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PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce aggiornamento n. 1 del Piano di 

prevenzione della corruzione (d’ora innanzi: Piano) adottato da CIDIU S.p.A. 

mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 17 

febbraio 2015. 

Per semplicità di lettura, il presente documento costituisce rieditazione 

integrale del Piano con le opportune modifiche ed integrazioni resesi 

necessarie in ragione dell’evoluzione della disciplina e delle esigenze emerse 

nel corso del primo anno di attuazione della pianificazione. 

Il presente Piano si articola in Parte Prima, che contiene le disposizioni 

generali, ed in Parte Seconda, che esplicita le misure di prevenzione della 

corruzione. 

CIDIU S.p.A. ha adottato un sistema di prevenzione e monitoraggio dei 

comportamenti e degli illeciti fondato sull’adozione del “Modello di 

organizzazione gestione e controllo” e del “Codice etico e di comportamento” 

ex D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 s.m.i., integrati, in via volontaria, ai fini 

della prevenzione della corruzione e del malaffare secondo le indicazioni del 

Piano Nazionale Anticorruzione vigente al momento dell’adozione. 

L’integrazione è costituita dal Piano con i suoi allegati. 

Il Piano implementa il Modello di Organizzazione, gestione e controllo 

conforme al D.Lgs. 231/2001 (d’ora innanzi: Mog 231) della Società ̀ in 

conformità agli indirizzi che saranno esaminati nel par. 2 del medesimo. 

Parallelamente CIDIU S.p.A. – che, a seguito della modifica dell’art. 11 D.Lgs. 

14 marzo 2013 n. 33 s.m.i. ad opera dell’art. 24-bis 1° co. D.L. 24 giugno 

2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114, ritiene di riconoscersi fra 

gli enti di cui all’art. 11 2° co. lett. b) d.lgs. 33/2013 s.m.i. – ha adottato il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (d’ora innanzi: PTTI), in 
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attuazione del quale pubblica sul proprio Sito istituzionale le informazioni e i 

documenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, in quanto applicabile. 

La Società, peraltro, specifica che, anche prima dell’intervento dell’art. 24-bis 

cit., ha ottemperato in via volontaria agli adempimenti, in materia di 

trasparenza amministrativa, previsti dalle leggi vigenti. 

 

2.  I riferimenti disciplinari e la conformità del complessivo sistema di 

prevenzione della corruzione adottato dalla Società   

 

Il presente Piano è stato redatto in conformità alle disposizioni e agli 

indirizzi, per quanto applicabili ad una società a partecipazione pubblica 

quale CIDIU Spa e/o adottati in via volontaria, contenuti nei seguenti 

provvedimenti: 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione", che ha fissato il principio della trasparenza come asse 

portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì 

numerosi obblighi in capo agli enti locali; 

- D.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli 

incarichi nelle pubbliche amministrazioni ed in enti privati in controllo 

pubblico, attuativo della Legge n. 190/2012 (art. 1, commi 49 e 50, 

l.190/2012). 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) di cui alla delibera n. 72 dell’11 

settembre 2013 dell’allora Autorità anticorruzione. 

Dal momento dell’adozione del Piano, sono intervenuti ulteriori 

provvedimenti amministrativi di indirizzo: 

� la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’ANAC recante “Linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
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privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici” pubblicata  sulla G.U. Serie generale n. 152 del  

3 luglio 2015;  

� la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC  recante 

aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione vigente 

pubblicata  sulla G.U. Serie generale n. 267 del  16 novembre 2015. 

Tali atti di indirizzo e le soluzioni ivi proposte, ove confrontate con il Piano e 

le azioni ivi assunte per la prevenzione nella Società, permettono di 

concludere che il sistema di prevenzione della corruzione adottato dalla 

Società sia conforme agli indirizzi espressi dall’Autorità amministrativa, 

constatata la perdurante assenza di una complessiva disciplina legislativa in 

materia per le Società caratterizzate da partecipazione della PA. 

Infatti, la Società: 

- ha adottato il Mog 231e ha nominato l’Organo di vigilanza (d’ora innanzi: 

ODV); 

- ha adottato il Piano, implementando, pertanto, il Mog 231, con le 

opportune misure ulteriori di prevenzione della corruzione; 

- ha nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione (d’ora 

innanzi: RPC), che coincide con l’ODV; 

- ha adottato il PTTI; 

- ha individuato il Responsabile per la trasparenza (d’ora innanzi: RT). 

