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I. Premessa 

Con riferimento ai controlli semestrali previsti dal PTPC 2016-2017 (pp.gg 28 e 57), questo RPC 

rileva di aver proceduto a: 

- verificare il corretto assolvimento delle misure di prevenzione della corruzione indicate nelle 

schede di programmazione di cui alla parte speciale del medesimo PTPC; 

- verificare il corretto assolvimento di alcuni degli obblighi di trasparenza di cui alla tabella allegata 

al PTIT. 

Prima di passare ad illustrare l'esito del controllo occorre rilevare come in tale sede sia emersa una 

particolare complessità del PTPC e del PTIT che merita di essere rivista anche alla luce dei principi 

enunciati dalla determinazione ANAC 12/2015 in virtù della quale: 

- la gestione del rischio corruzione è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un 

lato, deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del 

rischio e, dall’altro, deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi (pg. 

15); 

-la fase di individuazione delle misure deve essere impostata  avendo cura di contemperare la  

sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse , onde evitare la 

pianificazione di  misure astratte e non realizzabili (pg. 21); 

- le misure devono essere sostenibili sia dal punto di vista economico ed organizzativo. 

L’identificazione delle misure di  prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da 

parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere 

irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma restando l’obbligatorietà delle misure previste come 

tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, come nel caso, ad esempio 

dell’impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un unico dipendente con 

tale qualifica (pg. 23). 

In ragione di ciò il RPC si pone come obiettivo per il prossimo anno di elaborare un PTPC che sia 

più semplice rispetto a quelli precedenti ma al contempo ugualmente  efficace, efficiente ed in 

grado di prevenire il verificarsi fenomeni corruttivi all'interno della società. 

** 

II. Il corretto assolvimento delle misure organizzative di prevenzione della corruzione. 

L'attività di controllo prevista a pg. 28 del PTPC si è concentrata esclusivamente sul corretto 

assolvimento delle specifiche misure di prevenzione della corruzione indicate nelle schede di 

programmazione contenute nella parte speciale del PTPC ed è stata effettuata verificando, anche 

interpellando i vari responsabili di servizio, lo stato di attuazione di ogni singola misura. 

L’esito del controllo è il seguente: 

a) Scheda di programmazione 1: "AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL 

PERSONALE". 
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Il RPC ritiene che tutte le misure ivi indicate (alle quali per brevità si rinvia) siano state rispettate 

tranne: 

- La misura della “formazione su Regolamento e Procedura nei confronti degli Organi di 

AMIA SPA deputati a decidere sull’assunzione di personale”, la cui attuazione è prevista 

per l’anno 2016, e che verrà attuata proprio nei prossimi mesi; 

- La misura del “rispetto del Codice di Comportamento”, la cui attuazione è prevista per 

l’anno 2016, e che verrà attuata nel prossimo CdA con l’approvazione del Codice già 

elaborato dal RPC in conformità ai principi di cui al DPR 62/2013 (Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici applicabile anche ai dipendenti delle Società 

Controllate, come AMIA, in forza delle previsioni di cui alla determinazione ANAC 

8/2015); 

Sono state rispettate anche le misure volte ad indicare la procedura per la progressione in carriera ed 

il conferimento di incarichi di collaborazione, trattandosi di procedure che per consuetudine la 

Società ha sempre posto in essere. Non sempre però tale procedure sono state formalizzate, e ciò per 

problematiche di ordine organizzativo. Tale problematiche, emerse proprio in sede di controllo, 

spingono questo RPC a riesaminarle al fine di verificare se sia possibile attuarle (e recepirle nel 

prossimo PTPC) attraverso una diversa organizzazione (aziendale), oppure se sia possibile attuarle 

(e recepirle nel prossimo PTPC) con misure equipollenti oppure se non sia possibile attuarle in 

quanto non sostenibili (sia dal punto di vista organizzativo che economico). Si tiene però a ribadire 

che, nella sostanza, anche queste procedure sono state attuate e di ciò ne è consapevole questo RPC 

che in qualità di Direttore Generale ha partecipato sia ai processi di progressione in carriera sia a 

quelli di conferimento degli incarichi di collaborazione. 

