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PARTE GENERALE 

1. . QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1.  La legge 6 novembre 2012 n. 190

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto 

una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni 

Pubbliche, sia centrali che locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La legge ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella CIVIT 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 

D.Lgs. 150/2009 (ora ANAC a seguito della Legge 135/2013), ed 

di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure 

anticorruzione e di trasparenza previste dalla norm

l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione ed il concetto di corruzione.

In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con 

Deliberazione 72/2013, del 13 settembre 2013, ha approvato il “Piano nazionale Anticorruzione” 

(“P.N.A.”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il “Piano na

permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a 

prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione ed anche in quello 

degli enti di diritto privato in controllo pubblico e comunque delle società partecipate e pone le 

premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012.

Il “P.N.A.” impone di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Cor

del fatto che le situazioni di rischio “ 

negli artt. 318, 319 e 319 – ter, C.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione di

situazioni in cui — a prescindere dalla rilevanza penale 

dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquina

dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia

livello di tentativo”. 

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall’art. 

1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profitto penalistico, 

ovvero come possibilità che, in precisi ambiti

                                                                                                                                                                                                               

 

. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1.  La legge 6 novembre 2012 n. 190. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto 

una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni 

locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La legge ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella CIVIT –

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 

D.Lgs. 150/2009 (ora ANAC a seguito della Legge 135/2013), ed ha attribuito a tale Autorità compiti 

di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure 

anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità compete, inoltre, 

l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

* 

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione ed il concetto di corruzione.

In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con 

Deliberazione 72/2013, del 13 settembre 2013, ha approvato il “Piano nazionale Anticorruzione” 

(“P.N.A.”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica. Il “Piano nazionale Anticorruzione” 

permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a 

prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione ed anche in quello 

in controllo pubblico e comunque delle società partecipate e pone le 

premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012.

Il “P.N.A.” impone di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Cor

del fatto che le situazioni di rischio “ …sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 

ter, C.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le 

a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquina

dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a 

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall’art. 

è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profitto penalistico, 

ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possa
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. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto 

una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni 

locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

– Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13 del 

a tale Autorità compiti 

di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure 

ativa. Alla medesima autorità compete, inoltre, 

l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

1.2. Il Piano Nazionale Anticorruzione ed il concetto di corruzione. 

In attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione, la CIVIT, con 

Deliberazione 72/2013, del 13 settembre 2013, ha approvato il “Piano nazionale Anticorruzione” 

zionale Anticorruzione” 

permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a 

prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione ed anche in quello 

in controllo pubblico e comunque delle società partecipate e pone le 

premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 190/2012. 

Il “P.N.A.” impone di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, 

…sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata 

ter, C.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti 

sciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le 

venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento 

nel caso in cui rimanga a 

Pertanto la nozione di corruzione, e la conseguente analisi del rischio, come introdotta dall’art. 

è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profitto penalistico, 

organizzativo/gestionali, possano verificarsi 
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comportamenti corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Sul punto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1/2013 ha ribadito c

concetto di corruzione è “comprensivo della varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono qui

penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel 

titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui 

– venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite” 

La legge, pertanto, mira a scongiurare, at

atteggiamento corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione 

amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell’intento di 

favorire qualcuno. Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” 

deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”: con tale termine, infatti, il legislatore non ha 

evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall’

tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio. Tale 

precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed evidenzia la necessità che la 

stessa venga specificata in maniera diversa a seconda dell’esperienza e delle attività poste in essere da 

ciascuna pubblica amministrazione attraverso i vari piani triennali.

In conclusione il concetto di corruzione comprende:

- tutte le fattispecie previste come delitti

corruzione in senso stretto) tra le quali si rammentano

(Peculato mediante profitto dell’errore altrui); Art. 316 bis c.p. 

Stato); Art. 316 ter c.p. – (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Art. 317 c.p. 

(Concussione); Art. 318 c.p. – (Corruzione per un atto d’ufficio); Art. 319 c.p. 

atto contrario ai doveri d’ufficio); Art. 319 bis c.p. 

(Corruzione in atti giudiziari); Art. 319 quater c.p. 

Art. 320 c.p. – (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. 

corruttore); Art. 322 c.p. – (Istigazione alla corruzione); Art. 322 bis c.p. 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); Art. 322 

Abuso d’ufficio; Art. 323 bis c.p. 

invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; Art. 326 c.p. 

                                                                                                                                                                                                               

comportamenti corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Sul punto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1/2013 ha ribadito c

comprensivo della varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 

penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel 

po I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

La legge, pertanto, mira a scongiurare, attraverso approcci prognostici, anche il semplice 

atteggiamento corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione 

amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell’intento di 

uno. Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” 

deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”: con tale termine, infatti, il legislatore non ha 

evidentemente inteso riferirsi ai meri benefici economici derivanti dall’abuso del potere, ma a qualsiasi 

tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio. Tale 

precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed evidenzia la necessità che la 

ecificata in maniera diversa a seconda dell’esperienza e delle attività poste in essere da 

ciascuna pubblica amministrazione attraverso i vari piani triennali. 

In conclusione il concetto di corruzione comprende: 

tutte le fattispecie previste come delitti contro la Pubblica Amministrazione (non solo la 

tra le quali si rammentano: Art. 314 c.p. – (Peculato); Art. 316 c.p. 

(Peculato mediante profitto dell’errore altrui); Art. 316 bis c.p. – (Malversazione a danno dello 

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Art. 317 c.p. 

(Corruzione per un atto d’ufficio); Art. 319 c.p. –

atto contrario ai doveri d’ufficio); Art. 319 bis c.p. – (Circostanze aggravanti); Art. 319 ter c.p. 

(Corruzione in atti giudiziari); Art. 319 quater c.p. – (Induzione indebita a dare o promettere utilità); 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. 

(Istigazione alla corruzione); Art. 322 bis c.p. – (Peculato, concussione, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); Art. 322 ter c.p. – Confisca; Art. 323 c.p. 

Abuso d’ufficio; Art. 323 bis c.p. – Circostanza attenuante; Art. 325 c.p. 

invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio; Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di 

                                                                                                                                         PTPC 2016-2018 rev.1 

pag.5 

comportamenti corruttivi. Tale concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

Sul punto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1/2013 ha ribadito che il 

comprensivo della varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

ndi evidentemente più ampie della fattispecie 

penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.c., e sono tali da 

comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel 

a prescindere dalla rilevanza penale 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

traverso approcci prognostici, anche il semplice 

atteggiamento corruttivo, ossia quei comportamenti che si traducono in una disorganizzazione 

amministrativa o in malfunzionamento dei procedimenti e che trovano la loro origine nell’intento di 

uno. Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” 

deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”: con tale termine, infatti, il legislatore non ha 

abuso del potere, ma a qualsiasi 

tipo di utilità che al soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo scorretto esercizio. Tale 

precisazione conferisce alla norma un raggio di azione molto ampio ed evidenzia la necessità che la 

ecificata in maniera diversa a seconda dell’esperienza e delle attività poste in essere da 

contro la Pubblica Amministrazione (non solo la 

(Peculato); Art. 316 c.p. – 

(Malversazione a danno dello 

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Art. 317 c.p. – 

– (Corruzione per un 

costanze aggravanti); Art. 319 ter c.p. – 

(Induzione indebita a dare o promettere utilità); 

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); Art. 321 c.p. – (Pene per il 

(Peculato, concussione, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

Confisca; Art. 323 c.p. – 

Circostanza attenuante; Art. 325 c.p. – Utilizzazione di 

Rivelazione ed utilizzazione di 
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segreti d’ufficio; Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione; Art. 329 c.p. 

di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331 c.p. 

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334 c.p. 

danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

dall’autorità amministrativa; Art. 335 c.p. 

cose sottoposte a sequestro disposto nel corso d

amministrativa; Art. 335 bis c.p. – Disposizioni patrimoniali.

- tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Di tale concetto se ne è tenuto di conto nella predisposizione e redazione del P.T.P.C..

2. ASSETTO SOCIETARIO E CRITERI DI REDAZIONE.

2.1. Assetto societario. 

AMIA. S.p.A., Azienda Multiservizi

Comune di Carrara ( 99,9 %) e per le ulteriori quote di proprietà di enti pubblici locali del territorio.

Nata nel 1964 come Azienda municipalizzata del Comune di Carrara con il compito di gestire i 

servizi acquedotto, trasporti (poi ceduti al Consorzio nato nel 1980), igiene

illuminazione, Dal 2000  è stata trasformata in s.p.a. 

azienda del servizio idrico integrato a Gaia spa, azien

gestire a livello di ambito ottimale il servizio, come disposto dalla l. 36

compresa la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, del servizio di arredo ur

servizio di pubblica illuminazione e gestione degli impianti elettrici pubblici comunali, del servizio di 

progettazione, del servizio di gestione fognature bianche comunali e del servizio di ICT.

L’ambito territoriale di intervento si è allargato

gestione del verde e del decoro urbano, e all’ambito provinciale quanto ai servizi innovativi di 

manutenzione alvei fluviali, monitoraggio trasporti pubblici, gestione archivio provinciale.

Dal 2004 gestisce la stagione teatrale e cinematografica del Comune di Carrara e dal 2006 le 

attività innovative di Amia si sono ampliate all’allestimento ed assistenza a mostre ed eventi 

organizzati presso il “Museo della Scultura”.

Certificata nel 2003 ISO 9001:2000, Amia ha imp

responsabilità sociale ed ha ottenuto nel dicembre 2005 la certificazione secondo la norma SA 8000.

Come si evince dall’organigramma la struttura aziendale

                                                                                                                                                                                                               

Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione; Art. 329 c.p. 

di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331 c.p. 

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334 c.p. 

danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

dall’autorità amministrativa; Art. 335 c.p. – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di 

cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità 

Disposizioni patrimoniali. 

tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

le concetto se ne è tenuto di conto nella predisposizione e redazione del P.T.P.C..

** 

2. ASSETTO SOCIETARIO E CRITERI DI REDAZIONE. 

AMIA. S.p.A., Azienda Multiservizi Igiene e Acqua, è un’Azienda pubblica di proprietà del 

le ulteriori quote di proprietà di enti pubblici locali del territorio.

Nata nel 1964 come Azienda municipalizzata del Comune di Carrara con il compito di gestire i 

ervizi acquedotto, trasporti (poi ceduti al Consorzio nato nel 1980), igiene

al 2000  è stata trasformata in s.p.a.  Dal 1.1.2005, a seguito della cessione del ramo di 

azienda del servizio idrico integrato a Gaia spa, azienda costituita dagli enti locali del territorio per 

gestire a livello di ambito ottimale il servizio, come disposto dalla l. 36\94, nella multiutilities AMIA. è 

compresa la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, del servizio di arredo ur

servizio di pubblica illuminazione e gestione degli impianti elettrici pubblici comunali, del servizio di 

progettazione, del servizio di gestione fognature bianche comunali e del servizio di ICT.

L’ambito territoriale di intervento si è allargato dal 2004 al comune di Montignoso per la 

gestione del verde e del decoro urbano, e all’ambito provinciale quanto ai servizi innovativi di 

manutenzione alvei fluviali, monitoraggio trasporti pubblici, gestione archivio provinciale.

ione teatrale e cinematografica del Comune di Carrara e dal 2006 le 

attività innovative di Amia si sono ampliate all’allestimento ed assistenza a mostre ed eventi 

organizzati presso il “Museo della Scultura”. 

