commi da 15 a 33 dell’articolo 1 della L.190/2012, è da considerarsi superata.

l  PNA,  inoltre,  obbliga  le  società  partecipate  da  Enti  pubblici  a  introdurre  e  implementare
adeguate  misure  organizzative  e  gestionali  per  dare  attuazione  alle  norme  contenute  nella
L.190/2012. Tuttavia, al fine  di  evitare  inutili  ridondanze,  come precisato  nella  sezione  2 -
Azioni  e Misure  Generali del  PNA,  è consentito agli enti che hanno già adottato un “Modello di
organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (c.d. “Modello 231”) far perno su di
esso, ma estendendo l’ambito di applicazione a tutti i  reati compresi  nella  Legge  190  lato  attivo
e  passivo  anche  in  relazione  al  tipo  di  attività  (società strumentali/società  di  interesse
generale)  e  di  denominare  tali  parti  “Piani  di  prevenzione  della corruzione”.

Non avendo SIV un “Modello 231”, ha optato per l’adozione di un proprio Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione, relativo alle aree di rischio specifiche delle proprie attività aziendali.

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, la SIV è tenuta:

• a redigere il “Piano di prevenzione della Corruzione”, prevedendo specifici protocolli e procedure
al fine di ridurre il  rischio di  commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12
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(corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), secondo le metodologie di
realizzazione  dei  Modelli  organizzativi  stabiliti  dal  Dlgs.  n.  231/01  e  dalla  “Linee  Guida”  di
Confindustria, assicurando nel  contempo lo svolgimento delle  proprie attività  in conformità alla
disciplina sulla “Trasparenza”; 

•  a  prevedere,  nel  suddetto  “Piani  di  prevenzione  della  Corruzione”,  appositi  meccanismi  di
accountability (flussi informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie;

•  a  trasmettere  alle  P.A.  vigilanti  i  “Piani  di  prevenzione della  Corruzione”,  che  a  loro  volta
dovranno essere pubblicati anche sul sito istituzionale;

•  ad  implementare  strumenti  regolamentari  e  operativi  tesi  a  garantire  la  conformità  alle
prescrizioni del “PNA” e ai “Piani triennali” relativamente ai processi di accountability nei confronti
degli Enti Locali soci che debbono vigilare sull’attuazione. Nel “Piano annuale Anticorruzione” è
previsto infatti che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare “l’avvenuta introduzione
dei Modelli da parte dell’Ente pubblico economico o dell’Ente di diritto privato in controllo pubblico”
e ad organizzare un efficace “sistema informativo” finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure
sopra esplicitate;

• a nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri “Piani di prevenzione della Corruzione”,
che può essere individuato o assistito anche dall’Organismo di vigilanza previsto dall’art.  6 del
Dlgs. n. 231/01.

Il  presente Piano rappresenta una prima  applicazione della   citata   normativa,   che essendo
dettata essenzialmente   per   le   Pubbliche   Amministrazioni, comporta,   ovviamente,   talune
problematiche applicative.  

SIV ha proceduto, in  tale  ottica alla  redazione  del  Piano  Triennale  per  la Prevenzione  della
Corruzione  il  quale,  unitamente  al  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità,
rappresenta   documento   essenziale   per   la   programmazione delle    attività    legate  alla
prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità.

4.  Finalità  e  obiettivi  del  (P.T.P.C.)  da parte  di  SIV  Srl e  nomina  del  responsabile  della
prevenzione e corruzione.

Il  presente  Piano  mira  a  prevenire  e  contrastare  eventuali  fenomeni  corruttivi  astrattamente
configurabili in SIV srl promuovendo  la  costante  osservanza,  da  parte  dell'intero  personale
della   Società,   dei  principi  di  legalità,  trasparenza,  correttezza  e  responsabilità  stabiliti
dall’ordinamento  vigente;  esso non si  configura  come un’attività  una  tantum,  bensì come un
processo ciclico in cui l’analisi,  le strategie e gli strumenti vengono via via affinati,  modificati  o
sostituiti in relazione al feedback ottenuto anche a seguito della loro applicazione e tenendo conto
dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Il concetto di “corruzione” che viene preso a riferimento ha, in ossequio a quanto previsto dalla
Legge 190/2012 e dal P.N.A., un’accezione ampia.  Esso è  comprensivo di quelle ipotesi in cui,
nell’esercizio dell’attività “amministrativa”, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere
affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.

Alla luce di quanto  sopra, SIV srl, in qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico svolge
“funzioni   amministrative”   solo   sul   piano   oggettivo  -contenutistico,  ovvero   nelle   attività
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strettamente  connesse  alla  gestione  del  Servizio  Pubblico  affidatole, e dunque, allorquando
sia chiamata a svolgere attività aventi ad oggetto la cura di interessi pubblici in modo diretto ed
immediato.

SIV  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  richiamate  ha  quindi  nominato  un  responsabile
dell’attuazione del “Piano di prevenzione della Corruzione”. In  conformità  a  quanto  previsto
dalla   legge   n.   190/2012,   la  scelta   del   responsabile   anticorruzione  dovrebbe  ricadere,
preferibilmente, su dirigenti appartenenti al ruolo, che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale
generale. 

Il  dipendente designato  non  deve  essere  stato  destinatario  di provvedimenti  giudiziali  di
condanna   né   disciplinari   e  deve  aver  dato  dimostrazione,  nel  tempo,  di  comportamento
integerrimo.  Inoltre,  nella   scelta   occorre   tener   conto,   quale   motivo   di   esclusione,
dell’esistenza   di   situazioni   di   conflitto   d’interesse  ed  evitare,  per  quanto  possibile,  la
designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio di corruzione

Non essendoci in SIV dipendenti con profilo dirigenziale, la scelta è ricaduta nella persona del Sig.
Dario Ferrari.  Nella seduta del  4 Gennaio 2016, il   CdA  ha  nominato  il   Sig. Dario  Ferrari
Responsabile   della Prevenzione della  corruzione ai  soli  fini del  D.Lgs. 39/2013 in  quanto ha
comunque le seguenti caratteristiche:

a) autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali
che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; 

b)  professionalità:  possiede  competenze  tecnico-professionali  adeguate  alle  funzioni  che  è
chiamato a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e
aziendale; tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di giudizio.