I documenti di pianificazione rispecchiano pienamente le indicazioni del PNA 

vigente oltreché dell’aggiornamento del medesimo di cui alla determinazione 

dell’ANAC n. 12/2015 sopra richiamata, in quanto sono stati stilati 

espressamente sulla realtà aziendale e prevedono una puntuale verifica del 

rischio sulla base delle procedure adottate dalla Società. 

Si segnala, infine, l’intervento del Legislatore di cui all’art. 7 L. 7 agosto 2015 

n. 124 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
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prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, in attuazione del 

quale si attende l’emanazione della relativa legislazione delegata. 

In ragione di quanto sopra, per ovvie ragioni di efficienza ed economia 

dell’attività, la Società con il presente Piano – aggiornamento n. 1 - ha 

operato un’analisi di conformità della propria pianificazione agli indirizzi 

vigenti ed attende, peraltro, prima di lanciare una pianificazione triennale 

2016-2018, l’emanazione della disciplina legislativa delegata. 

 

3. Soggetti attuatori e destinatari del Piano di prevenzione della 

corruzione. 

Il soggetto attuatore del Piano di prevenzione della corruzione è da 

individuarsi nel RPC di cui al par. 4 del presente Piano, che coincide con 

l’ODV, coaudiuvato dai Referenti di cui al par. 6 del presente Piano. 

Sono destinatari del Piano di prevenzione della corruzione: 

- gli organi sociali (Consiglio d’amministrazione e Collegio sindacale); 

- la compagine sociale; 

- in generale, i terzi che a qualsivoglia titolo interagiscono con la Società; 

- i dirigenti ed il personale dipendente od a disposizione della Società, ivi 

compresi i collaboratori a qualsivoglia titolo; 

- i Soggetti attuatori (RPC e Referenti). 

 

4.  Il responsabile della prevenzione della corruzione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dal Consiglio 

di Amministrazione ed è individuato, per ragioni di funzionalità del sistema 

di prevenzione della corruzione della Società, inteso come implementazione 

del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, nel 

soggetto cui è affidato l'incarico di ODV. 
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Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in conformità con 

quanto disposto nel testo del PNA, spetta anche la funzione di Responsabile 

per l'Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione.   

Compiti inerenti l’esercizio della funzione di Responsabile della prevenzione 

della corruzione: 

- elaborare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione – e/o 

delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

- individuare e definire procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio 

corruzione; 

- in generale, individuare il personale da inserire nei programmi di 

formazione sui temi dell’etica e della legalità; 

- verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre 

la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni 

ovvero, quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

della Società previo contraddittorio con l’organo gestorio ed i dirigenti della 

Società interessati; 

- vigilare sul rispetto dei processi aziendali, quale presidio della lotta alla 

corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali 

a più alto rischio di corruzione; 

- elaborare proposte di azioni correttive per l’eliminazione delle criticità 

emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività 

individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione. 

- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D. Lgs. 39/2013) e 

curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate; 

- elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la 

pubblicazione; 
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- raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le 

istruttorie relative, secondo la procedura adottata (c.d.Whistleblowing). 

Per l’attuazione dei compiti del RPC e la definizione delle sue responsabilità, 

la Società adotta un apposito regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e dal RPC (All. 1). 

Costituisce parte del regolamento anche l’attuazione delle relazioni con i 

Referenti, l’individuazione dei medesimi e delle loro Responsabilità. 

 

5. Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

In attuazione degli indirizzi attualmente vigenti, il RPC, in ragione della 

oggettiva complessità organizzativa della Società rispetto alla quale opera, si 

avvale di Referenti ai sensi del PNA vigente. 

I Referenti sono individuati come da allegata Tabella (All. 2). 

I Referenti sono chiamati ai seguenti compiti: 

- monitoraggio dell’attuazione del Piano, per i settori di competenza, 

mediante la predisposizione di apposito referto; 

- comunicazione/informazione al RPC rispetto ad anomalie e disfunzioni, per 

i settori di competenza, rispetto all’attuazione delle misure previste nel Piano 

e dei processi aziendali la cui attuazione costituisce misura di presidio nella 

lotta alla corruzione ovvero, rispetto alla segnalazione di rischi in tal senso; 

- interazione con il RPC ai fini dell’aggiornamento del Piano; 

- interazione con il RPC in sede di verifica, monitoraggio ed espletamento di 

istruttoria su segnalazione di dipendenti da parte del RPC; 

- in generale, dovere di attiva collaborazione con il RPC. 