Certificata nel 2003 ISO 9001:2000, Amia ha implementato anche un sistema di gestione della 

responsabilità sociale ed ha ottenuto nel dicembre 2005 la certificazione secondo la norma SA 8000.

Come si evince dall’organigramma la struttura aziendale non è particolarmente estesa.
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Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione; Art. 329 c.p. – Rifiuto o ritardo 

di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art. 331 c.p. – 

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334 c.p. – Sottrazione o 

danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 

Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di 

i un procedimento penale o dall’autorità 

tutte le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 

le concetto se ne è tenuto di conto nella predisposizione e redazione del P.T.P.C.. 

Igiene e Acqua, è un’Azienda pubblica di proprietà del 

le ulteriori quote di proprietà di enti pubblici locali del territorio. 

Nata nel 1964 come Azienda municipalizzata del Comune di Carrara con il compito di gestire i 

ervizi acquedotto, trasporti (poi ceduti al Consorzio nato nel 1980), igiene urbana, pubblica 

, a seguito della cessione del ramo di 

da costituita dagli enti locali del territorio per 

94, nella multiutilities AMIA. è 

compresa la gestione del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, del servizio di arredo urbano, del 

servizio di pubblica illuminazione e gestione degli impianti elettrici pubblici comunali, del servizio di 

progettazione, del servizio di gestione fognature bianche comunali e del servizio di ICT. 

dal 2004 al comune di Montignoso per la 

gestione del verde e del decoro urbano, e all’ambito provinciale quanto ai servizi innovativi di 

manutenzione alvei fluviali, monitoraggio trasporti pubblici, gestione archivio provinciale. 

ione teatrale e cinematografica del Comune di Carrara e dal 2006 le 

attività innovative di Amia si sono ampliate all’allestimento ed assistenza a mostre ed eventi 

lementato anche un sistema di gestione della 

responsabilità sociale ed ha ottenuto nel dicembre 2005 la certificazione secondo la norma SA 8000. 

non è particolarmente estesa. 
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2.2. Introduzione all’aggiornamento

Le misure sono state elaborate 

190/2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA

ANAC 8/2015 e tenendo in considerazione anche il D.Lgs. 33/2

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.Lgs 97/2016

“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 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

2.3. Criteri di redazione dell’aggiornamento a

Rispetto ai precedenti aggiornamenti, questo aggiornamento tiene di conto delle misure di 

prevenzione della corruzione (minime) indicate dalla determinazione ANAc 8/2015, che ad oggi, in 

attesa della loro sostituzione, rappresentano comun

partecipate e controllate. 

                                                                                                                                                                                                               

* 

l’aggiornamento. 

Le misure sono state elaborate in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 

nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2013, 2015 e 2016), nella determinazione 

tenendo in considerazione anche il D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

come modificato dal D.Lgs 97/2016 e del D.Lgs. 39/2013 recante 

onferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.  

* 

l’aggiornamento al PTPC 2015-2017.

Rispetto ai precedenti aggiornamenti, questo aggiornamento tiene di conto delle misure di 

prevenzione della corruzione (minime) indicate dalla determinazione ANAc 8/2015, che ad oggi, in 

attesa della loro sostituzione, rappresentano comunque il punto di riferimento per le società 
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in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 

nella determinazione 

013 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

e del D.Lgs. 39/2013 recante 

onferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

. 

Rispetto ai precedenti aggiornamenti, questo aggiornamento tiene di conto delle misure di 

prevenzione della corruzione (minime) indicate dalla determinazione ANAc 8/2015, che ad oggi, in 

que il punto di riferimento per le società 
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Il PTPC contiene anche delle prime misure di semplificazione in grado di rendere le misure più 

sostenibili ma ugualmente efficaci ed efficiente nella finalità che esse si prepongono.

In tale contesto il P.T.P.C. viene concepito come documento 

(almeno in fase di prima applicazione) e che

che, differentemente dagli altri enti pubblici, opera seguendo soprattut

motivo per cui  le soluzioni metodologiche proposte con il presente P.T.P.C. si propongono come 

obiettivo quello di coniugare la finalità preventiva con la semplificazione delle attività operative, pur 

in presenza di adeguati meccanismi di controllo.

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del 

Piano, e da una “Parte Speciale”, predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei 

processi sensibili rilevati e delle procedure applicabili.

indicazioni fornite dl nuovo art. 10 D. Lgs. 33/2013 e dal PNA 2016, una sezione apposita per le 

misure di trasparenza.  

 

3. L’aggiornamento 2017. 

3.1. Processo di adozione, validità ed 

Il PTPC 2015-2017 aggiornato

con delibera  del 31/01/2017, ed ha seguito il procedimento indicato dall’ANAC (doppio 

passaggio) 

Per l’elaborazione del presente PTPC sono stati 

- Direttore Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC) e 

Responsabile della Trasparenza;

- Responsabile Qualità ed Etica

- Responsabile Affari Generali 

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il 

tema della prevenzione della corruzione, collaborando nella individuazione delle aree a rischio 

corruzione, analizzando ed esaminando i rischi di corruzione e progettando infine u

trattamento del rischio.  

È stato infine predisposto l’aggiornamento al 

Il PTPC, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun 

anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 

L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori: 

a) l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 

della corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

                                                                                                                                                                                                               

Il PTPC contiene anche delle prime misure di semplificazione in grado di rendere le misure più 

sostenibili ma ugualmente efficaci ed efficiente nella finalità che esse si prepongono.

tale contesto il P.T.P.C. viene concepito come documento particolarmente complesso 

(almeno in fase di prima applicazione) e che tiene di conto della a natura societaria

che, differentemente dagli altri enti pubblici, opera seguendo soprattutto le norme di diritto privato, 

motivo per cui  le soluzioni metodologiche proposte con il presente P.T.P.C. si propongono come 

obiettivo quello di coniugare la finalità preventiva con la semplificazione delle attività operative, pur 

i meccanismi di controllo. 

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del 

Piano, e da una “Parte Speciale”, predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei 

elle procedure applicabili. È poi stata istituita, in ossequio alle 

indicazioni fornite dl nuovo art. 10 D. Lgs. 33/2013 e dal PNA 2016, una sezione apposita per le 

 

3.1. Processo di adozione, validità ed aggiornamenti 

aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione

31/01/2017, ed ha seguito il procedimento indicato dall’ANAC (doppio 

Per l’elaborazione del presente PTPC sono stati coinvolti i seguenti attori interni alla Società:

Direttore Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC) e 

Responsabile della Trasparenza; 

Responsabile Qualità ed Etica 

 

ti sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il 

tema della prevenzione della corruzione, collaborando nella individuazione delle aree a rischio 

corruzione, analizzando ed esaminando i rischi di corruzione e progettando infine u

l’aggiornamento al  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il PTPC, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun 

quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 

L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:  

l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 

delle previsioni penali;  
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Il PTPC contiene anche delle prime misure di semplificazione in grado di rendere le misure più 

sostenibili ma ugualmente efficaci ed efficiente nella finalità che esse si prepongono. 

particolarmente complesso 

tiene di conto della a natura societaria di AMIA S.p.A. 

to le norme di diritto privato, 

motivo per cui  le soluzioni metodologiche proposte con il presente P.T.P.C. si propongono come 

obiettivo quello di coniugare la finalità preventiva con la semplificazione delle attività operative, pur 

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del 

Piano, e da una “Parte Speciale”, predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei 

È poi stata istituita, in ossequio alle 

indicazioni fornite dl nuovo art. 10 D. Lgs. 33/2013 e dal PNA 2016, una sezione apposita per le 

Consiglio di Amministrazione di AMIA 

31/01/2017, ed ha seguito il procedimento indicato dall’ANAC (doppio 

coinvolti i seguenti attori interni alla Società: 

Direttore Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (c.d. RPC) e 

ti sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il 

tema della prevenzione della corruzione, collaborando nella individuazione delle aree a rischio 

corruzione, analizzando ed esaminando i rischi di corruzione e progettando infine un sistema di 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Il PTPC, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun 

quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. 

l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 



AMIA SPA                                                                                  

b) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, 

l'attività o l'organizzazione dell'

c) l'emersione di nuovi fattori di rischio c

del P.T.P.C.;  

d) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'

corruzione.  

Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC pro

proporre la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 

in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora 

ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire 

il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

3.2. Obiettivi  

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell'

legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in 

aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di 

corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il 

corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione dell’

S.P.A. nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizio

parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati 

all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta 

amministrazione. Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a: 

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 

l'AMIA S.P.A. a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle 

conseguenze sul piano penale a carico del sogge

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare 

le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le 

procedure e le regole interne; 

-  assicurare la correttezza dei rapporti tra l’

intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che 

potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati 

per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

previste dal d.lgs. 39/2013, nei limiti in cui il d.lgs. 39/2013

partecipate come AMIA S.P.A.

                                                                                                                                                                                                               

i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, 

l'attività o l'organizzazione dell'AMIA S.P.A.(es.: l'attribuzione di nuove competenze); 

l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione 

le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'AMIA S.P.A. per prevenire il rischio di 

Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC pro

proporre la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 

in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora 

rne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire 

la sua efficace attuazione. 

* 

L’attuazione del PTPC risponde all’obiettivo dell'AMIA S.P.A. di rafforzare i principi di 

legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in 

aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di 

il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il 

corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione dell’

S.P.A. nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da 

parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati 

all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta 

il PTPC è finalizzato anche a:  

determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 

S.P.A. a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle 

conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 

sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare 

le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le 

 

sicurare la correttezza dei rapporti tra l’AMIA S.P.A. e i soggetti che con la stessa 

intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che 

potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;  

dinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati 

per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

previste dal d.lgs. 39/2013, nei limiti in cui il d.lgs. 39/2013 è applicabile anche alle società 

S.P.A. 
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i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, 

S.P.A.(es.: l'attribuzione di nuove competenze);  

he non sono stati considerati in fase di predisposizione 

S.P.A. per prevenire il rischio di 

Come previsto dal dell'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a 

proporre la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni 

in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora 

rne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire 

di rafforzare i principi di 

legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in 

aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di 

il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il 

corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione dell’AMIA 

ni contenute nel PTPC da 

parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati 

all’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta 

determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 

S.P.A. a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle 

tto che commette la violazione;  

sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare 

le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le 

S.P.A. e i soggetti che con la stessa 

intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che 

dinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati 

per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

è applicabile anche alle società 
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- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione

- L’obiettivo strategico principale che la Società si pone per l’anno 2017 è quello di una 

completa revisione volta a semplificare, per quan

sostenibili e quindi più effettive ed efficaci.

3.3. Soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione

La legge 190/2012 ed il PNA individuano nel Responsabile della Prevenzione della Cor

(RPC) la figura centrale del sistema “anticorruzione”

misure di prevenzione della corruzione

il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo. 

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, 

ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura de

dimensioni organizzative di AMIA

190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo (potenzialmente) di 

responsabilità decisionali e gestionali

Funzione Pubblica con la circolare 1/2013)

La durata dell'incarico di RPC è di tre anni rinnovabili,

come previsto nella delibera del CDA n. 13 del 30 dicem

sono disciplinati dall’art. 1, commi 8

in cui dette previsioni normative sono applicabili alle società partecipate come 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse 

umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni di 

bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e infor

all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito 

rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC 

individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPC 

rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di 

pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono 

dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012 

applicabili alle società partecipate come AMIA

La collaborazione operativa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, per

promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, è assicurata 

del servizio o, in mancanza, dal funzionario di grado più elevato.

a) osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;

                                                                                                                                                                                                               

aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione 

L’obiettivo strategico principale che la Società si pone per l’anno 2017 è quello di una 

completa revisione volta a semplificare, per quanto possibile, le misure al fine di renderle più 

sostenibili e quindi più effettive ed efficaci. 