Al “Responsabile della prevenzione della Corruzione” sono affidati i seguenti compiti:

a) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del “Piano di prevenzione della Corruzione”

b)  verifica  che,  all’interno  dello  stesso,  siano  previsti  dei  meccanismi  di  accountability  che
consentano ai  cittadini  di  avere  notizie  in  merito  alle  misure  di  prevenzione della  Corruzione
adottate e alla loro attuazione

c)  propone  all’Amministrazione  che  esercita  la  vigilanza  un  idoneo  sistema  informativo  per
monitorare l’attuazione delle misure sopra indicate;

d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l’Amministrazione che esercita la vigilanza e la
Società, finalizzati a realizzare il  flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di
illeciti;

e)  propone la  modifica  del  “Piano”,  anche a  seguito  di  accertate  significative  violazioni  delle
prescrizioni,  così  come  qualora  intervengano  mutamenti  nell'organizzazione  o  nell'attività
dell'Amministrazione;

f) riferisce sull’attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l’Organo di
indirizzo politico lo richieda;

g) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
dei dati indicati all’art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal Dlgs. n.
33/13,  secondo  le  specifiche  contenute  in  quest’ultimo  e  limitatamente  all’attività  di  pubblico
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interesse  disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell’Unione  europea,  essendo  stato  nominato
dall’Organo di amministrazione altresì Responsabile della Trasparenza (Dlgs. n. 33/13);

h)  cura,  anche  attraverso  le  disposizioni  di  cui  al  presente  “Piano”,  che  nella  Società  siano
rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n.
39/13, rubricato “Disposizioni in materia  di  inconferibilità e incompatibilità di  incarichi presso le
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi
49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Il C.d.A. di SIV srl  è  l’organo  di  indirizzo  che  nomina  il  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione e vigila sul suo operato e sull’efficacia dell’azione svolta. Il C.d.A approva il Piano della
prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il C.d.A. è inoltre,  è  competente  ad  adottare  tutti  gli  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale,
che  siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a prendere
atto  dei  contenuti  della   relazione  annuale  predisposta  dal  Responsabile,  con  il  rendiconto
dettagliato sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

Tutti i  dipendenti di SIV srl hanno il compito di osservare le misure contenute nel P.T.P.C. e di
segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile. Allo stesso modo anche i collaboratori a
qualsiasi  titolo  di  SIV  srl  osservano  le  misure  contenute  nel  P.T.P.C.  e  segnalano  eventuali
situazioni di illecito.

5. Elenco dei reati

Con il presente  documento SIV,  in  qualità  di  Società che gestisce il Servizio  Idrico  Integrato,
intende estendere  la  propria  azione  di  prevenzione  della  corruzione  a  tutti  quei  reati  contro
la  PA  previsti  dalla  L.190/2012, comunque applicabili alla realtà operativa della Società.

A tal  riguardo, la  Circolare  della  Presidenza del  Consiglio  dei Ministri  n.  1 del 2013, ha fatto
presente  che  le  fattispecie  penalistiche  rilevanti  sono  tali  da  ricomprendere  non  solo  l’intera
gamma dei delitti contro la P.A.,  disciplinati  nel  Titolo  II,   Capo  I,   del  Codice  Penale,  ma
anche  tutte  quelle  situazioni  in  cui,  a prescindere  dalla  rilevanza  penale,  venga  in  evidenza
un  malfunzionamento  dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini provati delle funzioni attribuite.

In particolare, le fattispecie penalistiche disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sono:

- Art. 314 - Peculato. “Il  pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa
mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”

- Art.  316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui. “Il  pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui,
riceve o ritiene indebitamente, per sé o  per un  terzo,  denaro  o altra  utilità,  è  punito  con  la
reclusione da  sei  mesi  a  tre anni”

-  Art.   316  bis-  Malversazione   a   danno   dello   Stato.  “Chiunque,  estraneo  alla  pubblica
amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee
contributi,  sovvenzioni  o  finanziamenti destinati  a favorire  iniziative dirette alla realizzazione di
opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li  destina alle predette finalità, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
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- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. “Salvo che il fatto costituisca
il  reato  previsto dall'articolo  640-bis,   chiunque  mediante   l'utilizzo   o   la   presentazione  di
dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o  attestanti  cose non vere,  ovvero  mediante  l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri,  contributi,  finanziamenti,  mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  concessi  o  erogati  dallo
Stato,  da  altri  enti  pubblici  o  dalle  Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore  a  euro  3.999,96  si  applica
soltanto  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro da euro 5.164 a
euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

- Art. 317 - Concussione. “Il  pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno  a  dare  o  a  promettere  indebitamente,  a  lui  o  a  un  terzo,  denaro  o  altra
utilità  è  punito  con  la reclusione da sei a dodici anni”.

- Art. 318- Corruzione per l’esercizio delle funzioni “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne
accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

- Art 319- Corruzione per  un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio “Il  pubblico  ufficiale,  che,  per
omettere  o  ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o
per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra
utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto”

- Art 319 ter -Corruzione in atti giudiziari “Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per
favorire o  danneggiare  una  parte  in  un  processo  civile,  penale  o  amministrativo,  si  applica
la  pena  della reclusione  da  quattro  a  dieci  anni. Se  dal  fatto  deriva  l'ingiusta  condanna  di
taluno  alla  reclusione  non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici
anni; se deriva l'ingiusta condanna alla  reclusione  superiore  a cinque  anni  o  all'ergastolo, la
pena è  della  reclusione da  sei  a  venti  anni,  si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni”.

- Art.  319  quater -Induzione  indebita  a  dare  o  promettere  utilità. “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato,  il  pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  pubblico  servizio  che,  abusando  della
sua  qualità  o  dei  suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo
comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

- Art.  320- Corruzione  di  persona  incaricata di un pubblico servizio. “Le disposizioni degli  articoli
318  e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”. 