Si rinvia al regolamento individuato nel paragrafo precedente (All. 1). 

 

PARTE SECONDA – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

6. Elenco delle misure del Piano di prevenzione della corruzione  

Il presente Piano esprime le seguenti misure: 
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� par. 4 – disciplina delle relazioni fra RPC e Organi Sociali mediante 

adozione di apposito regolamento (all. 1); 

� par. 5 – individuazione dei Referenti (All. 2) e disciplina delle relazioni 

fra RPC e Referenti e funzione di ODV mediante adozione di apposito 

regolamento di cui al punto precedente (All. 1); 

� par. 7 – processo di gestione del rischio di corruzione: 

a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in 

relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società, a seguito 

di opportuna mappatura in concreto (All.3); 

b) previsione di coerenti procedure per la gestione del rischio di 

corruzione;  

� par. 8 - previsione della programmazione della formazione, con 

particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;  

� par. 9 - adozione di un codice di comportamento per i dipendenti ed i 

collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di 

interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative (All. 4);  

� par. 10 - attuazione di misure per la verifica del rispetto delle 

disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi 

della disciplina vigente mediante l’adozione di apposito regolamento 

(All. 5); 

� par. 11 - procedura per la segnalazione delle condotte illecite da parte 

dei dipendenti e gestione della stessa (All. 6); 

� par. 12 - monitoraggio dell’attuazione e dell’aggiornamento del Piano e 

delle misure di prevenzione ivi contenute; 

� par. 13 – interazione con l’ODV, che è allo stato garantita mediante la 

coincidenza dei ruoli e funzioni; 

� par. 14 – interazione con le Amministrazioni vigilanti, che coincidono 

con le Pubbliche Amministrazioni che formano parte della compagine 

sociale (cfr. anche All. 1); 
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� par. 15 – interazione con la Società civile mediante la pubblicazione di 

apposito avviso con cadenza annuale (cfr. anche All. 1); 

� par. 16 -  previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto dei compiti previsti per il RPC ed i Referenti e le 

misure indicate nel Piano (cfr. anche All. 1). 

 

7. – Processo di gestione del rischio di corruzione:  

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate 

in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni della Società, a 

seguito di opportuna mappatura in concreto (All.3); 

- b) previsione di coerenti procedure per la gestione del rischio di 

corruzione. 

 

7.a).1. -  I profili di condotta e di reato alla luce dei quali è operata la 

mappatura. 

La mappatura condotta è stata operata alla luce della riforma del codice 

penale introdotta dalla L. 190/2012 s.m.i. 

Atteso che la Legge n. 190/2012 ha richiamato e modificato il testo di molte 

norme incriminatrici, ma non di tutte quelle contenute nel Titolo II, Capo I 

codice penale, in via prudenziale, si è proceduto alla mappatura dei rischi in 

relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione compresi nel 

Titolo II, Capo I, Codice penale che possono essere commessi da soggetti 

privi di una particolare qualifica soggettiva (reati comuni) o da soggetti 

incaricati di pubblico servizio.  

Sotto il profilo della qualificazione soggettiva degli amministratori e dei 

dipendenti della Società, si può affermare, in via generale e salvo 

approfondimento puntuale che allo stato intervenga la possibile sussunzione 

nella categoria degli incaricati di pubblico servizio.  
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Inoltre, nella prospettiva della prevenzione della corruzione secondo la L. 

190/2012 s.m.i. e gli indirizzi assunti dall’Anac la mappatura deve essere 

attuata sotto il peculiare profilo del possibile uso a fini privati delle funzioni 

attribuite e non tanto nell’ottica dell’interesse o del vantaggio dell’ente che è 

profilo tipicamente presidiato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.  

Infine, il reato presupposto deve essere commesso nell’esercizio delle funzioni 

e nel rapporto organico con la Società.  