* 

3.3. Soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione

La legge 190/2012 ed il PNA individuano nel Responsabile della Prevenzione della Cor

la figura centrale del sistema “anticorruzione” tenuta appunto a vigilare sull’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione; a tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti 

il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo. 

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, AMIA S.P.A. ha provvedut

ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura del Direttore Generale. Le 

AMIA e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 l. 

l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo (potenzialmente) di 

responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio (come suggerito dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica con la circolare 1/2013).  

La durata dell'incarico di RPC è di tre anni rinnovabili, e quindi scadrà  il 31 dicembre 2019 

come previsto nella delibera del CDA n. 13 del 30 dicembre 2016 . Le funzioni ed i compiti del RPC 

sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 nei limiti 

in cui dette previsioni normative sono applicabili alle società partecipate come AMIA

dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse 

umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni di AMIA, nei limiti della disponibilità di 

bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e infor

all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito 

rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC 

à per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPC 

rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di 

pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono 

12 e 14 della legge n. 190/2012 nei limiti in cui dette previsioni normative sono 

applicabili alle società partecipate come AMIA. 

La collaborazione operativa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, per

vere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, è assicurata  dai Responsabile di area e/o 

, in mancanza, dal funzionario di grado più elevato. i quali sono tenuti in particolare ad

osservare le misure contenute nel P.T.P.C.; 

                                                                                                                                         PTPC 2016-2018 rev.1 

pag.10 

L’obiettivo strategico principale che la Società si pone per l’anno 2017 è quello di una 

to possibile, le misure al fine di renderle più 

3.3. Soggetti preposti al controllo ed alla prevenzione della corruzione. 

La legge 190/2012 ed il PNA individuano nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

tenuta appunto a vigilare sull’attuazione delle 

; a tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti 

il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.  

S.P.A. ha provveduto 

l Direttore Generale. Le  

omma 7 dell'art. 1 l. 

individua, di norma tra i dirigenti 

amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo (potenzialmente) di 

(come suggerito dal Dipartimento della 

e quindi scadrà  il 31 dicembre 2019 

. Le funzioni ed i compiti del RPC 

10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 nei limiti 

AMIA. 

dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse 

, nei limiti della disponibilità di 

bilancio, ed ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali 

all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito 

rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC 

à per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPC 

rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di 

pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite 

nei limiti in cui dette previsioni normative sono 

La collaborazione operativa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, per 

dai Responsabile di area e/o 

i quali sono tenuti in particolare ad: 



AMIA SPA                                                                                  

b) verificare l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate 

alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;

b) a riferire ogni qual volta se ne ravvisi la necessità

grado di determinare un fenomeno di maladminsitration

della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell’ambito dell’unità organizzativa di

riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponend

specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e

Referenti hanno facoltà di richiedere in ogni

dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, 

fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa 

vigente in materia. 

3.4. Destinatari del Piano  

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati 

come destinatari del PTPC:  

1. i componenti del CDA 

2. il direttore generale;  

3. il personale dell'AMIA S.P.A.

4. i consulenti;  

5. i revisori dei conti;  

6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture. 

3.5.  Obbligatorietà. 

È fatto obbligo a tutti i suindicati soggetti di osservare le norme e le disposizioni contenute nel 

presente piano. La violazione, da parte dei dipendenti e del personale 

contenute nel presente piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 14 L. 

190/2012 e del P.N.A (Cfr. punto C.2. dell’allegato 1 al P.N.A.).

  

4. GESTIONE DEL RISCHIO. 

 4.1. Premessa. 

 La gestione del rischio è stata sviluppata secondo le indicazioni fornite dal P.N.A. e 

dall’allegato 1 al PNA e quindi attraverso:

                                                                                                                                                                                                               

l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate 

prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;

ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o comunque sia ravvisa una an

grado di determinare un fenomeno di maladminsitration, al Responsabile della prevenzione 

corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell’ambito dell’unità organizzativa di

riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l’adozione di misure

specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i responsabili di area e/o servizio

Referenti hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i 

comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, 

comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa 

* 

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati 

AMIA S.P.A..;  

6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.  

* 

È fatto obbligo a tutti i suindicati soggetti di osservare le norme e le disposizioni contenute nel 

ne, da parte dei dipendenti e del personale AMIA S.P.A.

contenute nel presente piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 14 L. 

190/2012 e del P.N.A (Cfr. punto C.2. dell’allegato 1 al P.N.A.). 

** 

La gestione del rischio è stata sviluppata secondo le indicazioni fornite dal P.N.A. e 

dall’allegato 1 al PNA e quindi attraverso: 
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l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate 

prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza; 

o comunque sia ravvisa una anomalia in 

, al Responsabile della prevenzione 

corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell’ambito dell’unità organizzativa di 

o l’adozione di misure 

specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

d i responsabili di area e/o servizio i 

o chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i 

comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, 

comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa 

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati 

È fatto obbligo a tutti i suindicati soggetti di osservare le norme e le disposizioni contenute nel 

S.P.A. delle disposizioni 

contenute nel presente piano costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 14 L. 

La gestione del rischio è stata sviluppata secondo le indicazioni fornite dal P.N.A. e 
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- la mappatura dei processi attuati da AMIA S.P.A.

caratterizzano l’attività societaria. Tale 

quindi condotta analizzando ed elencando le aree ritenute a rischio corruzione, attraverso 

l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti 

organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile. Per ogni area 

sono state individuate le relative attività procedimentali

- la valutazione del rischio per ciascun processo. Tale valutazione è stata effettuata 

provvedendo alla identificazione dei rischi di ciascun processo ed alla sua analisi secondo le 

modalità di cui all’allegato 5 al PNA.

è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo 

impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E).  L’esito della valutazione del rischio è 

stato classificato nei seguenti termini: 0 = NESSUN

MARGINALE;   Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO;  Tra 11 e 15= RISCHIO SOGLIA;  Tra 

16 e 20 = RISCHIO SERIO;  Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO.

- il trattamento del rischio, cioè l’individuazione e valutazione delle misure che debbono esse

predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. Per tale attività si rinvia alla parte speciale 

del presente PTPC che appunto contiene le schede di programmazione delle misure di 

prevenzione in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione

tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione.

5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di preve

corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena 

conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il 

personale, anche in funzione del livello di coinvolg

corruzione. 

La Società provvederà a garantire a tutti i dipendenti la formazione in tutte le modalità che le sarà 

possibile, così come è stata garantita nel 2015 e nel 2016.

6. CODICE DI COMPORTAMENTO

Occorre subito osservare come subito dopo l’entrata in vigore del DPR 62/2013, recante 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, la Società abbia attivato, al proprio interno, un 

attento studio volto ad accertare l’ambito di applicazione soggettiv

inapplicabilità agli enti e società diverse dalle Pubbliche Amministrazioni, per le motivazioni 

dettagliatamente illustrate nel precedente PTPC (che, in estrema sintesi, evidenziano come all’epoca 

                                                                                                                                                                                                               

la mappatura dei processi attuati da AMIA S.P.A., attraverso il catalogo dei “processi” che 

caratterizzano l’attività societaria. Tale attività di mappatura/identificazione dei rischi è stata 

quindi condotta analizzando ed elencando le aree ritenute a rischio corruzione, attraverso 

entazione predisposta internamente costituita dai regolamenti 

organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile. Per ogni area 

sono state individuate le relative attività procedimentali (c.d. processi e sub

zione del rischio per ciascun processo. Tale valutazione è stata effettuata 

provvedendo alla identificazione dei rischi di ciascun processo ed alla sua analisi secondo le 

modalità di cui all’allegato 5 al PNA.  Il rischio per ciascuna tipologia di evento c

è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo 

impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E).  L’esito della valutazione del rischio è 

stato classificato nei seguenti termini: 0 = NESSUN RISCHIO;   Tra 1 e 5 = RISCHIO 

MARGINALE;   Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO;  Tra 11 e 15= RISCHIO SOGLIA;  Tra 

16 e 20 = RISCHIO SERIO;  Tra 20 e 25 = RISCHIO ALTO. 

il trattamento del rischio, cioè l’individuazione e valutazione delle misure che debbono esse

predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. Per tale attività si rinvia alla parte speciale 

del presente PTPC che appunto contiene le schede di programmazione delle misure di 

prevenzione in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione 

tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione.

** 

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di preve

corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena 

conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il 

personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di 

La Società provvederà a garantire a tutti i dipendenti la formazione in tutte le modalità che le sarà 

ibile, così come è stata garantita nel 2015 e nel 2016. 

** 

6. CODICE DI COMPORTAMENTO. 

Occorre subito osservare come subito dopo l’entrata in vigore del DPR 62/2013, recante 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, la Società abbia attivato, al proprio interno, un 

attento studio volto ad accertare l’ambito di applicazione soggettivo di tale Codice, deducendo la sua 

inapplicabilità agli enti e società diverse dalle Pubbliche Amministrazioni, per le motivazioni 

dettagliatamente illustrate nel precedente PTPC (che, in estrema sintesi, evidenziano come all’epoca 
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, attraverso il catalogo dei “processi” che 

identificazione dei rischi è stata 

quindi condotta analizzando ed elencando le aree ritenute a rischio corruzione, attraverso 

entazione predisposta internamente costituita dai regolamenti 

organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile. Per ogni area 

(c.d. processi e sub-processi) 

zione del rischio per ciascun processo. Tale valutazione è stata effettuata 

provvedendo alla identificazione dei rischi di ciascun processo ed alla sua analisi secondo le 

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) 

è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo 

impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E).  L’esito della valutazione del rischio è 

RISCHIO;   Tra 1 e 5 = RISCHIO 

MARGINALE;   Tra 6 e 10 = RISCHIO MINIMO;  Tra 11 e 15= RISCHIO SOGLIA;  Tra 

il trattamento del rischio, cioè l’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere 

predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. Per tale attività si rinvia alla parte speciale 

del presente PTPC che appunto contiene le schede di programmazione delle misure di 

 degli obiettivi, della 

tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione. 

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. 
La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della 

corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena 

conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il 

imento nei processi esposti al rischio di 

La Società provvederà a garantire a tutti i dipendenti la formazione in tutte le modalità che le sarà 

Occorre subito osservare come subito dopo l’entrata in vigore del DPR 62/2013, recante 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, la Società abbia attivato, al proprio interno, un 

o di tale Codice, deducendo la sua 

inapplicabilità agli enti e società diverse dalle Pubbliche Amministrazioni, per le motivazioni 

dettagliatamente illustrate nel precedente PTPC (che, in estrema sintesi, evidenziano come all’epoca 
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tutta la normativa di settore e gli atti dell’ANAC prevedessero la obbligatorietà del Codice solo con 

riferimento alle Pubbliche Amministrazioni).