- Art. 321- Pene per il  corruttore “Le pene stabilite nel primo comma dell'art.  318, nell'art.  319,
nell'art. 319 bis, nell'art.  319  ter,  e  nell'art.  320  in  relazione  alle  suddette  ipotesi  degli  artt.
318  e  319,  si  applicano anche  a  chi  dà  o  promette  al  pubblico  ufficiale  o  all'incaricato  di
un  pubblico  servizio  il  denaro  od  altra utilità”

- Art.  322 - Istigazione  alla  corruzione “Chiunque  offre  o  promette  denaro  od  altra  utilità  non
dovuti  ad  un pubblico  ufficiale  o  ad  un  incaricato  di  un  pubblico  servizio,  per  l'esercizio
delle  sue  funzioni  o  dei  suoi poteri,  soggiace,  qualora  l'offerta  o  la  promessa  non  sia
accettata,  alla  pena stabilita  nel  primo  comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o
la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,  il
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colpevole  soggiace,  qualora  l'offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  alla  pena  stabilita
nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità
per l'esercizio  delle  sue  funzioni  o  dei  suoi  poteri.  La  pena  di  cui  al  secondo  comma  si
applica  al  pubblico ufficiale  o  all'incaricato  di   un  pubblico  servizio  che  sollecita  una
promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate
dall'articolo 316”

- Art.  323 - Abuso d’ufficio “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale
o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di
norme di  legge  o  di  regolamento,  ovvero  omettendo  di  astenersi  in  presenza  di  un
interesse  proprio  o  di  un prossimo  congiunto  o  negli  altri  casi  prescritti,  intenzionalmente
procura  a  sé  o  ad  altri  un ingiusto vantaggio  patrimoniale  ovvero  arreca  ad  altri  un  danno
ingiusto  è  punito  con  la  reclusione  da  uno  a quattro anni”

-  Art.   325- Utilizzazione d’invenzioni  o scoperte conosciute per ragioni  di ufficio “Il   pubblico
ufficiale  o l'incaricato  di  un  pubblico  servizio,  che  impiega,  a  proprio  o  altrui  profitto,
invenzioni  o  scoperte scientifiche,  o  nuove  applicazioni  industriali,  che  egli  conosca  per
ragione  dell'ufficio  o  servizio,  e  che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”.

-  Art.  326-  Rivelazione  e  utilizzazione  di  segreti  di  ufficio.  “Il  pubblico  ufficiale  o  la  persona
incaricata di un pubblico  servizio,  che,  violando  i  doveri  inerenti  alle  funzioni  o  al  servizio,  o
comunque  abusando  della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

-  Art.  328- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione “Il  pubblico  ufficiale o l'incaricato di  un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni”

- Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. “Chi, esercitando imprese di
servizi pubblici  o  di  pubblica  necessità,  interrompe  il  servizio,  ovvero  sospende  il  lavoro  nei
suoi  stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516”.

- Art.  334 - Sottrazione  o  danneggiamento  di  cose  sottoposte  a  sequestro  disposto  nel
corso  di  un procedimento  penale  o dall’autorità  amministrativa “Chiunque sottrae, sopprime,
distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta  a sequestro disposto  nel  corso  di  un
procedimento  penale  o  dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia al solo scopo di
favorire il proprietario di essa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 50
euro a 516 euro. Si applicano la reclusione da  tre  mesi  a  due  anni  e  la  multa  da  30  euro  a
309   euro,   se   la   sottrazione,   la   soppressione,   la  distruzione,   la   dispersione   o   il
deterioramento  sono  commessi  dal  proprietario  della  cosa,  affidata  alla sua custodia. La pena
è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal
proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”.

-  Art.  335- Violazione colposa  di  doveri  inerenti  alla  custodia  di  cose sottoposte  a  sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa “Chiunque, avendo in
custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto  nel  corso  di  un  procedimento  penale  o
dall'autorità  amministrativa,  per colpa  ne  cagiona  la distruzione o  la  dispersione,  ovvero  ne
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agevola la sottrazione o la soppressione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a 309 euro”.

- Art. 640 comma 2 n. 1- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. “Chiunque,
con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 Euro.

- Art. 640-bis C.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. “La pena è della
reclusione da 1 a 6 anni e si  procede d'ufficio se il  fatto di cui  all'art.  640 riguarda contributi,
finanziamenti,  mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee".

-  Art.  640-ter  C.p.:  Frode informatica  in  danno dello  Stato  o  di  un Ente  pubblico.  “Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo
senza diritto  con qualsiasi modalità  su  dati,  informazioni o programmi contenuti  in  un sistema
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 Euro a 1.032 Euro. La
pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 Euro a 1.549 Euro se ricorre una delle
circostanze previste dal n. 1) del comma 2 dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze di cui al comma 2 o un'altra circostanza aggravante".

6. L’adozione del P.T.P.C. e l’individuazione dei processi più a rischio (c.d. Mappatura dei
rischi”)

In conformità con quanto a  quanto  previsto  dal  P.N.A.,  le  procedure  utilizzate  per  l’adozione
del  Piano  sono  state  le seguenti:

 la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti
dell’avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio
di Corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate
in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società;

 l’accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere)
di commissione dei reati presupposto (risk assesment);

 il  confronto dei risultati della “analisi dei rischi” con la  best practice,  individuazione delle
aree di miglioramento e delle azioni correttive (gap analysis);

 la previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione al rischio di
fenomeni corruttivi;

 l’individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati afferenti la Corruzione;

 elaborazione del  Codice  di  comportamento  per i  dipendenti  ed  i  collaboratori,  affinchè
includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività
amministrative ;

 la regolazione di procedure per l’aggiornamento del “Piano di prevenzione”;

 la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a
maggior rischio di Corruzione;
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 la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del “Piano di prevenzione”;

 la  regolazione di  un sistema informativo e  di  “accountability”  per attuare  il  flusso delle
informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del “Piano di prevenzione”
da parte dell’Amministrazione vigilante;

 la  definizione  di  un  sistema  disciplinare  contenente  anche  la  previsione  di  sanzioni
conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel “Piano di prevenzione”;

 l’informazione  e  la  formazione  finalizzata  a  far  acquisire  le  conoscenze  normative  e
applicative della disciplina dell’Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto
controllo la Società con riferimento al rischio.

I  principi  fondamentali  consigliati  per  una  corretta  “gestione  del  rischio”  cui  si  è  stato  fatto
riferimento nell’elaborazione del presente “Piano” sono quelli desunti dalle indicazioni fornite dal
Dipartimento  della  Funzione  pubblica  e  dalle  Linee  guida  ANAC.  La  gestione  del  rischio  di
corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. La
pianificazione, mediante l’adozione del “Piano della prevenzione della Corruzione”, è il mezzo per
attuare  la  gestione  del  rischio.  L’intero  processo  di  gestione  del  rischio,  dall’identificazione,
all’analisi e ponderazione, si è basato, in conformità a quanto affermato dalla Funzione pubblica,
sulla  partecipazione e  l’attivazione di  meccanismi di  consultazione,  sotto  il  coordinamento  del
“Responsabile  della  prevenzione della  Corruzione”,  con l’affiancamento degli  esperti  esterni,  il
coinvolgimento dell’Organo di gestione

Le fasi principali seguite sono descritte analiticamente nel Documento “Analisi dei rischi” e sono:

 mappatura dei processi attuati dalla Società;

 valutazione del rischio per ciascun processo;

 trattamento del rischio.