Tra i reati presupposto da prendere in considerazione per la mappatura dei 

rischi, assume particolare rilevanza il reato della corruzione (art. 318 c.p.) 

Altri reati presupposto di cui al codice penale da tenere in considerazione 

sono, poi, il peculato (art. 314); il peculato mediante profitto dell’errore altrui 

(art. 316); la malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis); l’indebita 

percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 ter); l’induzione 

indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); l’istigazione alla 

corruzione (art. 322); l’abuso d’ufficio (art. 323); l’utilizzazione d’invenzioni o 

scoperte conosciute per ragioni d’ufficio (art. 325); la rivelazione ed 

utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione 

(art. 328); l’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 

331).  

Al contrario si ritengono non applicabili al caso di specie i seguenti reati:  

- il reato di concussione di cui all’art. 317 c.p. perché è un reato proprio del 

solo pubblico ufficiale (residua il rischio di commissione in concorso con il 

pubblico ufficiale nell’interesse o a vantaggio della Società, già valutato nel 

Modello ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001).  

- Corruzione in atti giudiziari, peculato, concussione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri 

delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati 

esteri (art. 322 bis), rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare 

o da un agente della forza pubblica (art. 329), per evidenti ragioni di qualifica 
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soggettiva dell’autore del reato che li rende ontologicamente incompatibili 

con l’ambito di attività della Società.  

 

7.a.2). Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione. 

Le aree di rischio sono state individuate con specifico riferimento alla realtà 

aziendale. 

Le aree a rischio ricomprese nell’Allegato 2 del PNA che si ritengono di 

rilevanza tenuto conto dell’attività svolta dalla Società sono le seguenti:  

A) Area: acquisizione e progressione del personale  

1. Reclutamento  

2. Progressioni di carriera  

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  
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Oltre alle aree individuate nell’Allegato 2 al PNA si è ritenuto opportuno 

individuare altre due aree che possono, potenzialmente, essere esposte al 

rischio corruttivo. 

In particolare: 

C) Area - attività di effettuazione dei servizi pubblici di competenza 

della Società.  

D) Area - rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.  

All’interno delle suindicate aree, i possibili rischi connessi a ciascun 

processo selezionato sono stati individuati sulla base dei criteri del risk 

management espressamente richiamati dal PNA. 

 

Sono allegati al Piano e ne formano parte integrante sub All.3 i seguenti 

documenti che risultano conservati agli atti d’ufficio: 

-Gap Analysis 25 undecies D.Lgs. 231/01 “cd. Reati ambientali” rilasciato in 

data 15/12/2015; 

-Gap Analysis CIDIU Spa rilasciato in data 12/1/2016; 

-Gap Analysis art. 25-octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita nonchè autoriciclaggio” e 25-ter D.Lgs. 

231/2001 “Reati societari – cd. Falso in bilancio” rilasciato in data 

12/1/2016; 

- Documento di valutazione dei rischi - esiti rilasciato in data 12/1/2016. 

 

7.b. Previsione di coerenti procedure per la gestione del rischio di 

corruzione. 

 

7.b.1. - In sede di prima applicazione, avendo la Società scelto di procedere 

per integrazione rispetto al Mog 231, riunendo le misure di prevenzione 

ulteriori della corruzione in un apposito Piano, si procede, in primo luogo, a 

valutare la capacità dei documenti, di cui la Società è dotata a costituire 
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valido strumento di tutela contro i fenomeni corruttivi e ad intercettare 

eventuali casi di deviazione rispetto alle regole.  

 

7.b.1.a) In primo luogo, si verifica positivamente la rispondenza del Codice 

Etico della Società, nel testo aggiornato, alle tematiche ed agli obiettivi della 

prevenzione della corruzione.  

Infatti, il Codice Etico non solo invoca in più punti il rispetto della legge e 

delle norme, ma contiene specifici richiami ai principi di responsabilità, 

trasparenza, correttezza, integrità ecc..   

Lo stesso Codice Etico dà atto che l'impresa ha adottato un sistema di regole 

organizzative e di gestione, e di controlli, idoneo a prevenire i comportamenti 

illeciti, nell'ambito del quale si inserisce anche il Modello ex D. Lgs. 

231/2001.  