Tale decisione è stata rivista dopo l’entrata in vigore della determina ANAC 8/2015 che ha 

espressamente imposto, anche agli enti di 

di integrare il codice etico o di comportamento già approvato ai densi del D.Lgs. 231/2001 oppure di 

adottare un apposito codice “avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti 

rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione

La Società, quindi, nonostante l’omesso richiamo, anche da parte della determina ANAC 

8/2015, al DPR 62/2013, ha deciso di adottare, nella seduta 

apposito “Codice etico e di comportamento”, conformemente ai principi di cui al citato DPR 62/2013 

e tenendo di conto (sia sotto il profilo del contenuto che di quello procedurale), sciogliendo così i 

dubbi e le perplessità che erano state evidenziate con il preced

 

7. TRASPARENZA. 

 La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’

per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un 

malfunzionamento. La pubblicazione dell

di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante 

azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L’AMIA s.p.a. ha provveduto a recepire le disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013

modificate dal D.Lgs. 97/2016 pubblicando, sul proprio sito internet, determinate e ben individuate 

informazioni (è possibile verificare sul sito internet, nella sezione “amministrazio

informazioni e dati pubblicati). Le misure organizzative in materia di trasparenza sono contenute 

nell’apposita sezione del presente Piano

8. Rotazione del personale. 

  

Le ridotte dimensioni societarie, il numero limitato del 

competenze non permettono di adottare la misura della rotazione. Tale misura invece è adottata per il 

personale operativo e di zona 

9.  Elaborazione di direttive per l’attribuzione  degli incarichi dirigen

definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause 

di incompatibilità. 
  

                                                                                                                                                                                                               

ttore e gli atti dell’ANAC prevedessero la obbligatorietà del Codice solo con 

riferimento alle Pubbliche Amministrazioni). 

Tale decisione è stata rivista dopo l’entrata in vigore della determina ANAC 8/2015 che ha 

espressamente imposto, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, come questa Società, 

di integrare il codice etico o di comportamento già approvato ai densi del D.Lgs. 231/2001 oppure di 

avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti 

rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”. 

La Società, quindi, nonostante l’omesso richiamo, anche da parte della determina ANAC 

8/2015, al DPR 62/2013, ha deciso di adottare, nella seduta del 30/12/2016

“Codice etico e di comportamento”, conformemente ai principi di cui al citato DPR 62/2013 

e tenendo di conto (sia sotto il profilo del contenuto che di quello procedurale), sciogliendo così i 

dubbi e le perplessità che erano state evidenziate con il precedente PTPC. 

** 

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’

per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un 

malfunzionamento. La pubblicazione delle informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, 

di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante 

azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. 

veduto a recepire le disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013

pubblicando, sul proprio sito internet, determinate e ben individuate 

informazioni (è possibile verificare sul sito internet, nella sezione “amministrazio

Le misure organizzative in materia di trasparenza sono contenute 

nell’apposita sezione del presente Piano 

** 

Le ridotte dimensioni societarie, il numero limitato del personale amministrativo e la specificità delle 

competenze non permettono di adottare la misura della rotazione. Tale misura invece è adottata per il 

** 

Elaborazione di direttive per l’attribuzione  degli incarichi dirigen

definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause 
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ttore e gli atti dell’ANAC prevedessero la obbligatorietà del Codice solo con 

Tale decisione è stata rivista dopo l’entrata in vigore della determina ANAC 8/2015 che ha 

diritto privato in controllo pubblico, come questa Società, 

di integrare il codice etico o di comportamento già approvato ai densi del D.Lgs. 231/2001 oppure di 

avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti 

La Società, quindi, nonostante l’omesso richiamo, anche da parte della determina ANAC 

30/12/2016 con Del. n.15, un 

“Codice etico e di comportamento”, conformemente ai principi di cui al citato DPR 62/2013 

e tenendo di conto (sia sotto il profilo del contenuto che di quello procedurale), sciogliendo così i 

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l’attività dell’AMIA SPA 

per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un 

e informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, 

di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante 

veduto a recepire le disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013, così come 

pubblicando, sul proprio sito internet, determinate e ben individuate 

informazioni (è possibile verificare sul sito internet, nella sezione “amministrazione trasparente” le 

Le misure organizzative in materia di trasparenza sono contenute 

personale amministrativo e la specificità delle 

competenze non permettono di adottare la misura della rotazione. Tale misura invece è adottata per il 

Elaborazione di direttive per l’attribuzione  degli incarichi dirigenziali con la 

definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause 
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Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico” ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali 

(Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dir

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali: a) a soggetti che siano 

destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; b) a soggetti 

provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; c) a 

componenti di organi di indirizzo politico. Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni 

dirigenziali riguardano, invece: a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche ammin

negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale; b) incompatibilità tra 

incarichi nelle pubbliche amministrazio

componenti di organi di indirizzo politico. A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano 

una preclusione all’assunzione dell’incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità posson

rimosse mediante la rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge considera 

incompatibili tra loro 

La Società, per il tramite del RPC, verifica la sussistenza delle situazioni di inconferibilità

incompatibilità mediante l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà 

resa dall’interessato: necessariamente prima dell’assunzione dell’incarico e comunque all’atto del 

conferimento dell’incarico; eventualmente in ogni

segnalazione di terzi, nel corso del rapporto; quella sulla incompatibilità annualmente. La 

dichiarazione deve essere rilasciata nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 

2000, e deve contenere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione,  con la 

conseguenza che la dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D.Lgs. 

39/2013, assume rilevanza penale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 44

La Società, per il tramite del RPC, verifica che: 

- negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi 

siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incaric

- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nei 

termini già indicati. 

 

10. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

  

                                                                                                                                                                                                               

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

o le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico” ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali 

(Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI). 

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali: a) a soggetti che siano 

destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; b) a soggetti 

o privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; c) a 

componenti di organi di indirizzo politico. Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni 

dirigenziali riguardano, invece: a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche ammin

negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale; b) incompatibilità tra 

incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di 

componenti di organi di indirizzo politico. A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano 

una preclusione all’assunzione dell’incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità posson

rimosse mediante la rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge considera 

La Società, per il tramite del RPC, verifica la sussistenza delle situazioni di inconferibilità

incompatibilità mediante l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà 

resa dall’interessato: necessariamente prima dell’assunzione dell’incarico e comunque all’atto del 

conferimento dell’incarico; eventualmente in ogni momento, su richiesta da parte del RPC o su 

segnalazione di terzi, nel corso del rapporto; quella sulla incompatibilità annualmente. La 

dichiarazione deve essere rilasciata nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 

contenere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione,  con la 

conseguenza che la dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D.Lgs. 

39/2013, assume rilevanza penale ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 2000 appena citato.

La Società, per il tramite del RPC, verifica che:  

negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi 

siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico; 

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nei 

** 

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 

incompatibili a seguito della cessazione del rapporto. 
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Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

o le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico” ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali 

igenziali (Capi V e VI). 

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali: a) a soggetti che siano 

destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; b) a soggetti 

o privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; c) a 

componenti di organi di indirizzo politico. Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni 

dirigenziali riguardano, invece: a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e 

negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle 

pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale; b) incompatibilità tra 

ni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di 

componenti di organi di indirizzo politico. A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano 

una preclusione all’assunzione dell’incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere 

rimosse mediante la rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge considera 

La Società, per il tramite del RPC, verifica la sussistenza delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità mediante l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o notorietà 

resa dall’interessato: necessariamente prima dell’assunzione dell’incarico e comunque all’atto del 

momento, su richiesta da parte del RPC o su 

segnalazione di terzi, nel corso del rapporto; quella sulla incompatibilità annualmente. La 

dichiarazione deve essere rilasciata nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 

contenere l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione,  con la 

conseguenza che la dichiarazione mendace, oltre alle conseguenze di cui all’art. 20 comma 5 D.Lgs. 

5 del 2000 appena citato. 

negli atti di attribuzione degli incarichi e negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi 

o;  

i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità nei 

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 



AMIA SPA                                                                                  

Ogni qual volta la Società indice una selezione o interpello per l’assunzione del personale, deve 

essere inserito a pena di nullità della selezione l’avviso che “

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

amministrazioni, nei confronti di AMIA.

Tra i requisiti della selezione deve essere richiesta, sempre a pena della nullità della selezione, e poi 

acquisita dichiarazione sostitutiva di notorietà/certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 per 

mezzo della quale tutti i partecipanti alla selezione dichiarano la insussistenza d

di esclusione. 

Gli avvisi e le dichiarazioni sono tempestivamente trasmessi al RPC affinch

il rispetto delle condizioni appena menzionate.

 

11. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione degli uffici.
 i dipendenti di AMIA SPA

giudicato, per i c.d. delitti contro la pubblica amministrazione non possono essere pre

degli uffici e dei servizi della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati:

1 non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’assunzione di

personale dipendente; 

2 non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di 

alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all’erogazione di sovvenz

di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed 

appalti ed allo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e natura

3 non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economic

Ai fini operativi il responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di 

eventuali precedenti penali all’atto della formazione della commissione e comunque all’atto 

dell’assegnazione dell’ufficio e comunque a

acquisizione di ufficio (se possibile) ovvero, mediante richiesta ed acquisizione della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 46 del

DPR 445/2000. 

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione, 

                                                                                                                                                                                                               

Ogni qual volta la Società indice una selezione o interpello per l’assunzione del personale, deve 

a pena di nullità della selezione l’avviso che “I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

amministrazioni, nei confronti di AMIA.”. 

deve essere richiesta, sempre a pena della nullità della selezione, e poi 

acquisita dichiarazione sostitutiva di notorietà/certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 per 

mezzo della quale tutti i partecipanti alla selezione dichiarano la insussistenza della suddetta clausola 

Gli avvisi e le dichiarazioni sono tempestivamente trasmessi al RPC affinché questo possa verificare 

il rispetto delle condizioni appena menzionate. 

** 

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 

dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione degli uffici. 
di AMIA SPA che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

. delitti contro la pubblica amministrazione non possono essere pre

ci e dei servizi della Società. 

ggetti sopra indicati: 

fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’assunzione di

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di AMIA

alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 

di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed 

appalti ed allo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e natura; 

non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

Ai fini operativi il responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di 

eventuali precedenti penali all’atto della formazione della commissione e comunque all’atto 

dell’assegnazione dell’ufficio e comunque all’atto del conferimento dell’incarico, mediante 

acquisizione di ufficio (se possibile) ovvero, mediante richiesta ed acquisizione della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 46 del

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione, AMIA SPA:  
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Ogni qual volta la Società indice una selezione o interpello per l’assunzione del personale, deve 

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

deve essere richiesta, sempre a pena della nullità della selezione, e poi 

acquisita dichiarazione sostitutiva di notorietà/certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 per 

ella suddetta clausola 

questo possa verificare 

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 

che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

. delitti contro la pubblica amministrazione non possono essere preposti a capo 

fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’assunzione di 

AMIA SPA. preposti 

alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 

ioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 

di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed 

non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

i di qualunque genere.   

Ai fini operativi il responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di 

eventuali precedenti penali all’atto della formazione della commissione e comunque all’atto 

ll’atto del conferimento dell’incarico, mediante 

acquisizione di ufficio (se possibile) ovvero, mediante richiesta ed acquisizione della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 46 del 

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per 
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- si astiene dal conferire l’incarico o 

- applica le misure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, 

espressamente si rinvia; 

- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secon

legislativo n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art

decreto.  

AMIA SPA, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a: 

- inserire, lui o l’organo competente al conferimento e/o assegnazione,

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.  

.  

12. Adozione di misure per la tutela del whistleblower.
  

Le misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, previste per la prima volta nel nostro 

ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto un nuovo articol

all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) sono espressamente ricondotte, dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione e sono 

espressamente indicate anche dalla determina ANA

La Società garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini:

- La segnalazione può essere fatta direttamente anche on maniera anonima all’indirizzo mail 

accessocivico@amiacarrara.it 

- L’identità del segnalante è protetta sotto la propria responsabilità personale  dall’ organo 

destinatario della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in 

cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non po

in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di 

procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l’identità del 

segnalante potrà essere rivelata a chi i

stessa, nei seguenti casi: di consenso del segnalante; se la contestazione è fondata, in tutto o in 

parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile 

per la difesa del destinatario della sanzione disciplinare;

- 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 dipendente che segnala a condotte illecite di cui 

sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

                                                                                                                                                                                                               

si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 

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 

, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a: 

ompetente al conferimento e/o assegnazione,

l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento; 

adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di 

* 

Adozione di misure per la tutela del whistleblower. 