Una particolare attenzione è stata posta alla misura della trasparenza, con la pubblicazione sul sito 

internet, dell’avviso di selezione, dei criteri di selezione e dell’esito della stessa, non solo perché ciò 

è previsto dal combinato disposto di cui all’art. 19 del D. Lgs. 33/2013 ed all’allegato 1 alla 

determinazione ANAC 8/2015, ma anche e soprattutto e perché è opinione di questo RPC che la 

misura della trasparenza rappresenti la misura più efficace ed efficiente in grado veramente di far 

emergere eventuali fenomeni di maladministration e di consentire a tutti i cittadini interessati una 

consultazione facile ed immediata sulle procedure di selezione di personale adottate da questa 

società (quindi di consentire il controllo diffuso recentemente ribadito dal Decreto madia di 

modifica al D. Lgs. 33/2013).  

b) Scheda di programmazione n. 2: “AREA DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE” 

Anche in tal caso le misure ivi indicate (alle quali per brevità si rinvia e che si sostanziano in 

particolare nell’obbligo di rispettare il Codice degli appalti e del suo regolamento) sono state 

rispettate. Chiaramente queste misure dovranno essere riviste alla luce del nuovo codice degli 

appalti e delle concessioni e della conseguente abrogazione del regolamento di attuazione. 

Anche in tal caso, e per i medesimi motivi già esposti, è stata data una particolare attenzione alla 

misura della trasparenza con la pubblicazione sul sito internet di una tabella che riassume tutti gli 

appalti aggiudicati dalla società (che solo per alcuni problemi informatici necessita ancora di essere 

perfezionata con i dati indicati dalla deliberazione ANAC 39/2016). 
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Inoltre è in corso la programmazione della formazione del personale dipendente sul nuovo codice 

degli appalti, di recente approvazione. 

c) Scheda di programmazione n. 3 : “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO”. Non presenti all’interno 

dell’azienda 

 

d) Scheda di programmazione n. 4: “PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO 

ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO” 

 

Le misure ivi indicate (alle quali per brevità si rinvia) sono state rispettate. 

Si pongono i medesimi problemi evidenziati con riferimento alla scheda di programmazione n. 1 

circa le procedure individuate per il conferimento degli incarichi professionali e la concessione di 

vantaggi economici. Sarà cura di questo RPC fare le dovute valutazioni e recepirle nella 

elaborazione del prossimo PTPC. 

Si tiene inoltre ad evidenziare come nella sezione “società trasparente” del sito internet della società 

sia pubblicata una tabella (sempre aggiornata) che contiene tutta una serie di dati del professionista 

incaricato (nome, natura incarico, importo pattuito, estremi atto conferimento dell’incarico, altri 

incarichi o cariche in altri enti pubblici o simili, curriculm vitae) in grado di consentire a tutti i 

cittadini interessati quando, quanto, come, perché e nei confronti di chi vengono spesi i soldi della 

società per gli incarichi professionali. 

 

e) Scheda di programmazione n. 5: “AREA IGIENE URBANA” 

 

Le misure ivi indicate (alle quali per brevità si rinvia) sono state tutte rispettate trattandosi di misure 

che non hanno fatto altro che recepire la buona prassi in uso da tempo in questa società (si pensi alla 

corretta elaborazione dei formulari ed gestione delle entrate e delle uscite dei rifiuti, attraverso 

apposito protocollo informatico compilato dall’operatore). Nei prossimi mesi verranno inoltre 

effettuati dei controlli a campione sull’attività di entrata ed uscita, come richiesto dal PTPC. 

Si tiene ad evidenziare che è stata prevista anche la pubblicazione di dati che per legge non sarebbe 

obbligatorio pubblicare -Pubblicazione dei dati sui principali parametri di gestione dei rifiuti (% 

Raccolta Differenziata, produzione pro capite rifiuti, costi €/abitante/anno) in aggiunta a quelli 

obbligatori previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 33/2013 – Sottosezione “Informazioni ambientali- 

proprio perché come già detto è opinione di questo RPC che la misura della trasparenza rappresenti 

la misura più efficacie meritevole di essere sviluppata per quanto possibile e sostenibile, nella 

maggior parte dei processi aziendali. 

 

f) Scheda di programmazione n. 6: “AREA E PROCESSO ARREDO URBANO”  

 

Anche in tal caso le misure ivi indicate (alle quali per brevità si rinvia) sono state tutte rispettate 

trattandosi di misure che non hanno fatto altro che recepire la buona prassi in uso da tempo in 

questa società 

 

g) Scheda di programmazione n. 7: “AREA E PROCESSO MANUTENZIONE IMP. ELETT. 