L’art. 1, comma 16 della legge 6.11.2012, n. 190, così come meglio specificato nel P.N.A., ha già
individuato particolari “aree di rischio tipico”, ovvero:

a) autorizzazioni o concessioni;

b) scelta  del  contraente  per  l'affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  anche  con  riferimento
alla  modalità  di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;

c) concessione ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili   finanziari,  nonché
attribuzione  di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del
Piano nazionale anticorruzione sono quindi le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
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3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la

fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti  ampliativi  della sfera giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an1

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
7. E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Modalità di valutazione delle aree di rischio
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del
Piano  nazionale  anticorruzione2.  Sulla  base  di  tale  metodologia  sono  emerse  le  valutazioni
riportate nella tabella sottostante.

Aree  di
rischio

Valore  medio  della
probabilità3

Valore  medio
dell’impatto4

Valutazione  complessiva  del
rischio5

1 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa. Quattro 
sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità:

1. AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto
2. QUID :il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
4. QUANDO:momento in cui adottare il provvedimento

2 L’allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: 
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf

3 Scala di valori e frequenza della probabilità: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf
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A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Area di
rischio

Sottoaree di
rischio

Processo
interessato

Esemplificazione
del rischio

Valore
medio
della

probabilità

Valore
medio

dell’impatto

Valutazione
complessiva
del rischio

Ufficio 
Personale 
e altri uffici

Reclutamento Espletamento 
procedure 
concorsuali o di 
selezione

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale

2 2 5 (basso)

Ufficio 
Personale

Reclutamento Assunzione 
tramite centri 
impiego

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale

2 2 5 (basso)

Ufficio 
Personale

Reclutamento Mobilità tra enti Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale

2 2 5 (basso)

Ufficio 
Personale

Progressioni di 
carriera

Progressioni 
orizzontali

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale

2 2 5 (basso)

Ufficio 
Personale 
e altri uffici

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione

Attribuzione 
incarichi 
occasionali o 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale

2 2 5 (basso)

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna 
delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"

4 Scala di valori e importanza dell’impatto:
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle 
righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

5 Valutazione complessiva del rischio:
Il livello di rischio è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza della probabilità e il valore medio dell’impatto 
impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo). 
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6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di

esecuzione del contratto

Area di
rischio

Sottoaree di
rischio

Esemplificazione del rischio Valore medio
della

probabilità

Valore medio
dell’impatto

Valutazione
complessiva
del rischio

Ufficio
Appalti 

Definizione 
oggetto 
affidamento

Alterazione concorrenza a mezzo 
di errata/non funzionale 
individuazione dell’oggetto, 
violazione del divieto di artificioso 
frazionamento

2 2 6 (medio)

Ufficio
Appalti

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento

Alterazione della concorrenza 2 2 6 (medio)

Ufficio
Appalti

Requisiti di 
qualificazione

Violazione dei principi di non 
discriminazione e parità di 
trattamento; richiesta di requisiti 
non congrui al fine di favorire un 
concorrente

2 2 6 (medio)

Ufficio
Appalti

Requisiti di 
aggiudicazione

Determinazione di criteri di 
valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di favorire un 
concorrente

2 2 6 (medio)

Ufficio
Appalti

Valutazione delle 
offerte

Violazione dei principi di 
trasparenza., non discriminazione,
parità di trattamento, nel valutare 
offerte pervenute

2 2 6 (medio)

Ufficio
Appalti

Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 
offerte

Alterazione da parte del RUP del 
sub-procedimento di valutazione 
anomalia con rischio di 
aggiudicazione ad offerta viziata

2 2 6 (medio)

Ufficio
Appalti

Procedure negoziate Alterazione della concorrenza; violazione divieto 
artificioso frazionamento; violazione criterio 
rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure 
telematiche di acquisto ove necessarie

2 2 6
(medio)

Ufficio
Appalti

Affidamenti diretti Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima
indagine di mercato; violazione divieto artificioso 
frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure
telematiche di acquisto ove necessarie

2 2 6
(medio)

Ufficio Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere 2 2 6



27

Appalti concorrente indesiderata; non affidare ad 
aggiudicatario provvisorio 

(medio)

Ufficio
Appalti

Redazione cronoprogramma Indicazione priorità non corrispondente a reali 
esigenze

2 2 6
(medio)

Ufficio
Appalti

Varianti in corso di esecuzione del 
contratto

Il RUP, a seguito di accordo con l’affidatario, 
certifica in corso d’opera la necessità di varianti non
necessarie

2 2 6
(medio)

Ufficio
Appalti

Subappalto Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato 
rispetto iter art. 118 Codice Contratti; rischio che 
operino ditte subappaltatrici non qualificate o 
colluse con associazioni mafiose

2 2 6
(medio)

Ufficio
Appalti

Utilizzo di rimedi di risoluzione 
controversie alternativi a quelli 
giurisdizionali durante esecuzione 
contratto

Illegittima attribuzione di maggior compenso o 
illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni 
durante l’effettuazione della prestazione

2 2 6
(medio)

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

Ufficio
interessato

Sottoaree di
rischio

Processo
interessato

Esemplificazion
e del rischio

Valore
medio
della

probabilit
à

Valore
medio

dell’impatt
o

Valutazione
complessiv
a del rischio

Ufficio 
contabilità

Provvedimenti 
amministrati 
vincolati nell’an

Pagamenti Verifiche 
falsificate o 
errate o

1 1 5 (basso)

Ufficio 
contabilità

Provvedimenti 
amministrati 
vincolati nell’an

Pagamenti Procedimento  
svolto in modo 
non corretto  al 
fine di procurare 
vantaggio del 
privato con 
danno per l’Ente

1 1 5 (basso)

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
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Ufficio
interessato

Sottoaree di
rischio

Processo
interessato

Esemplificazione
del rischio

Valore
medio
della

probabilità

Valore
medio

dell’impatto

Valutazione
complessiva
del rischio

Tutti  gli
uffici

Provvedimenti
amministrativi  a
contenuto
discrezionale

Concessione
di  contributi  e
benefici
economici  a
privati

Mancato  rispetto  del
disciplinare  ove
esistente  o  errato
svolgimento  del
procedimento  per
procurare  vantaggi  a
privati

0 0 1 (basso)