Le misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, previste per la prima volta nel nostro 

ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto un nuovo articol

all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) sono espressamente ricondotte, dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione e sono 

espressamente indicate anche dalla determina ANAC 8/2015. 

La Società garantisce il dipendente che segnala gli illeciti nei seguenti termini: 

La segnalazione può essere fatta direttamente anche on maniera anonima all’indirizzo mail 

accessocivico@amiacarrara.it  oppure con lettera indirizzata al RPC; 

L’identità del segnalante è protetta sotto la propria responsabilità personale  dall’ organo 

destinatario della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in 

cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad es. 

in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di 

procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l’identità del 

segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare e al destinatario della 

stessa, nei seguenti casi: di consenso del segnalante; se la contestazione è fondata, in tutto o in 

parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile 

difesa del destinatario della sanzione disciplinare; 

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 dipendente che segnala a condotte illecite di cui 

enuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 
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previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, alle quali 

provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.  

do l’articolo 17 del decreto 

icolo 18 del medesimo 

, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a:  

ompetente al conferimento e/o assegnazione, 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 

Le misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, previste per la prima volta nel nostro 

ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto un nuovo articolo 54 bis 

all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) sono espressamente ricondotte, dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione e sono 

La segnalazione può essere fatta direttamente anche on maniera anonima all’indirizzo mail 

L’identità del segnalante è protetta sotto la propria responsabilità personale  dall’ organo 

destinatario della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in 

ssa essere opposto (ad es. 

in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Inoltre, in caso di 

procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l’identità del 

rroga la sanzione disciplinare e al destinatario della 

stessa, nei seguenti casi: di consenso del segnalante; se la contestazione è fondata, in tutto o in 

parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile 

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 dipendente che segnala a condotte illecite di cui 

enuto 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 d

misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le 

molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di 

lavoro intollerabili.  

- Il dipendente che ritiene di esser

aver effettuato una segnalazione di illecito: può dare notizia circostanziata dell’avvenuta 

discriminazione al R.P.C., il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli 

organi/strutture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di 

competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la 

discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico, affinché valutino l’opportunità/necessità di 

adottare atti o provvedimenti opportuni; può dare notizia dell’avvenuta discriminazione 

all’organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza; può darne 

notizia all’ANAC: può darne notizia all’autorità giudiziaria

- La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e 

successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge 

speciale, l’anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini pe

o amministrative, ispezioni, ecc.). In generale, dunque, la segnalazione non può essere 

oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle 

ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett.

- Il R.P.C., in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione delle misure organizzative di 

prevenzione della corruzione  per effetto di una segnalazione ritenuta fondata, svolge 

un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazion

all’interno della società è tenuto ad irrogare eventuali sanzioni;

- Le segnalazioni, anche quelle non fondate, vengono raccolte in apposito fascicolo dal RPC, 

che ogni anno riferisce AL CdA 

13. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e 

organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del PTPC con 

individuazione, dei tempi e delle modalità di informativa

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 s

delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della

Società.  

 Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della 

                                                                                                                                                                                                               

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla d

misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le 

molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di 

Il dipendente che ritiene di essere sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di 

aver effettuato una segnalazione di illecito: può dare notizia circostanziata dell’avvenuta 

discriminazione al R.P.C., il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli 

tture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di 

competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la 

discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico, affinché valutino l’opportunità/necessità di 

adottare atti o provvedimenti opportuni; può dare notizia dell’avvenuta discriminazione 

all’organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza; può darne 

notizia all’ANAC: può darne notizia all’autorità giudiziaria 

sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e 

successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge 

speciale, l’anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini pe

o amministrative, ispezioni, ecc.). In generale, dunque, la segnalazione non può essere 

oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle 

ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, c. 1, lett. a), L. 241/1990. 

Il R.P.C., in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione delle misure organizzative di 

prevenzione della corruzione  per effetto di una segnalazione ritenuta fondata, svolge 

un'attività istruttoria sui contenuti della segnalazione stessa e riferisce all’organo che 

all’interno della società è tenuto ad irrogare eventuali sanzioni; 

Le segnalazioni, anche quelle non fondate, vengono raccolte in apposito fascicolo dal RPC, 

AL CdA il numero delle segnalazioni ricevute e l’esito delle stesse.

* 

13. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e 

organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del PTPC con 

individuazione, dei tempi e delle modalità di informativa. 

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 della

Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della 
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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. Per 

misure discriminatorie si intendono le irrogazioni di sanzioni disciplinari ingiustificate, le 

molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di 

e sottoposto a comportamenti discriminatori per il fatto di 

aver effettuato una segnalazione di illecito: può dare notizia circostanziata dell’avvenuta 

discriminazione al R.P.C., il quale valuta la sussistenza degli elementi per effettuare agli 

tture competenti la segnalazione di quanto accaduto, per le eventuali azioni di 

competenza; può darne notizia al capo gerarchico del dipendente che ha operato la 

discriminazione, e/o al proprio capo gerarchico, affinché valutino l’opportunità/necessità di 

adottare atti o provvedimenti opportuni; può dare notizia dell’avvenuta discriminazione 

all’organizzazione sindacale alla quale aderisce, per le azioni di competenza; può darne 

sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, e 

successive modificazioni, fatta eccezione per i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge 

speciale, l’anonimato non può essere opposto (ad esempio in caso di indagini penali, tributarie 

o amministrative, ispezioni, ecc.). In generale, dunque, la segnalazione non può essere 

oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle 

Il R.P.C., in tutti i casi in cui ha conoscenza di una violazione delle misure organizzative di 

prevenzione della corruzione  per effetto di una segnalazione ritenuta fondata, svolge 

e stessa e riferisce all’organo che 

Le segnalazioni, anche quelle non fondate, vengono raccolte in apposito fascicolo dal RPC, 

cevute e l’esito delle stesse. 

13. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e 

organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del PTPC con 

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 

ignificative violazioni 

delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della 

Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della 
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corruzione, avvalendosi dei responsabili di area e/o servizio, i quali dovranno garantire un flusso 

continuo di informazioni al medesimo responsabile:

- dovrà sollecitare i competenti organi e/o dipendenti della società al fine di garantire che gli 

obblighi prescritti dalla legge, dal PNA, dal presente PTPC, o comunque impartiti dal 

medesimo responsabile, siano adempiuti nei termini di legge ( a titolo ese

esaustivo dovrà sollecitare il competente organo e/o dipendente affinché sia rispettato il 

termine del 31 gennaio  per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 L. 

190/2012); 

- dovrà provvedere, almeno due volte l’anno (una 

compilazione della scheda del RPC prevista per il 15 dicembre di ogni anno), od anche prima 

laddove lo ritenga necessario e/o opportuno, verificare il corretto rispetto degli obblighi 

prescritti dalla legge, dal PNA ed

- potrà effettuare verifiche e controlli non programmati anche se del caso a campione.

L’attività di verifica e controllo dovrà riguardare, ciclicamente, tutte le aree a rischio 

corruzione,. 

Le primarie finalità dell’attivi

- il rispetto delle previsioni e del

- l’ esecuzione misure correttive del rischio;

- l’adeguatezza del PTPC 

La verifica ed il controllo dovranno essere effettuati 

criteri anzi citati, ogni qual volta si verifichi, in una delle suddette aree, una anomalia o criticità che 

evidenzino la violazione delle misure di prevenzione della corruzione individuate con il presente 

PTPC, ed il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà tempestivamente e comunque non 

oltre 7 giorni dal rilevamento della anomalia o criticità, adottare tutte le iniziative che riterrà 

opportune per porre rimedio a tali anomalie o criticità.

Nello svolgimento della propria attività, il Respo

potrà avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze 

nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia di esp

Prevenzione della Corruzione sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e

poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

  

14. Previsione di procedure per l'attuazione delle de

rischio di fenomeni corruttivi.
Le decisioni conclusive e finali di AMIA SPA sono sempre adottate dall’organo e/o soggetto 

di AMIA SPA competente per legge o regolamento ad adottarli e quindi munito del potere 

                                                                                                                                                                                                               

sponsabili di area e/o servizio, i quali dovranno garantire un flusso 

continuo di informazioni al medesimo responsabile: 

dovrà sollecitare i competenti organi e/o dipendenti della società al fine di garantire che gli 

obblighi prescritti dalla legge, dal PNA, dal presente PTPC, o comunque impartiti dal 

medesimo responsabile, siano adempiuti nei termini di legge ( a titolo ese

esaustivo dovrà sollecitare il competente organo e/o dipendente affinché sia rispettato il 

termine del 31 gennaio  per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 L. 

dovrà provvedere, almeno due volte l’anno (una delle quali si ritiene assolta con la 

compilazione della scheda del RPC prevista per il 15 dicembre di ogni anno), od anche prima 

laddove lo ritenga necessario e/o opportuno, verificare il corretto rispetto degli obblighi 

prescritti dalla legge, dal PNA ed in particolare dal presente PTPC; 

potrà effettuare verifiche e controlli non programmati anche se del caso a campione.

L’attività di verifica e controllo dovrà riguardare, ciclicamente, tutte le aree a rischio 

Le primarie finalità dell’attività di verifica e controllo consistono nel verificare:

rispetto delle previsioni e delle scadenze previste nel Piano; 

misure correttive del rischio; 

La verifica ed il controllo dovranno essere effettuati immediatamente, ed a prescindere dai 

criteri anzi citati, ogni qual volta si verifichi, in una delle suddette aree, una anomalia o criticità che 

evidenzino la violazione delle misure di prevenzione della corruzione individuate con il presente 

esponsabile della prevenzione della corruzione dovrà tempestivamente e comunque non 

oltre 7 giorni dal rilevamento della anomalia o criticità, adottare tutte le iniziative che riterrà 

opportune per porre rimedio a tali anomalie o criticità. 

to della propria attività, il Responsabile della Prevenzione della 

avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze 

settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia di esperti esterni. Al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi 

acemente i compiti affidatigli. 

** 

Previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al 

rischio di fenomeni corruttivi. 
Le decisioni conclusive e finali di AMIA SPA sono sempre adottate dall’organo e/o soggetto 

di AMIA SPA competente per legge o regolamento ad adottarli e quindi munito del potere 
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sponsabili di area e/o servizio, i quali dovranno garantire un flusso 

dovrà sollecitare i competenti organi e/o dipendenti della società al fine di garantire che gli 

obblighi prescritti dalla legge, dal PNA, dal presente PTPC, o comunque impartiti dal 

medesimo responsabile, siano adempiuti nei termini di legge ( a titolo esemplificativo e non 

esaustivo dovrà sollecitare il competente organo e/o dipendente affinché sia rispettato il 

termine del 31 gennaio  per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 L. 

delle quali si ritiene assolta con la 

compilazione della scheda del RPC prevista per il 15 dicembre di ogni anno), od anche prima 

laddove lo ritenga necessario e/o opportuno, verificare il corretto rispetto degli obblighi 

potrà effettuare verifiche e controlli non programmati anche se del caso a campione. 