Tutte le regole più specifiche previste dal Codice Etico ribadiscono 

costantemente questi princìpi ed obblighi, sia con riguardo ai comportamenti 

interni alla Società, che a quelli con l'esterno (stakeholders, utenti dei 

servizi, Pubbliche Amministrazioni, fornitori e appaltatori, ecc. ).   

In particolare, le norme sul Personale e sugli Amministratori indicano 

specificamente l'impegno a non effettuare pratiche di corruzione, di 

ricettazione, di riciclaggio (art. 6.6). 

Sono comunque stati operati degli aggiornamenti atti a chiarire che: 

- il rispetto del Piano e del PTTI sono comportamenti da osservare a termini 

di Codice Etico e ai sensi e per gli effetti previsti; 

- il dovere di collaborazione con il RPC ed il rispetto dei regolamenti tutti che 

presidiano la prevenzione della corruzione sono obblighi da osservare a 

termini di Codice Etico ai sensi e per gli effetti previsti; 

- in generale, è stato chiarito che il Codice Etico costituisce una “cinghia di 

trasmissione” che consente l’integrazione fra il Mog 231 e le misure ulteriori 

di prevenzione della corruzione di cui al Piano. 
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7.b.1.b) In secondo luogo, si è proceduto ad un’attenta analisi della 

metodologia  e dei contenuti del Modello ex D. Lgs. 231/2001, nella versione 

aggiornata, in fase di ultimazione, delle Procedure aziendali in essere e dallo 

stesso richiamate, al fine di verificare se lo stesso possa costituire, ed in che 

misura, strumento utile al perseguimento degli obiettivi della normativa anti 

corruzione.  

Anche questa verifica ha dato un esito ampiamente positivo, con le 

precisazioni che successivamente verranno introdotte.  

Si è infatti potuto verificare che il complesso del sistema di organizzazione, 

gestione e controllo della Società, costituito dal Modello ex D. Lgs. 231/2001, 

dalla Certificazione di Qualità ISO 9001:2001 e dalle Procedure aziendali in 

essere e dallo stesso richiamate, costituisce un insieme di regole che si 

occupa in modo approfondito della quasi totalità delle aree di attività 

aziendali, sia per quanto attiene all’instaurazione di procedure di corretta 

azione, sia per quanto attiene alla previsione di adeguati momenti e 

strumenti di controllo.  

Nella specie, si è potuto accertare che nella struttura aziendale, nel Modello 

e nelle Procedure, risultano sostanzialmente rispettati e tutelati i princìpi di 

base che costituiscono la prima e principale misura di prevenzione dei reati 

corruttivi: 

� Adeguata separazione delle funzioni; 

� Puntuale definizione dei poteri e delle deleghe; 

� Fissazione di precisi limiti qualitativi e quantitativi alla autonomia 

decisionale dei soggetti aziendali; 

� Tracciabilità delle decisioni; 

� Tracciabilità dei flussi finanziari; 

� Ruolo del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.   
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Si è dunque potuto positivamente verificare che la stessa struttura del 

Modello 231/2001 si propone criteri ed obiettivi che vanno ben oltre il 

perseguimento delle sole finalità tipiche della disciplina 231, e dunque la 

prevenzione dei reati-presupposto commessi "nell'interesse o vantaggio" 

dell'Ente.  

Si può dunque ribadire con convinzione, un concetto contenuto nello stesso 

Modello, che si auto qualifica come "argine rilevante, quasi da ritenersi 

ragionevolmente esaustivo", rispetto alla potenziale elusione dei controlli 

interni, con ciò indicando la capacità del Modello stesso, delle Procedure e 

dei sistemi di controllo di perseguire in modo integrale ed integrato la 

"cultura della legalità" e di essere un baluardo efficace a 360 gradi, anche 

contro i fenomeni di natura corruttiva.  