Tutti  gli
uffici

Provvedimenti
amministrativi
discrezionali
nell’  an  e  nel
contenuto

Concessione
di  contributi  e
benefici
economici  a
privati

Mancato  rispetto  del
disciplinare  ove
esistente  o  errato
svolgimento
procedimento

0 0 1 (basso)

E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Ufficio interessato Sottoaree
di rischio

Processo
interessato

Esemplificazion
e del rischio

Valore
medio
della

probabilit
à

Valore
medio

dell’impatt
o

Valutazione
complessiv

a del
rischio

Ufficio Ragioneria Processi
di spesa

Emissione
mandati  di
pagamento

Pagamenti  non
dovuti  o
influenza  sui
tempi  di
pagamento

1 1 5 (basso)

Ufficio
Legale/Ragioneria/acqui
sti

Gestione
sinistri  e
risarcimen
ti

Istruttoria
istanza  di
risarcimento
ed  emissione
provvediment
o finale

Risarcimenti non
dovuti  ovvero
incrementati

1 1 5 (basso)

7. Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

Si riportano di  seguito le misure   organizzative  di   carattere  generale  che  SIV srl  intende
mettere  in  atto,  in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione
organizzativa. 

SIV srl si impegna, partendo da quanto indicato nell’art. 1 comma 9 della L. 190/2012, a:

- attuare la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza (c.d. whistleblower),  di  cui  al  comma  51  della  legge  n.  190,  con  le
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necessarie  forme  di   tutela,  ferme  restando  le garanzie di veridicità dei fatti,  a tutela del
denunciato; 

-adottare  misure  volte  alla   vigilanza   sull’attuazione   delle   disposizioni   in   materia   di
inconferibilità  e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), in
ottemperanza al D.lgs. n.  39/2013  finalizzato  alla  introduzione  di griglie  di  incompatibilità  negli
incarichi  “apicali”  sia  nelle  amministrazioni dello stato che in quelle locali (regioni, province e
comuni),  ma  anche  negli  enti  di  diritto   privato   che   sono   controllati   da   una  pubblica
amministrazione,  ovvero  come SIV srl (cfr. nuovo comma 16- ter dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165
del 2001);

- prevedere forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica; 

-  integrare  il  presente Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione con il  Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (da qualificarsi come sezione del presente documento). 

- adottare i c.d. “patti di integrità e i protocolli di legalità” ovvero patti contenenti regole e condizioni
la  cui  accettazione   è   considerata   da  SIV  srl  come   presupposto   necessario   per   la
partecipazione  dei concorrenti ad una gara d’appalto o per la stipula di un contratto o di una
convenzione. Si tratta, pertanto, di  regole  di  comportamento  finalizzate  alla  prevenzione  del
fenomeno  corruttivo  e  individuate  per  valorizzare  comportamenti  etici  adeguati  tra  Stazione
Appaltante  e  i  soggetti  esterni.  Si  procederà  alla stesura  ed  adozione  di  uno  o  più  proto
colli  di  legalità  ed  integrità,  che  saranno  allegati,  in  sede  di  aggiornamento del presente
piano, allo stesso per farne parte integrante. Dopo tale approvazione, dovrà essere inserita negli
avvisi,  bandi  di  gara  o  lettere  di  invito  la  clausola  secondo la  quale  il  mancato  rispetto  delle
clausole e disposizioni contenute nei suddetti protocolli costituisce causa di esclusione dalla gara,
o risoluzione  anticipata  del  contratto  nel  caso  in  cui  la  violazione  delle  clausole contenute
nei  protocolli  si verificasse dopo la stipulazione del contratto stesso. 

- predisporre il Piano della Formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, al fine
di dare rilievo all’aspetto formativo essenziale per il  mantenimento e lo sviluppo del Piano nel
tempo;

-  adottare  adeguati  sistemi  di  rotazione  del  personale  addetto  alle  aree  a  rischio,  valutando
periodicamente per quali  posizioni  è  opportuno  e  possibile  prevedere  percorsi   di  poli-
funzionalità  che  consentano  tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni “di
privilegio” nella gestione diretta di attività a rischio,  pur  con  l’accortezza  di  mantenere  continuità
e  coerenza  degli  indirizzi  e  le  necessarie competenze delle strutture.

Tabella delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La  fase  di  trattamento  del  rischio  ha  lo  scopo  di  intervenire  sui  rischi  emersi  attraverso
l’introduzione di  apposite  misure  di  prevenzione e  contrasto ,  azioni  idonee a  neutralizzare  o
mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere da SIV.
Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero eventuali
misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L’individuazione e la
valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei
dipendenti competenti per area. Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio,
ossia  la  verifica  dell’efficacia  dei  sistemi  di  prevenzione  adottati  e  l’eventuale  successiva
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introduzione  di  ulteriori  strategie  di  prevenzione:  essa  è  attuata  dai  medesimi  soggetti  che
partecipano all’interno del processo di gestione del rischio.

A) Area acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni 
tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 107 
267/00

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione

Immediata Capi settore

Composizione delle commissioni di concorso con 
criteri predeterminati e regolamentati

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi

Immediata Capi settore

Dichiarazione in capo ai Commissari di 
insussistenza di situazione di incompatibilità tra 
essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi

Immediata Commissari

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di 
approvazione della graduatoria, da parte del 
responsabile del procedimento, del dirigente 
d’ufficio e dei commissari, in merito all’assenza di 
conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di 
eventi corruttivi

Immediata Responsabile 
procedimento, capi 
settore, commissari

Rispetto della normativa e di eventuali regolamento
interno in merito all’attribuzione di incarichi ex art 7
D.Lgs.n. 165/2001

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione

Immediata Capi settore

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano)

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione

Come da 
d.lgs. 
n.33/2013

Capi settore

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in 
capo ai dipendente di segnalare eventuali anomalie
al Responsabile prevenzione

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi

Immediato Tutto il personale

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi

Immediata Responsabili del 
procedimento e capi 
settore

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in  modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 
provvedimento

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione

Immediata Capi settore

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  del
procedimento e responsabile dell’atto 
Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale: l’accertamento sui  precedenti penali  avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000
(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
Relazione  periodica  del  Capo  Settore  rispetto  all'attuazione  delle  previsioni  del  PianoControllo  a
campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L.
213/2012 
Utilizzo  delle  segnalazioni  fatte  al  Responsabile  di  Prevenzione  della  Corruzione  all’indirizzo:
dario.ferrari@sivsrl.eu.