L’attività di verifica e controllo dovrà riguardare, ciclicamente, tutte le aree a rischio 

tà di verifica e controllo consistono nel verificare: 

immediatamente, ed a prescindere dai 

criteri anzi citati, ogni qual volta si verifichi, in una delle suddette aree, una anomalia o criticità che 

evidenzino la violazione delle misure di prevenzione della corruzione individuate con il presente 

esponsabile della prevenzione della corruzione dovrà tempestivamente e comunque non 

oltre 7 giorni dal rilevamento della anomalia o criticità, adottare tutte le iniziative che riterrà 

nsabile della Prevenzione della Corruzione 

avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze 

Al Responsabile della 

ispezioni, i più ampi 

cisioni dell'ente in relazione al 

Le decisioni conclusive e finali di AMIA SPA sono sempre adottate dall’organo e/o soggetto 

di AMIA SPA competente per legge o regolamento ad adottarli e quindi munito del potere 
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decisionale, e almeno quelle inerenti le aree a rischio corruzione individuate nel presente PTPC 

devono riportare in narrativa la descrizione

tutti gli atti prodotti di qualsiasi tipo e natura

tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intera fase procedimentale

dell’istituto del diritto di accesso. 

chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di

che hanno determinato la decisione 

Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a r

soggetto, alla fine di un percorso trasparente,

andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

semplice e diretto. Di norma ogni decisione conclusiva e finale che riguarda una delle aree a rischio 

corruzione deve prevedere un meccanismo di tracciabilità

qualsiasi altro tipo e natura.. Il criterio di trattazione dei procedimenti a ista

rigorosamente quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi

essere debitamente motivate. 

15. Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.
La Legge 190/2012 prescrive che il “Piano di prevenzione della Corruzione” preveda, con

particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del

Responsabile del “Piano”. Pertanto, coloro che istruiscono un atto o che adottino un

nell’ambito delle aree a rischio sopra elencate devono darne informazione al

ogni qual volta ravvisino anche un solo 

anomalia che meriti di essere approfondita

consentire al “Responsabile della prevenzione della Corruzione” di

della anomalia e di intervenire, se del caso, te

16. Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello.
La violazione delle misure di corruzione e trasparenza costituisce illecito disciplinare 

sanzionabile secondo i termini e le modalità individuate nel Codice Etico e di comportamento al 

quale si rinvia. 

                                                                                                                                                                                                               

e almeno quelle inerenti le aree a rischio corruzione individuate nel presente PTPC 

devono riportare in narrativa la descrizione, ancorché sintetica, del procedimento svolto, richiamando 

di qualsiasi tipo e natura -anche interni – per addivenire alla decisione finale. In 

resse potrà ricostruire l’intera fase procedimentale

 Tali decisioni devono sempre essere motivate

mpletezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione di AMIA SPA, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 

attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un 

soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon 

andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Lo stile dovrà essere il più possibile 

decisione conclusiva e finale che riguarda una delle aree a rischio 

deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria, cartaceo, telematico o di 

l criterio di trattazione dei procedimenti a ista

quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti che devono 

** 

15. Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 

nto e l'osservanza dei modelli. 
La Legge 190/2012 prescrive che il “Piano di prevenzione della Corruzione” preveda, con

particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del

Pertanto, coloro che istruiscono un atto o che adottino un

nell’ambito delle aree a rischio sopra elencate devono darne informazione al predetto Responsabile

un solo potenziale fenomeno di maladministrazione

anomalia che meriti di essere approfondita L’informativa deve contenere gli elementi necessari a 

prevenzione della Corruzione” di accertare la reale sussistenza 

della anomalia e di intervenire, se del caso, tempestivamente per la sua eliminazione. 

** 

Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello. 
La violazione delle misure di corruzione e trasparenza costituisce illecito disciplinare 

onabile secondo i termini e le modalità individuate nel Codice Etico e di comportamento al 

** 

                                                                                                                                         PTPC 2016-2018 rev.1 

pag.19 

e almeno quelle inerenti le aree a rischio corruzione individuate nel presente PTPC 

del procedimento svolto, richiamando 

per addivenire alla decisione finale. In 

resse potrà ricostruire l’intera fase procedimentale, anche valendosi 

Tali decisioni devono sempre essere motivate con precisione, 

fatto e le ragioni giuridiche 

, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 

iconoscere un beneficio ad un 

legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon 

Lo stile dovrà essere il più possibile 

decisione conclusiva e finale che riguarda una delle aree a rischio 

, cartaceo, telematico o di 

l criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è 

e regolamenti che devono 

15. Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 

La Legge 190/2012 prescrive che il “Piano di prevenzione della Corruzione” preveda, con 

particolare riguardo alle attività a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del 

Pertanto, coloro che istruiscono un atto o che adottino un provvedimento 

predetto Responsabile 

le fenomeno di maladministrazione o comunque una 

L’informativa deve contenere gli elementi necessari a 

accertare la reale sussistenza 

mpestivamente per la sua eliminazione.  

Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

La violazione delle misure di corruzione e trasparenza costituisce illecito disciplinare 

onabile secondo i termini e le modalità individuate nel Codice Etico e di comportamento al 
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17.  Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012

Le disposizioni del presente piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta 

saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione 

dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere generale 

tempus regit actum. 

Il piano è comunque soggetto ad aggiornament

mutamenti organizzativi dell’Azienda e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza e 

adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla 

A.N.AC. con eventuali aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo.

18. Pubblicità del piano 
Il presente piano, con l’approvazione da parte dell’Organo amministrativo, è immedi

pubblicato nella sezione dedicata alla

di Carrara, quale Ente vigilante.  

 

 

  

                                                                                                                                                                                                               

Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012 

Le disposizioni del presente piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta 

ranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione 

dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere generale 

Il piano è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, ogni qual volta emergano rilevanti 

mutamenti organizzativi dell’Azienda e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza e 

adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla 

ntuali aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo.

** 

Il presente piano, con l’approvazione da parte dell’Organo amministrativo, è immedi

pubblicato nella sezione dedicata alla trasparenza del sito aziendale. Il piano è trasmesso al Comune  
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Le disposizioni del presente piano eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta 

ranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione 

dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, del principio di carattere generale 

i annuali, ogni qual volta emergano rilevanti 

mutamenti organizzativi dell’Azienda e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza e 

adeguato alle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla 

ntuali aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione e con altri atti di indirizzo. 

Il presente piano, con l’approvazione da parte dell’Organo amministrativo, è immediatamente 

Il piano è trasmesso al Comune  
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SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

 

La parte speciale ha ad oggetto

corruzione, secondo le indicazioni fornite dal PNA.

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 1

 

 

AREA A: AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

 

A.1. A.2 A.3: PROCESSI DI RECLUTAMENTO DI NUOVO PERSONALE

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO.

Nel processo di reclutamento di nuovo personale,

possono essere individuati, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti rischi “corruttivi”:

- Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idone

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo 

scopo di reclutare candidati particolari;

- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particola

- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a 

titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei 

criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

particolari; 

- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Il reclutamento del personale da inquadrare nell

disciplinato da uno specifico “Regolamento reclutamento del personale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con delibera n. 7 del 27.07.2009, nel rispetto dei principi di imparzialità, tra

disposizioni contenute nell’art. 18 del d.l. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella l. n. 133/2008 

Detto regolamento, pubblicato nel sito istituzionale di AMIA SPA nella sezione amministrazione trasparente 

sottosezione bandi di concorso appare allo stato attuale più che sufficiente a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi 

nella procedura per l’assunzione di nuovo personale

Per quanto attiene invece la procedura delle progressioni interne di 

di cui al documento “Gestione del processo di Assunzione di nuovo Personale e dell’Adeguamento del livello del 

Personale già Operativo” inserito nelle procedure SA8000. In ogni caso  

                                                                                                                                                                                                               

PARTE SPECIALE 

SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

La parte speciale ha ad oggetto la programmazione delle misure di prevenzione della 

secondo le indicazioni fornite dal PNA. 

** 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 1 

AREA A: AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (Valutazione rischio

RECLUTAMENTO DI NUOVO PERSONALE, PROGRESSIONE IN CARRIERA

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO. 

di nuovo personale, progressione in carriera e conferimento di incarichi di collaborazione,

possono essere individuati, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti rischi “corruttivi”: 

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idone

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo 

scopo di reclutare candidati particolari; 

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a 

nza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei 

criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 

professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

Il reclutamento del personale da inquadrare nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda è 

disciplinato da uno specifico “Regolamento reclutamento del personale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con delibera n. 7 del 27.07.2009, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in attuazione delle 

disposizioni contenute nell’art. 18 del d.l. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella l. n. 133/2008  

Detto regolamento, pubblicato nel sito istituzionale di AMIA SPA nella sezione amministrazione trasparente 

ezione bandi di concorso appare allo stato attuale più che sufficiente a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi 

procedura per l’assunzione di nuovo personale, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

procedura delle progressioni interne di carriera , si richiama espressamente

Gestione del processo di Assunzione di nuovo Personale e dell’Adeguamento del livello del 

nserito nelle procedure SA8000. In ogni caso  possono individuarsi le seguenti misure, 
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la programmazione delle misure di prevenzione della 

Valutazione rischio 2.63  ) 

PROGRESSIONE IN CARRIERA, 

e conferimento di incarichi di collaborazione, 

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo 

ri; 

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a 

nza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei 

Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 

’ambito di un rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda è 

disciplinato da uno specifico “Regolamento reclutamento del personale”, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

sparenza e pubblicità, in attuazione delle 

Detto regolamento, pubblicato nel sito istituzionale di AMIA SPA nella sezione amministrazione trasparente 

ezione bandi di concorso appare allo stato attuale più che sufficiente a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi 

o indeterminato che determinato. 

si richiama espressamente la procedura 

Gestione del processo di Assunzione di nuovo Personale e dell’Adeguamento del livello del 

possono individuarsi le seguenti misure, 
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significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto meno a seguito 

dell’adozione del presente PTPC. consistenti in

- accertamento delle esigenze e/o dell’opportunità della progressione 

all’Organo Amministrativo; 

- accertamento da parte dell’Organo Amministrativo delle 

e delle risorse disponibili; 

- approvazione con determina da parte dell’Organo Amministrativo della proposta, con nomina del R.U.P.

diverso dal Direttore; 

- Monitoraggio, dell’attività istruttoria condotta dal RUP

rispetto delle prescrizioni contenute nel presente PTPC nonché nelle altre leggi disciplinanti la materia del reclutamento 

del personale. 