COM” 
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Valgono le medesime considerazioni svolte per la scheda di programmazione n. 6, con l’eccezione 

di quella relativa al “Controllo da parte del Capo Servizio”, nel senso che i controlli vengono 

chiaramente effettuati ma non sempre formalizzati. Sarà cura del RPC fare le dovute valutazioni da 

recepire nel prossimo PTPC 

h) Scheda di programmazione n. 8: “AREA E PROCESSO PROGETTI FOGNATURE 

BIANCHE” 

 

Trattandosi di appalti si rinvia alle considerazioni e problematiche evidenziate con riferimento alla 

scheda di programmazione n. 1 

 

* 

In conclusione il controllo effettuato ha fatto sì emergere alcune (inevitabili) problematiche (la 

maggior parte di tipo organizzativo) ma ha fatto altresì emergere la volontà dell’azienda di recepire, 

nei limiti delle proprie possibilità, le misure di prevenzione della corruzione indicate dalla legge e di 

attribuire a tali misure un contenuto più sostanziale che formale. 

Prova ne è anche il recente incarico conferito ad apposita società di formazione, per mezzo del 

quale è stato individuato un professionista esperto in materia di anticorruzione con il compito, da un 

lato, di supportare la società appunto in materia di trasparenza ed anticorruzione (per risolvere le 

problematiche anche di tipo interpretativo che caratterizzano una legislazione a dir poco 

schizofrenica ed in continuo cambiamento), e, dall’altro lato, di assumere il ruolo di organismo con 

funzioni analoghe all’OIV con la funzione di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di 

trasparenza. 

Si ritiene che l’affidamento dell’incarico di supporto e di attestazione del corretto assolvimento 

degli obblighi di trasparenza ad un organismo (esterno nel ns caso anche perché non presente 

all’interno della società personale con una competenza del genere) con funzioni analoghe all’OIV 

(come peraltro prescritto dalla determinazione ANAC 8/2015) contribuisca in maniera effettiva alla 

concreta e sostanziale attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, sia 

perché il contributo di un esperto in materia appare necessario vista la complessità e continua 

mutevolezza della materia, sia perché il professionista, in quanto esterno, è indifferente alle 

eventuali ed ipotetiche (comunque mai verificatesi in questa società) pressioni da parte dei vertici 

aziendali. 

È questo un ulteriore segno della volontà dell’azienda (a partire dagli amministratori e dal direttore 

generale, fino ad arrivare a tutti i dipendenti che quando sono stati chiamati in causa hanno sempre 

mostrato massima disponibilità e collaborazione sul punto) di conformarsi, seppur gradualmente, a 

tutti (tantissimi) gli obblighi di trasparenza ed anticorruzione, nella consapevolezza che tale 

adeguamento non può che contribuire alla crescita (anche di immagine) della medesima società.  

Si allegano i verbali degli incontri effettuati con il professionista incaricato, dai quali emerge la 

natura, durata, ed oggetto dell’attività sino ad oggi svolta. 

 

** 

II. Il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
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L’attività di controllo sul corretto assolvimenti degli obblighi di trasparenza è stata già effettuata (a 

campione su alcuni dati) dall’organismo con funzioni analoghe all’OIV, come emerge dal verbale n. 

2 del 6.05.2016). 

Poiché la responsabilità ed il controllo sul corretto assolvimento ricade sempre e comunque sul RT, 

si è ritenuto opportuno, anche perché prescritto a pg. 57 del PTPC effettuare un ulteriore ed 

autonomo controllo solo su alcuni dati, a detta di questo RT più sensibili rispetto ad altri. Sarà cura 

poi di questo RT relazionare oltre al CDA, al Collegio Sindacale, al Revisore dei Conti anche 

all’organismo con funzioni analoghe all’OIV affinché quest’ultimo adempia agli obblighi di legge e 

comunque individui delle soluzioni per risolvere eventuali problematiche. 

I dati esaminati sono quelli contenuti in: 

- Sezione organizzazione 

- Sezione consulenti e collaboratori 

- Sezione personale 

- Sezione bandi di concorso 

- Sezione bandi di gara e contratti 

- Sezione altri contenuti – accesso civico 