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili

Pubblicazione sul  sito istituzionale di: struttura Creazione  di  contesto 31  gennaio Capo Settore

mailto:dario.ferrari@sivsrl.eu.
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proponente  oggetto  del  bando,  elenco  degli
operatori  invitati  a  presentare  offerte,
aggiudicatario  e  importo  di  aggiudicazione,
tempi  di  completamento  dell’opera,  servizio  o
fornitura, importo delle somme liquidate.

non  favorevole  alla
corruzione  ed  aumento
delle  possibilità  di
scoprire eventi corruttivi

2016 per  i  dati
relativi  agli
affidamenti 

Pubblicazione entro il  31 gennaio di ogni  anno
delle informazioni di cui al punto precedente in
tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e
trasmissione delle stesse all’AVCP

Aumento delle possibilità
di  scoprire  eventi
corruttivi

31  gennaio
2016

Capo settore

Ricorso  a  Consip  e  al  MEPA  (o  all’analogo
mercato  elettronico  regionale  o  al  mercato
elettronico interno) per acquisizioni di forniture e
servizi  sottosoglia  comunitaria:  accurata
motivazione  in  caso  di  ricorso  ad  autonome
procedure di acquisto nel rispetto delle linee di
indirizzo della Corte dei Conti

Riduzione delle possibilità
di  manifestazione  di
eventi corruttivi

Immediata Capo  settore  e
responsabile  del
procedimento

In  caso  di  ricorso  all’albo  dei  fornitori  interno
rispettare il criterio di rotazione al momento della
scelta  delle  ditte  cui  rivolgersi  per  la
presentazione dell’offerta

Riduzione delle possibilità
di  manifestazione  di
eventi corruttivi

Immediata Capo  settore  e
responsabile  del
procedimento

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ex art.
125 D.Lgs.  163/06  assicurare sempre un livello
minimo  di  confronto  concorrenziale  e
applicazione del criterio della rotazione.

Riduzione delle possibilità
di  manifestazione  di
eventi corruttivi

Immediata Capo  settore  e
responsabile  del
procedimento

Adesione al protocollo di legalità posto in essere
dall’Ente e specificazione nei bandi e negli avvisi
che  il  mancato  rispetto  delle  clausole  del
Protocollo è causa di esclusione dalle gare

Creazione  di  contesto
non  favorevole  alla
corruzione

Immediata Capo  settore  e
responsabile  del
procedimento

Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di
qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli
previsti dal D.Lgs.n.163/06 e smi.

Creazione  di  contesto
non  favorevole  alla
corruzione

Immediata Capo  settore  e
responsabile  del
procedimento

Rispetto delle previsioni normative in merito agli
istituti di proroga e rinnovo contrattuale

Creazione  di  contesto
non  favorevole  alla
corruzione

Immediata Capo settore 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
ex  D.Lgs.n.33/2013  e  inseriti  nel  Programma
triennale (allegato al Piano)

Creazione  di  contesto
non  favorevole  alla
corruzione

Come  da
D.Lgs.
n.33/2013

Capo settore

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in
capo  ai  dipendente  di  segnalare  eventuali
anomalie al Responsabile prevenzione

Aumento delle possibilità
di  scoprire  eventi
corruttivi

Immediato Tutto il personale

Obbligo  di  adeguata  attività  istruttoria  e  di
motivazione del provvedimento 

Aumento delle possibilità
di  scoprire  eventi
corruttivi

Immediata Responsabile  del
procedimento  e
capo settore

Distinzione  tra  Responsabile  Procedimento  e
responsabile  atto,  in   modo  da  coinvolgere
almeno 2 soggetti per ogni provvedimento

Creazione  di  contesto
non  favorevole  alla
corruzione

Immediata Capo settore

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure:
Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  del
procedimento e responsabile dell’atto 
Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale: l’accertamento sui  precedenti penali  avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000
(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
Monitoraggio degli  affidamenti diretti: ogni  sei mesi  l’ufficio appalti  dovrà trasmettere al Responsabile
prevenzione della corruzione  i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati
nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
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Monitoraggio a mezzo di campionamento sul  rispetto del  principio della rotazione dei contraenti nelle
procedure di gara 
Relazione periodica del Capo Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
Controllo  a  campione  dei  provvedimenti  emanati,  attraverso il  vigente sistema di  controlli  interni  in
attuazione della L. 213/2012 
Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo: dario.ferrari@sivsrl.eu. 

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per
il destinatario

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale
(allegato al Piano)

Creazione  di
contesto  non
favorevole  alla
corruzione

Come  da
D.Lgs.
n.33/2013

Capi settore

Obbligo  di  adeguata  attività  istruttoria  e  di
motivazione del provvedimento 

Aumento  delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediata Responsabili  del
procedimento  e  capi
settore

Distinzione  tra  responsabile  procedimento  e
responsabile  atto  (sottoscrittore),  in   modo  da
coinvolgere  almeno  2  soggetti  per  ogni
provvedimento

Creazione  di
contesto  non
favorevole  alla
corruzione

Immediata Capi settore

Verbalizzazione  delle  operazioni  di  controllo  a
campione

Aumento  delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediato Capi settore

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in
capo  ai  dipendente  di  segnalare  eventuali
anomalie al Responsabile prevenzione

Aumento  delle
possibilità di scoprire
eventi corruttivi

Immediato Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure:
Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  del
procedimento e responsabile dell’atto 
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
Relazione periodica del Capo Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
Controllo  a  campione  dei  provvedimenti  emanati,  attraverso il  vigente sistema di  controlli  interni  in
attuazione della L. 213/2012
Utilizzo  delle  segnalazioni  pervenute  al  Responsabile  della  prevenzione  all'indirizzo
dario.ferrari@sivsrl.eu.

D) Provvedimenti  ampliativi  della sfera giuridica dei  destinatari  con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili
Controllo,  anche  a  mezzo  campionamento
delle autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate
per accedere alle prestazioni

Aumento delle possibilità
di  scoprire  eventi
corruttivi

Immediata Capi settore

Verbalizzazione delle operazioni di controllo Aumento delle possibilità
di  scoprire  eventi
corruttivi

Immediata Capi settore

Rispetto del Regolamento Contributi dell’Ente Riduzione delle possibilità
di  manifestazione  di
eventi corruttivi

Immediata Capo Settore 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
ex  D.Lgs.n.33/2013  e  inseriti  nel  Programma

Creazione  di  contesto
non  favorevole  alla

Come  da
D.Lgs.