Per quanto attiene invece la procedura di conferimento di incarichi di collaborazione

seguenti misure, significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto 

meno a seguito dell’adozione del presente PTPC. consistenti in

- Accertamento da parte della Direzione della necessità di conferire un 

necessarie ed a disposizione nei limiti di budget prestabilito e

candidato; 

- nomina del R.U.P. diverso dal Direttore

- Monitoraggio dell’attività istruttoria condotta dal RUP da parte del RPC e verifica da parte del RPC del rispetto 

delle prescrizioni contenute nel presente PTPC nonché nelle altre le

incarichi di collaborazione; 

 

PROCESSI A.1 ED A.2. (Valutazione rischio)

 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Pianificazion

e dei 

fabbisogni 

 

 Individuazione di 

fabbisogni non 

coerenti con la 

mission dell’ente 

 

Gestione delle 

priorità senza 

reale corrispondenza 

con i 

fabbisogni 

 

Rilevazione dei 

fabbisogni 

finalizzata a favorire 

o sfavorire 

soggetti determinati 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Elaborazione 

e 

pubblicazione 

del bando di 

selezione 

Inserimento di 

clausole deputate a 

favorire soggetti 

predeterminati 

 

Informazioni sui 

contenuti del 

bando/avviso o sulle 

prove fornite 

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

                                                                                                                                                                                                               

significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto meno a seguito 

dell’adozione del presente PTPC. consistenti in: 

e/o dell’opportunità della progressione da parte della Direzione, e sua pro

accertamento da parte dell’Organo Amministrativo delle esigenze organizzative, delle performance individuali, 

approvazione con determina da parte dell’Organo Amministrativo della proposta, con nomina del R.U.P.

dell’attività istruttoria condotta dal RUP, da parte del RPC e verifica

rispetto delle prescrizioni contenute nel presente PTPC nonché nelle altre leggi disciplinanti la materia del reclutamento 

procedura di conferimento di incarichi di collaborazione, possono individuarsi le 

misure, significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto 

meno a seguito dell’adozione del presente PTPC. consistenti in: 

Accertamento da parte della Direzione della necessità di conferire un incarico di collaborazione

i limiti di budget prestabilito e dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il 

nomina del R.U.P. diverso dal Direttore; 

uttoria condotta dal RUP da parte del RPC e verifica da parte del RPC del rispetto 

delle prescrizioni contenute nel presente PTPC nonché nelle altre leggi disciplinanti la materia di conferimento di 

azione rischio) 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSABILE 

SOTTOPROCESSO

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

Rispetto del 

Regolamento 

reclutamento 

personale 

 

Rispetto della 

procedura indicata 

nel presente PTPC 

 

 

Trasparenza 

Amministrativa 

 

Riesame periodico 

dei fabbisogni 

 

In atto 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

 

 

 

 

In atto 

 

 

Ogni anno 

Responsabile del 

procedimento

Creare un 

sfavorevole alla 

Rispetto del 

Regolamento 

reclutamento 

personale 

 

Rispetto della 

procedura 

individuate nel 

presente PTPC 

In atto 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

 

 

Responsabile del 

procedimento
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significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto meno a seguito 

da parte della Direzione, e sua proposta 

delle performance individuali, 

approvazione con determina da parte dell’Organo Amministrativo della proposta, con nomina del R.U.P. 

da parte del RPC e verifica, da parte del RPC, del 

rispetto delle prescrizioni contenute nel presente PTPC nonché nelle altre leggi disciplinanti la materia del reclutamento 

, possono individuarsi le 

misure, significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto 

incarico di collaborazione, delle risorse 

dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il 

uttoria condotta dal RUP da parte del RPC e verifica da parte del RPC del rispetto 

ggi disciplinanti la materia di conferimento di 

RESPONSABILE 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABIL

E MISURA 

Responsabile del 

procedimento 

RPC 

Responsabile del 

procedimento 

RPC 
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in anticipo a 

potenziali 

concorrenti 

 

 

Pubblicità del 

bando/avviso con 

modalità non previste 

Ricezione ed 

analisi delle 

domande 

Mancata o 

insufficiente verifica 

della completezza 

della 

documentazione 

presentata 

 

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Espletamento 

prove di 

verifica 

Valutazioni volte  a 

favorire soggetti 

predeterminati 

 

Irregolare 

composizione della 

commissione di 

concorso finalizzata 

al reclutamento di 

candidati 

particolari 

 

Conflitti di interesse 

dei membri 

della commissione 

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Assunzione 

risorse 

Elusione della 

procedura di 

svolgimento 

dell’attività e di 

controllo 

 

Creare un 

contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

Trasparenza 

Amministrativa 

 

Codice di 

comportamento 

 

 

 

In atto 

 

 

In atto 

Creare un 

sfavorevole alla 

Rispetto del 

Regolamento 

reclutamento 

personale 

 

Rispetto della 

procedura 

individuate nel 

presente PTPC 

 

 

Codice di 

comportamento 

 

In atto 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

 

 

 

 

In atto 

Responsabile del 

procedimento

Creare un 

sfavorevole alla 

Rispetto del 

Regolamento 

reclutamento 

personale 

 

Rispetto della 

procedura 

individuate nel 

presente PTPC 

 

 

Astensione in caso 

di conflitto di 

interessi 

 

Codice 

comportamento 

 

In atto 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

 

 

 

In atto 

Responsabile del 

procedimento

Creare un 

sfavorevole alla 

Rispetto del 

Regolamento 

reclutamento 

personale 

 

Rispetto della 

procedura 

individuate nel 

presente PTPC 

 

 

Trasparenza 

Amministrativa 

 

Codice di 

comportamento 

 

 

In atto 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

 

 

 

 

In atto 

 

 

 

In atto 

Responsabile del 

procedimento
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Responsabile del 

procedimento 

RPC 

Responsabile del 

procedimento 

RPC 

Responsabile del 

procedimento 

RPC 
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PROCESSO A.3. (Valutazione Rischio) 

 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Individuazion

e dei profili da 

selezionare 

Previsione degli 

incarichi in 

violazione 

di norme di 

legge o 

regolamentar 

 

Inserimento di 

clausole 

deputate a 

favorire 

soggetti 

predeterminati 

 

Ridurre 

l’opportunità che 

si manifestino 

casi di corruzione

Svolgimento 

della 

procedura di 

valutazione 

comparativa 

Mancata o 

insufficiente 

verifica della 

completezza 

della 

documentazion

e 

 

Conflitti di 

interesse tra il 

soggetto che 

conferisce 

l’incarico e 

l’incaricato 

 

Ridurre 

l’opportunità che 

si manifestino 

casi di corruzione

Inserimento 

delle risorse 

Improprio 

ricorso a risorse 

umane esterne 

 

Ridurre 

l’opportunità che 

si manifestino 

casi di corruzione

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 2

 

B. AREA DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

 

B.1.:  PROCESSO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO.

Nel processo in questione possono essere individuati, a 

-  Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio 

personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore; 

                                                                                                                                                                                                               

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSABILE 

SOTTOPROCESSO

l’opportunità che 

si manifestino 

casi di corruzione 

Trasparenza 

Amministrativa 

 

 

 

 

Codice di 

comportamento 

In atto 

 

 

 

 

 

 

In atto 

Responsabile del 

procedimento 

l’opportunità che 

si manifestino 

casi di corruzione 

Codice di 

comportamento 

 

 

Astensione in 

caso di conflitto 

di interessi 

In atto 

 

 

 

 

All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 

l’opportunità che 

si manifestino 

casi di corruzione 

Trasparenza 

amministrativa 

 

Codice di 

comportamento 

In atto 

 

 

 

 

In atto 

Responsabile del 

procedimento 

 

 

*** 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 2 

B. AREA DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE (valutazione del rischio

PROCESSO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE (valutazione del rischio)

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO. 

Nel processo in questione possono essere individuati, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti rischi “corruttivi”:

Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio 

personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore;  
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RESPONSABILE 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABILE 

MISURA 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 

(valutazione del rischio = 4.17) 

(valutazione del rischio) 

titolo meramente esemplificativo, i seguenti rischi “corruttivi”: 

Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio 
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- Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai 

regolamenti per favorire una determinata impresa; 

- Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto; 

-  Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture e 

servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore.

Ferma restando che  AMIA SPA applica, nei limiti di legge, la normativa del 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e del relativo 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” (D.P.R. 207/20

di affidamento servizi, forniture e lavori -precisato che o

fasi progettuali (preliminare, definitivo e esecutivo) per l’affidamento dei lavori, che per l’affi

forniture ed ogni fase successiva dell’esecuzione dell’affidamento viene seguito dal Responsabile Unico del 

Procedimento, monitorato dal R.P.C. - possono individuarsi le seguenti misure, significative per la prevenzione della 

corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto meno a seguito 

consistenti in 

- Accertamento da parte della Direzione dell’esigenza di procedere all’affidamento dell’esecuzione di lavori, 

servizi o forniture in relazione ai programmi predisposti dall’Azienda;

- Individuazione della procedura di gara di appalto da adottare, indizione della stessa e suo espletamento da parte 

dell’Ufficio Acquisti/Appalti, previa verifica dei requisiti di qualificazione de di aggiudicazione, valutazione 

delle offerte e dell’eventuale anomalia, sempre sotto la costante vigilanza del R.P.C.

- Approvazione finale dei relativi atti 

individuate dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione

AMIA SPA è altresì dotata di un albo fornitori adottato

163 del 12/4/2006, che fornisce ulteriori garanzie in ordine alla prevenzione ed alla lotta dei fenomeni corruttivi.

 

PROCESSO B.1. 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Definizione 

oggetto 

Definizione di 

fabbisogno non 

rispendente ai 

criteri di 

efficienza/efficacia

/ economicità 

Creare contesto 

sfavorevole alla 

corruzione

Individuazione 

dello 

strumento/istituto 

per l’affidamento 

Elusione delle 

regole di 

affidamento 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

Requisiti di 

aggiudicazione 

Definizione di 

requisiti per 

favorire 

un’impresa 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

Requisiti di 

aggiudicazione 

Formulazione di 

requisiti di 

aggiudicazione non 

ben definiti 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

                                                                                                                                                                                                               

tilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai 

regolamenti per favorire una determinata impresa;  

Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto;  

omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture e 

servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore.

SPA applica, nei limiti di legge, la normativa del “Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e del relativo 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). 

precisato che ogni passaggio della procedura, sia nella predisposizione delle tre 

fasi progettuali (preliminare, definitivo e esecutivo) per l’affidamento dei lavori, che per l’affidamento dei servizi e delle 

forniture ed ogni fase successiva dell’esecuzione dell’affidamento viene seguito dal Responsabile Unico del 

possono individuarsi le seguenti misure, significative per la prevenzione della 

rruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto meno a seguito dell’adozione del presente PTPC

Accertamento da parte della Direzione dell’esigenza di procedere all’affidamento dell’esecuzione di lavori, 

lazione ai programmi predisposti dall’Azienda; 

Individuazione della procedura di gara di appalto da adottare, indizione della stessa e suo espletamento da parte 

dell’Ufficio Acquisti/Appalti, previa verifica dei requisiti di qualificazione de di aggiudicazione, valutazione 

e anomalia, sempre sotto la costante vigilanza del R.P.C.; 

pprovazione finale dei relativi atti , predisposizione e stipula del Contratto di appalto 

individuate dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione. 

AMIA SPA è altresì dotata di un albo fornitori adottato in conformità a quanto previsto dagli artt. 122 e 125 del D.Lgs. n. 

, che fornisce ulteriori garanzie in ordine alla prevenzione ed alla lotta dei fenomeni corruttivi.

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSABILE 

SOTTOPROCESS

O 

Creare contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Trasparenza 

 

 

In atto Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Trasparenza 

 

Codice contratti 

pubblici 

In atto 

 

All’occorrenza 

Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Trasparenza 

 

Astensione in caso 

di conflitto di 

interessi 

 

Codice contratti 

pubblici 

In atto 

 

All’occorrenza 

 

 

 

All’occorrenza 

Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

Trasparenza 

 

Astensione in caso 

di conflitto di 

In atto 

 

All’occorrenza 

 

Responsabile 

procedimento
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tilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai 

omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture e 

servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore. 

“Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e del relativo 

10 e s.m.i.).  nella procedura 

gni passaggio della procedura, sia nella predisposizione delle tre 

damento dei servizi e delle 

forniture ed ogni fase successiva dell’esecuzione dell’affidamento viene seguito dal Responsabile Unico del 

possono individuarsi le seguenti misure, significative per la prevenzione della 

dell’adozione del presente PTPC 

Accertamento da parte della Direzione dell’esigenza di procedere all’affidamento dell’esecuzione di lavori, 

Individuazione della procedura di gara di appalto da adottare, indizione della stessa e suo espletamento da parte 

dell’Ufficio Acquisti/Appalti, previa verifica dei requisiti di qualificazione de di aggiudicazione, valutazione 

redisposizione e stipula del Contratto di appalto secondo le modalità 

in conformità a quanto previsto dagli artt. 122 e 125 del D.Lgs. n. 