La parziale sovrapponibilità delle fattispecie di reato espressamente 

considerate nel Modello con quelle che rientrano nella disciplina di 

prevenzione della corruzione e la già riscontrata estensione e pervasività del 

Modello, delle Procedure e dei sistemi di controllo sul complesso dell’attività 

aziendale fanno concludere nel senso che, le regole apprestate siano idonee 

all'efficace perseguimento della normativa anti corruzione, venendo 

adeguatamente presidiati i principali ambiti identificati come aree di 

possibile rischio di comportamenti di corruzione: 

  

Area: “acquisizione e progressione del personale” -  Processo P.06 - di cui si 

occupa il Modello nella Parte Speciale I; 

Area: “affidamento di lavori, servizi e forniture” – di cui si occupa il Modello 

nei Processi relativi al ciclo passivo, alla gestione finanziaria, agli 

investimenti, all’Antiriciclaggio – Parte Speciale I Processi: P.01; P.03; P.04; 

P.05; P.10; Parte Speciale VI: Processo P.15 processo di gestione 

dell’Autoriciclaggio; Parte Speciale VII: Processo P.16 processo di gestione del 

c.d. falso in bilancio. 
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Area – “attività di effettuazione dei servizi pubblici di competenza della 

Società” – di cui si occupa il Modello nella Parte Speciale I- nei Processi 

relativi al ciclo attivo (P.02), di gestione ambientale (P.11), di gestione della 

Privacy (P.09); Parte Speciale VI Processo P.15 processo di gestione 

dell’Autoriciclaggio; Parte Speciale VII: Processo P.16 processo di gestione del 

c.d. falso in bilancio. 

Area – “rapporti con le Pubbliche Amministrazioni” – di cui il Modello si 

occupa nella Parte Speciale I - nei Processi relativi alla Rappresentanza 

esterna (P.07), ai procedimenti con la P.A.(P.08), ai rapporti con la P.A. (P. 

14) e nella Parte Speciale VI - Processo P.15 Processo di gestione 

dell’Autoriciclaggio; Parte Speciale VII: Processo P.16 processo di gestione del 

c.d. falso in bilancio. 

Ciò posto, il RPC, nella consapevolezza che il Mog 231 ha uno specifico 

orientamento di prevenzione rispetto ai comportamenti adottati in favore 

della Società (e non a danno della stessa e nell’interesse proprio, quali sono 

tipicamente i fatti di corruzione di cui alle misure di prevenzione della 

corruzione ulteriori), e nella consapevolezza che le procedure ed i processi 

sono adeguati, ma deve essere coltivata nel contesto delle misure di 

prevenzione ulteriori la prospettiva del controllo, ha ritenuto di: 

- regolamentare i rapporti con i Referenti e le relative responsabilità, 

chiarendo in tal modo la prospettiva dei doveri informativi e di controllo nei 

confronti del RPC (vedi par. 4 e 5 del presente Piano); 

- promuovere l’adozione di una procedura apposita per la verifica delle 

inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 (vedi par. 10 

del presente Piano); 

- promuovere l’adozione di una procedura apposita per la segnalazione degli 

illeciti dei dipendenti (ved.  par. 11 del presente Piano); 

- integrare la relazione tra il presente Piano e le misure derivanti 

dall’interazione della Società con le Amministrazioni Vigilanti e con la Società 
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Civile sotto lo specifico profilo della prevenzione della corruzione (ved. par. 

14 e 15 del presente Piano); 

- monitorare la procedura di verifica rispetto all’Area “Affidamento di lavori, 

servizi e forniture” con riferimento agli indirizzi contenuti nella “Parte 

Speciale – Approfondimenti” con riferimento alla cd. “Area di rischio contratti 

pubblici” ivi individuata. 

Si intende, inoltre, all’esito del Documento di valutazione dei rischi sopra 

ricordato, procedere anche ad un archivio ragionato di tutte le procedure 

aziendali vigenti, nel rispetto delle quali, in definitiva, si esprime il miglior 

presidio della buona attività aziendale, che costituisce il cuore della 

prevenzione delle condotte illecite ed irregolari che la normativa e gli indirizzi 

attuali intendono eliminare. 

Tale modus operandi si adotta nella consapevolezza che lo stesso 

aggiornamento del PNA di cui alla determinazione n. 12/2015 dell’Anac 

prelude all’introduzione di possibili tipologie di procedure ulteriori in 

attuazione della prevista riforma di cui all’art. 7 L. 124/2015 (cfr. 

determinazione n. 12/2015, pagg. 21-22) e che, pertanto, allo stato, è 

preferibile, in assenza di un preciso contesto normativo, concentrarsi 

sull’assestamento dell’operatività della Società, visto anche il precedente 

giudizio di adeguatezza complessiva delle procedure adottate dalla stessa. 

 

8. Previsione della programmazione della formazione, con particolare 

attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione.  