Capi settore

mailto:dario.ferrari@sivsrl.eu.
mailto:dario.ferrari@sivsrl.eu.
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triennale (allegato al Piano) corruzione n.33/2013
Obbligo  di  adeguata  attività  istruttoria  e  di
motivazione del provvedimento 

Aumento delle possibilità
di  scoprire  eventi
corruttivi

Immediata Responsabili  del
procedimento  e  capi
settore

Distinzione  tra  responsabile  procedimento  e
responsabile atto (sottoscrittore), in  modo da
coinvolgere  almeno  2  soggetti  per  ogni
provvedimento

Creazione  di  contesto
non  favorevole  alla
corruzione

Immediata Capi settore

Rispetto del Codice di Comportamento e onere
in capo ai  dipendente  di  segnalare eventuali
anomalie al Responsabile prevenzione

Aumento delle possibilità
di  scoprire  eventi
corruttivi

Immediato Tutto il personale

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure:
Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  del
procedimento e responsabile dell’atto 
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
Relazione periodica del Capo Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
Controllo  a  campione  dei  provvedimenti  emanati,  attraverso il  vigente sistema di  controlli  interni  in
attuazione della L. 213/2012
Utilizzo  delle  segnalazioni  pervenute  al  Responsabile  della  prevenzione  all'indirizzo
dario.ferrari@sivsrl.eu.

E) Altre attività soggette a rischio

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili
Rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e
trasparenza  ex  D.Lgs.n.33/2013 e  inseriti  nel
Programma triennale (allegato al Piano)

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione

Come  da
D.Lgs.
n.33/2013

Capi settore

Obbligo  di  adeguata  attività  istruttoria  e  di
motivazione del provvedimento 

Aumento  delle possibilità
di scoprire eventi corruttivi

Immediata Responsabili  del
procedimento  e  capi
settore

Distinzione  tra  responsabile procedimento  e
responsabile atto (sottoscrittore), in  modo da
coinvolgere  almeno  2  soggetti  per  ogni
provvedimento

Creazione di contesto non
favorevole alla corruzione

Immediata Capi settore

Rispetto tassativo del Regolamento Tributi e
del regolamento Patrimonio

Riduzione delle possibilità
di  manifestazione  di
eventi corruttivi

Immediata Capi  settore  e
responsabili
procedimento

Rispetto  del  Codice  di  Comportamento  e
onere  in  capo  ai  dipendente  di  segnalare
eventuali  anomalie  al  Responsabile
prevenzione

Aumento  delle possibilità
di scoprire eventi corruttivi

Immediato Tutto il personale

Individuazione  di  procedure  di  controllo
ulteriori rispetto alle ordinarie da ricondurre in
capo  al  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti
dell’Ente

Aumento  delle possibilità
di scoprire eventi corruttivi

Entro  il
30.06.2016

Capo settore

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure:
Monitoraggio  a  mezzo  di  campionamento  sul  rispetto  della  separazione  tra  responsabile  del
procedimento e responsabile dell’atto 
Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi
Relazione periodica del Capo Settore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
Controllo  a  campione  dei  provvedimenti  emanati,  attraverso il  vigente sistema di  controlli  interni  in
attuazione della L. 213/2012
Utilizzo  delle  segnalazioni  pervenute  al  Responsabile  della  prevenzione  all'indirizzo
dario.ferrari@sivsrl.eu.

mailto:dario.ferrari@sivsrl.eu.
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27

ALTRE INIZIATIVE

Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Le presunte violazioni  al  Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al
superiore gerarchico o funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio o ufficio di
appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure
valutata la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest’ultimo ovvero,
qualora  oltre  a responsabilità  disciplinare  vi  siano anche estremi  di  altre  responsabilità (civile,
penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all’Autorità competente.

Indicazione dell’ufficio competente ad emanare parere sulla applicazione del codice
La  competenza  ad  emanare  pareri  sull’applicazione  delle  norme  contenute  nel  Codice  di
Comportamento  viene  individuata  in  capo  al  responsabile  della  prevenzione della  corruzione
oppure  al  dirigente/  funzionario  responsabile  di  posizione  organizzativa  preposto  all’Ufficio
Procedimenti Disciplinari oppure nel dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa
preposto alle risorse umane.

Formazione in tema di anticorruzione
Il programma di formazione in tema di prevenzione
ha l’obiettivo di:

 individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
 individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
 indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
 quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Trasparenza
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Il  piano triennale  di  prevenzione della  corruzione e  il  programma triennale per trasparenza e
l’integrità  sono  stati  predisposti  quali  documenti  distinti,  garantendone  opportunamente  il
coordinamento e la coerenza fra i contenuti.
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Indicazione dei criteri di rotazione del personale 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del
ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.
L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure,
infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il
conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a
collusione.

Per gli enti di piccole dimensioni come SIV
Come  previsto  nel  piano  nazionale  anticorruzione,  l’Amministrazione  in  ragione  delle  ridotte
dimensioni  dell’ente e del  numero limitato  di  personale  operante al  suo interno ritiene che la
rotazione del  personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa  tale  da
precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto,
l’Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto 
Ai fini dell’applicazione dell’  articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
L’Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che: 

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  nei  confronti  dei  destinatari  di  provvedimenti
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

2. nei  bandi  di  gara  o  negli  atti  prodromici  agli  affidamenti,  anche  mediante  procedura
negoziata, sia  inserita  la  condizione soggettiva di non aver concluso contratti  di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

3. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali
sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti
per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto
legislativo n. 165 del 2001. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 decreto legislativo n.
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni
ostative al conferimento; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità
all’atto del conferimento dell’incarico. 

L’Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei
titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei
medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato: 

 all’atto del conferimento dell’incarico; 
 annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa
deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli
artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti. 
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che: 
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 negli interpelli  per l’attribuzione degli incarichi  siano inserite espressamente le cause di
incompatibilità; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione
degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 3
del  decreto legislativo  n. 39 del  2013, l’Amministrazione,  per il  tramite  del  responsabile  della
prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei
dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni
di concorso; 

 all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’articolo 3
del decreto legislativo n. 39 del 2013; 

 all’atto  dell’assegnazione  di  dipendenti  dell’area  direttiva  agli  uffici  che  presentano  le
caratteristiche indicate dall’articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

 all’entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al
personale già assegnato. 

L’accertamento  sui  precedenti  penali  avviene mediante  acquisizione d’ufficio  ovvero  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa  dall’interessato  nei  termini  e  alle  condizioni
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti
contro la pubblica amministrazione, l’Amministrazione: 

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, 
 applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, 
 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di 
 altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n.
39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a: 

 effettuare i controlli  sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di
esito positivo del controllo; 

 inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative
al conferimento; 

 adeguare  i  propri  regolamenti  sulla  formazione  delle  commissioni  per  l’affidamento  di
commesse o di concorso. 