Come già avvenuto nel corso del 2015, la Società programma, nell’ambito 

della propria Procedura P.15, “Formazione, addestramento e qualifica del 

personale”,  interventi formativi per tutto il personale sui temi dell’integrità, 

dell’illegalità e della prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni 

fornite nel P.N.A., destinandovi specificamente una congrua parte delle 

risorse finanziarie. Tale attività viene realizzata in due fasi: 
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- La prima, di carattere generale, finalizzata alla diffusione della cultura della 

integrità e della legalità e all’accrescimento del senso etico all’interno delle 

strutture in maniera indistinta e può venir realizzata mediante eventi 

seminariali interni. In sede di redazione di detto Piano formativo si provvede 

ad individuare le relative modalità ed a selezionare le risorse idonee. 

- La seconda, più mirata, rivolta al personale operante nei settori a rischio. 

L’attività formativa è coordinata con quella relativa al Mog 231. 

La formazione di cui al presente paragrafo è coordinata dal RPC nella 

maniera integrata che è assicurata dalla sua coincidenza con l’ODV.  

I relatori potranno essere lo stesso RPC-ODV e professionisti o docenti 

esterni.  

La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà 

con incontri collettivi e per singole aree di attività. 

Oggetto della formazione sono le seguenti materie:  

- il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs 231/2001 vigente per la 

Società, il Codice Etico, il presente Piano ed il PTTI, avendo cura di chiarire 

le interazioni fra questi documenti;  

- a partire dal Codice Etico, i doveri che incombono sui dipendenti e sui terzi 

(organo gestorio ecc. ecc.) sotto il profilo etico e di rispetto delle norme; 

- in tale ottica, e in ragione delle mansioni dei dipendenti che formano l’aula, 

i regolamenti adottati dalla Società nel contesto della prevenzione della 

corruzione; 

- in tale ottica, i cd. reati contro la pubblica amministrazione con particolare 

attenzione ad impartire una formazione il più possibile concreta ed aderente 

alla specifica realtà aziendale e alle mansioni dei dipendenti; 

- l’attuale normativa in materia di contratti pubblici, per i settori interessati. 

A partire dall’entrata in vigore del regolamento di cui al par. 4 del presente 

Piano, il RPC nella relazione annuale all’Organo Gestorio dà atto dell’attività 

di formazione prestata nel corso di ciascuna annualità. 
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9 - Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che 

include la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle 

funzioni ed attività amministrative. 

Il Codice di condotta della Società, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 

5° co. lett. b) D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, deve individuarsi nel 

Codice Etico della Società. 

Il Codice Etico della Società si intende aggiornato e completo. Tale 

documento si intende allegato virtualmente sub allegato 4 del presente 

Piano. 

 

10. -  Attuazione di misure per la verifica del rispetto delle disposizioni 

in materia di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi della disciplina 

vigente mediante l’adozione di apposito regolamento. 

Il sistema attualmente vigente è costituito essenzialmente dalla normativa di 

cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 integrato dall’art. 29-ter D.L. 21 giugno 

2013 n. 69 convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98 che prevede una disposizione 

transitoria in materia di incompatibilità. 

Aziendalmente, il presidio deve considerarsi completato dal Codice Etico. 

Il RPC ha promosso l’adozione di un regolamento per le verifiche dei casi di 

inconferibilità ed incompatibilità, che è stato adottato dalla Società, 

formando parte integrante e sostanziale del presente Piano sub All. 5. 

 

11. – Procedura per la segnalazione delle condotte illecite da parte dei 

dipendenti e gestione della stessa. 

In attuazione del Piano, oltrechè in adempimento volontario agli indirizzi 

della determinazione n° 6 del 28 aprile 2015 e nella consapevolezza che l’art. 

54-bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.  ha un ambito applicativo che si 

estende a coloro che svolgono un’attività di lavoro alle dipendenze della 
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Pubblica Amministrazione, il RPC ha promosso l’adozione di una procedura 

per la segnalazione degli illeciti dei dipendenti, che è stata adottata dalla 

Società a formare parte integrante e sostanziale del presente Piano sub All. 

6. 

Al momento dell’aggiornamento del presente Piano, è in corso di legiferazione 

un’apposita legge per la disciplina della segnalazione degli illeciti da parte dei 

dipendenti, con il che il presente Piano esprime espressa riserva di 

adeguamento eventuale alla normativa futura in caso di discrepanza rispetto 

alla stessa dell’attuale procedura adottata. 

 

12. Monitoraggio dell’attuazione del Piano e previsione di procedure per 

l’aggiornamento del Piano e delle misure di prevenzione ivi contenute.  

12.a) Monitoraggio dell’attuazione del Piano. 

Il monitoraggio sull'attuazione delle azioni indicate nel presente Piano 

avviene con cadenza annuale in coincidenza e ai fini della predisposizione 

della Relazione annuale ai sensi della L. 190/2012, che secondo gli indirizzi 

contenuti nella determinazione n. 8/2015 dell’ANAC deve essere compilata 

anche dagli RPC delle Società ivi contemplate (entro il 15 dicembre di ogni 

anno). 

La presenza di un sistema integrato fra Mog 231 e Piano e la coincidenza fra 

RPC e ODV, in occasione ed in coincidenza con le procedure di verifica che 

competono a quest’ultimo, consente anche un controllo continuo dello stato 

di attuazione del Piano e dell’efficacia delle misure adottate, di cui è traccia 

nelle carte di lavoro. 

Resta salvo il recepimento di eventuali regole differenti in ragione 

dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 7 L. 124/2015. 

 

12.b) Aggiornamento del Piano. 
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Il RPC aggiorna il presente Piano con periodicità annuale (entro il 31 gennaio 

di ogni anno) e, comunque, ogni qualvolta vengano significativamente 

modificate l’organizzazione e le procedure, in ragione di adeguamenti a 

disposizioni normative, riorganizzazione di processi o funzioni o altre 

circostanze ritenute rilevanti dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

L’aggiornamento, in via indicativa e non esaustiva, avrà ad oggetto i 

contenuti di seguito indicati: 

· processi a rischio; 

· per ciascun processo, possibili rischi; 

· per ciascun processo, delle azioni di prevenzione; 

· individuazione dei Referenti o del RPC. 

Ciascun aggiornamento è identificato mediante l’apposizione di un numero 

crescente (es. aggiornamento n. 1, n. 2 ecc. ecc.) e riporta altresì la data di 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Il Piano, nella versione precedente all’aggiornamento, viene archiviato 

convenientemente nella sottosezione pertinente del Sito Istituzionale 

dedicato all’attuazione delle regole in materia di trasparenza. 

Resta salvo il recepimento di eventuali regole differenti in ragione 

dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 7 L. 124/2015. 

 

13 – Interazione con l’ODV. 

L’interazione con l’ODV è attualmente garantita non soltanto dalla previsione 

ed attuazione di un sistema integrato (Mog. 231 e Piano) ma anche dalla 

coincidenza della persona fisica del RPC con quella dell’ODV. 

 

14. – Interazione con le Amministrazioni vigilanti. 

Si intendono con Amministrazioni Vigilanti le Pubbliche Amministrazioni che 

formano parte della compagine sociale, restando inteso che la Società ed il 
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RPC si interrelano poi con l’ANAC secondo gli indirizzi di quest’ultimo Ente. 

Devono essere considerate tra le misure di prevenzione anche gli 

adempimenti che le Pubbliche Amministrazioni predette richiedono alla 

Società e al RPC in attuazione delle proprie regole di prevenzione della 

corruzione. In tal senso, la Società e il RPC si qualificano come soggetti 

passivi della vigilanza. 

 

15 – Interazione con la Società civile. 

La misura che recupera il senso più autentico della normativa pianificatoria 

prevede che, con cadenza annuale e rapportata alla programmazione 

dell’aggiornamento la Società, sotto la vigilanza del RPC, come avvenuto nel 

2015, effettui la pubblicazione di apposito avviso volto a raccogliere istanze 

di modifica o revisione della pianificazione corrente. 

 

16 -  Previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto dei compiti previsti per il RPC ed i Referenti e le 

misure indicate nel Piano. 

Per il sistema disciplinare per la violazione da parte del RPC, dei dirigenti e 

dei dipendenti dei compiti e delle misure previste nel Piano presente si rinvia 

a quanto previsto nel Mog 231, in ragione del richiamo contenuto nel Codice 

Etico e nel Regolamento sub Allegato 1 del presente Piano. 

 

 

 

 

 