Adozione di misure per la tutela del whistleblower 
L’articolo  1,  comma  51  della  legge  ha  introdotto  un  nuovo  articolo  nell’ambito  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti”, il cosiddetto whistleblower.
Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti,
finalizzata  a  consentire  l’emersione  di  fattispecie  di  illecito.  In  linea  con  le  raccomandazioni
dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere
estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice
penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai  sensi  dell'articolo  2043 del  codice civile,  il  pubblico  dipendente che denuncia all'autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
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licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,  diretta o indiretta,  avente effetti  sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza,  dall'interessato o dalle organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.”. 

La segnalazione di  cui  sopra  deve essere  indirizzata  al  responsabile  della  prevenzione della
corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: dario.ferrari@sivsrl.eu.
La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui  all’articolo 54 bis del decreto
legislativo 165/2001”.
La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione.
Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla
riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari
salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.

Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I  protocolli  di  legalità  costituiscono  utili  strumenti  pattizi  per  contrastare  il  fenomeno  delle
infiltrazioni  mafiose  nelle  attività  economiche,  anche  nei  territori  dove  il  fenomeno  non  è
particolarmente radicato.
I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica.
In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme
di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.
I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i
soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di
infiltrazione criminale organizzata.
SIV, in data 15/01/2016 ha sottoscritto il protocollo di legalità per gli affidamenti.

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti 
SIV, per il  tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, predispone un apposito
elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei
tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.

I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione relazionano semestralmente al Capo
Settore il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per
ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto
di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. 

I dipendenti dovranno utilizzare una griglia dove saranno indicate le seguenti voci: 

Denominazione e 
oggetto del 
procedimento

Struttura 
organizzativa 
competente

Responsabile del 
procedimento

Termine di 
conclusione 
previsto dalla 
legge o dal 
regolamento

Termine di 
conclusione 
effettivo

Mezzi e modalità 
di comunicazione 
dell'esito del 
procedimento

mailto:dario.ferrari@sivsrl.eu.
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I Capi Settore provvedono, entro i 30 giorni successivi al semestre di riferimento, al monitoraggio
del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  prendendo come riferimento  anche le  eventuali  relazioni
pervenute  dai  dipendenti  di  cui  sopra,  e  provvedono  tempestivamente  all’eliminazione  delle
eventuali anomalie riscontrate. 
I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale di SIV;
il  monitoraggio contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti
realizzati: a) verifica degli eventuali illeciti connessi al ritardo; b) attestazione dei controlli da parte
dei Capi Settore, volti a evitare ritardi; c) attestazione dell’avvenuta applicazione del sistema delle
eventuali sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

In ogni caso, i Capi Settore, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano
tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto
dei  tempi  procedimentali,  costituente  fondamentale  elemento  sintomatico  del  corretto
funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia
accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per
eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra
citate.

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti
che  con  essa  stipulano  contratti  e  indicazione  delle  ulteriori  iniziative  nell’ambito  dei
contratti pubblici
In merito ai rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il
vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i
principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte
ad evitare che, nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano operare scelte
contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Con  riferimento  alle  acquisizione  di  servizi  e  forniture,  il  Dirigente  dell’Ufficio  appalti  dovrà
comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione:
a) all’atto della sottoscrizione le determine di aggiudicazione
b) con  cadenza  semestrale  (entro  il  30  giugno  ed  entro  il  31  dicembre)  l’elenco  degli
affidamenti assegnati nel semestre di riferimento, indicando altresì per ciascun contratto: 
- l’importo contrattuale 
- il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario 
- la data di sottoscrizione del contratto 

Con  riferimento  all’affidamento  di  lavori,  il  Dirigente  dell’Ufficio  appalti  dovrà  comunicare  al
Responsabile della prevenzione della corruzione:
a) all’atto della sottoscrizione le determinazioni di aggiudicazione
b) con  cadenza  semestrale  (entro  il  30  giugno  ed  entro  il  31  dicembre)  l’elenco  degli
affidamenti assegnati nel semestre di riferimento, indicando altresì per ciascun contratto: 
- la tipologia di lavori assegnati 
- l’importo dei lavori stimato e la percentuale di ribasso applicata 
- l’importo contrattuale 
- il nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario 
- la data di sottoscrizione del contratto 
- l’indicazione se trattasi di lavori di somma urgenza. 
c) in caso di approvazione di varianti in corso d’opera i Dirigenti, con cadenza annuale (entro il
31 dicembre), le varianti in corso d’opera approvate nel corso dell’anno con l’indicazione di:
- estremi del contratto originario e data di sottoscrizione 
- nominativo o ragione sociale dell’aggiudicatario 
- tipologia dei lavori 
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- importo contrattuale originario 
- importo dei lavori approvati in variante 
- indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante 

Indicazione delle iniziative  previste  nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni,  contributi,
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

− Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto (in misura non inferiore al 5% degli atti prodotti)
− Monitoraggio a mezzo di campionamento delle autocertificazioni pervenute (in misura non
inferiore al 5%)
− Il  responsabile  del  servizio  interessato  relaziona  annualmente  al  Responsabile  di
Prevenzione della Corruzione del numero dei controlli disposti e dell’esito degli stessi.

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale

− Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del
procedimento e responsabile dell’atto (in misura non inferiore al 5% degli atti prodotti)
− Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sulle dichiarazione in capo ai Commissari di
insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc (in misura
non inferiore al 5% delle procedure concorsuali espletate)
− Il  responsabile  del  servizio  interessato  relaziona  annualmente  al  Responsabile  di
Prevenzione della Corruzione del numero dei controlli disposti e dell’esito degli stessi

Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive

L’articolo  1,  comma 10,  lettera  a  della  legge  n.  190/2012 prevede  che il  responsabile  della
prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni
delle  prescrizioni  ovvero  quando  intervengono  mutamenti  nell’organizzazione  o  nell’attività
dell’Amministrazione.
Con  l’obiettivo  di adempiere  alla  suddetta  verifica,  il  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione si  avvale  di  una serie  di  referenti  all’interno dell’Amministrazione. In  particolare,  si
individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al
responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del piano:

 MARINA BROGNOLI UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BOLLETTAZIONE