, che fornisce ulteriori garanzie in ordine alla prevenzione ed alla lotta dei fenomeni corruttivi. 

RESPONSABILE 

SOTTOPROCESS

RESPONSABILE 

MISURA 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 
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corruttivo

Valutazione 

offerte 

Formulazione di 

criteri di 

valutazione non 

ben definiti 

Ridurre 

opportunità che 

si 

fenomeno 

corruttivo

Verifica 

anomalia offerte 

Insufficiente 

verifica della 

documentazione 

presentata 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

Procedure 

negoziate 

Definizione di uno 

strumento non 

rispendente ai 

criteri di 

efficienza/efficacia

/ economicità 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

Affidamenti 

diretti 

Definizione di uno 

strumento non 

rispendente ai 

criteri di 

efficienza/efficacia

/ economicità 

 

Eccessivo ricorso 

agli affidamenti 

urgenti 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

Revoca del 

bando 

Abuso del 

provvedimento di 

revoca fuori dai 

casi previsti dalla 

legge 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

Redazione del 

cronoprogramma 

Insufficiente 

verifica 

dell’effettivo stato 

di avanzamento 

rispetto al 

cronoprogramma 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

Varianti in corso 

di esecuzione 

Ammissione di 

varianti fuori dai 

casi previsti dalla 

legge 

Ridurre opportunità 

che si manifesti 

fenomeno corruttivo

Subappalto Mancata verifica in 

sede di sopralluogo 

 

Utilizzo subappalto 

come modalità per 

distribuire 

illecitamente i 

vantaggi 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

                                                                                                                                                                                                               

corruttivo interessi 

 

Codice contratti 

pubblici 

 

 

All’occorrenza 

 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Trasparenza 

 

Astensione in caso 

di conflitto di 

interessi 

 

Codice contratti 

pubblici 

In atto 

 

All’occorrenza 

 

 

 

All’occorrenza 

Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Codice contratti 

pubblici 

 

Formazione del 

personale  

 

Trasparenza 

 

All’occorrenza 

 

 

In atto 

 

 

In atto 

 

 

Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Codice contratti 

pubblici 

 

 

Trasparenza 

 

All’occorrenza 

 

 

 

In atto 

 

 

Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Codice contratti 

pubblici 

 

 

Trasparenza 

 

 

All’occorrenza 

 

 

 

In atto 

 

 

Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Trasparenza 

 

In atto 

 

Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Codice contratti 

pubblici 

All’occorrenza Responsabile 

procedimento

Ridurre opportunità 

che si manifesti 

fenomeno corruttivo 

Codice contratti 

pubblici 

All’occorrenza Responsabile 

procedimento

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Codice contratti 

pubblici 

All’occorrenza Responsabile 

procedimento

                                                                                                                                         PTPC 2016-2018 rev.1 

pag.26 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 

Responsabile 

procedimento 

RPC 
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Risoluzione delle 

controversie 

Utilizzo artificioso 

al fine di favorire 

una impresa 

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo

 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 3

 

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

 

C.1 C.2. C.3.: PROCESSI DI TIPO AUTORIZZATIVO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA

LICENZE, REGISTRAZIONI),    E DI TIPO CONCESSORIO 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO.

Il PNA nel definire i provvedimenti ampliativi privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, fa 

espressamente riferimento a quelli di tipo autorizzatorio o concessorio che, come già

ricondurre ad alcuna attività di AMIA SPA.

Per tale motivo allo stato attuale non è possibile provvedere alla mappatura dei processi e sub

astrattamente sono stati individuati nella parte generale del 

verrà approfondita nel corso del 2015 e comunque entro e non oltre il termine per l’aggiornamento del presente PTPC (31 

gennaio 2016) 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4

 

 

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

 

D.1. D.2.  PROCESSI DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE 

DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

(valutazione del rischio = MARGINALE) 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO.

Nei processi in questione  il rischio corruttivo più evidente è quello relativo alla i

garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona

è che attraverso un accordo collusivo tra personale di AMIA SPA ed altri soggetti (persone fisiche e/o giuridiche)

particolare a distribuirsi i vantaggi economici conseguiti, 

soggetto. 

Per tale motivo la procedura di affidamento 

qualsiasi tipo e natura si informano ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità,

l’adozione del presente PTPC devono ritenersi obbligatorie

                                                                                                                                                                                                               

Ridurre 

opportunità che 

si manifesti 

fenomeno 

corruttivo 

Codice di 

comportamento 

 

 

In atto 

 

 

 

Responsabile del 

procedimento

*** 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 3 

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (valutazione del rischio = 0) 

PROCESSI DI TIPO AUTORIZZATIVO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA

DI TIPO CONCESSORIO  (Valutazione del rischio) 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO. 

Il PNA nel definire i provvedimenti ampliativi privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, fa 

espressamente riferimento a quelli di tipo autorizzatorio o concessorio che, come già anticipato, non sono possibili 

ricondurre ad alcuna attività di AMIA SPA. 

Per tale motivo allo stato attuale non è possibile provvedere alla mappatura dei processi e sub

astrattamente sono stati individuati nella parte generale del presente PTPC, con la precisazione che la tematica de qua 

verrà approfondita nel corso del 2015 e comunque entro e non oltre il termine per l’aggiornamento del presente PTPC (31 

*** 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4 

AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 

IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (valutazione del rischio 4.5) 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE 

DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO. 

in questione  il rischio corruttivo più evidente è quello relativo alla inosservanza di regole procedurali a 

garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona; più precisamente il rischio 

accordo collusivo tra personale di AMIA SPA ed altri soggetti (persone fisiche e/o giuridiche)

particolare a distribuirsi i vantaggi economici conseguiti,  gli incarichi e/o i vantaggi siano attribuiti sempre al medesimo 

a procedura di affidamento degli incarichi professionali e di concessione dei vantaggi economici di 

principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ed alle seguenti misure,  che con 

devono ritenersi obbligatorie: 
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Responsabile del 

procedimento 

RPC 

EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 

PROCESSI DI TIPO AUTORIZZATIVO (ABILITAZIONI, APPROVAZIONI, NULLA-OSTA, 

Il PNA nel definire i provvedimenti ampliativi privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, fa 

anticipato, non sono possibili 

Per tale motivo allo stato attuale non è possibile provvedere alla mappatura dei processi e sub-processi, che pur 

presente PTPC, con la precisazione che la tematica de qua 

verrà approfondita nel corso del 2015 e comunque entro e non oltre il termine per l’aggiornamento del presente PTPC (31 

AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED 

E DI CONCESSIONE ED 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE 

DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

nosservanza di regole procedurali a 

; più precisamente il rischio 

accordo collusivo tra personale di AMIA SPA ed altri soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) volto in 

gli incarichi e/o i vantaggi siano attribuiti sempre al medesimo 

degli incarichi professionali e di concessione dei vantaggi economici di 

ed alle seguenti misure,  che con 



AMIA SPA                                                                                  

- Accertamento da parte della Direzione

del relativo vantaggio economico e 

- Individuazione, da parte del RUP, 

del vantaggio; 

- Selezione, da parte del RUP, del soggetto 

Tutte le fasi della procedura selettiva sono portate avanti dal R.U.P.

responsabilità e la verifica dell’applicazione di quanto previsto dal presente PTPC.

 

PROCESSI D.1 e D.2. 

 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Individuazione  

dell’incarico 

e/o vantaggio 

da affidare 

Definizione di 

criteri volti a 

favorire un 

determinato 

soggetto 

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla 

corruzione 

Individuazione 

delle procedure 

di affidamento 

E/O 

attribuzione 

vantaggio 

Elusione delle 

procedure per 

favorire un 

determinato 

soggetto 

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla 

corruzione 

Requisiti di 

qualificazione 

e di 

aggiudicazione 

e/o 

attribuzione 

vantaggio 

Definizione di 

requisiti volti a 

favorire un 

determinato 

soggetto 

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla 

corruzione 

Valutazione 

delle offerte ed 

individuazione 

dell’affidatario 

e/o 

aggiudicatario 

del vantaggio 

Formulazione 

di criteri di 

valutazione non 

sufficientement

e chiari 

 

Conflitto di 

interessi tra chi 

deve affidare 

l’incarico e/o il 

vantaggio ed il 

soggetto a cui 

deve essere 

affidato 

l’incarico e/o il  

vantaggio 

Creare un 

contesto 

sfavorevole 

alla 

corruzione 

Affidamento Assenza della Creare un 

                                                                                                                                                                                                               

ezione dell’esigenza di procedere all’affidamento dell’incarico professionale 

e nomina di RUP diverso dal Direttore ; 

 della procedura più idonea alla selezione del professionista 

del soggetto a cui conferire l’incarico o affidare il vantaggio

Tutte le fasi della procedura selettiva sono portate avanti dal R.U.P. e visionate dal R

cazione di quanto previsto dal presente PTPC. 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

SSO 

Creare un Rispetto delle 

procedure 

previste nel 

presente 

PTPC 

 

Trasparenza 

All’occorrenza 

 

 

 

 

In atto 

Responsabile 

del 

procedimento 

Creare un Rispetto delle 

procedure 

previste nel 

presente 

PTPC 

 

Trasparenza 

 

Codice di 

comportamen

to 

All’occorrenza 

 

 

 

 

In atto 

 

 

In atto 

Responsabile 

del 

procedimento 

Creare un Rispetto delle 

procedure 

previste nel 

presente 

PTPC 

 

Trasparenza 

 

All’occorrenza 

 

 

 

 

In atto 

Responsabile 

del 

procedimento 

Creare un Rispetto delle 

procedure 

previste nel 

presente 

PTPC 

 

Trasparenza 

 

Astensione in 

caso di 

conflitto di 

interessi 

All’occorrenza 

 

 

 

 

In atto 

 

All’occorrenza 

Responsabile 

del 

procedimento 

Creare un Rispetto delle All’occorrenza Responsabile 
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dell’incarico professionale e/o 

procedura più idonea alla selezione del professionista e/o all’attribuzione 

a cui conferire l’incarico o affidare il vantaggio 

e visionate dal R.P.C., al quale spetta la 

RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

RESPONSABIL

E DELLA 

MISURA 

RPC 

RPC 

RPC 

RPC 

RPC 



AMIA SPA                                                                                  

dell’incarico 

e/o del 

vantaggio 

necessaria 

indipendenza 

nella decisione 

contesto 

sfavorevole 

alla 

corruzione 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4

 

 

AREA D- BIS: GESTIONE DEI CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

 

 

 

SUB PROCESSO EVENTO 

RISCHIOSO 
OBIETTIVO

Analisi segnalazione 

Omessa analisi della 

segnalazione al fine 

di non far emergere 

un comportamento 

sanzionabile con 

provvedimento 

disciplinare 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Richiesta eventuale 

documentazione 

integrativa 

Omessa richiesta di 

documentazione 

integrativa al fine di  

evitare acquisizione 

di tutta la 

documentazione 

necessaria per la 

seria valutazione (in 

senso positivo o 

negativo) del 

comportamento 

segnalato 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Avvio del 

procedimento 

Alterazione in senso 

favorevole al 

soggetto vigilato 

delle valutazioni 

istruttorie con 

conseguente 

omissione di 

elementi che 

possono 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

                                                                                                                                                                                                               

procedure 

previste nel 

presente 

PTPC 

 

Trasparenza 

 

Astensione in 

caso di 

conflitto di 

interessi 

 

 

 

 

In atto 

 

All’occorrenza 

del 

procedimento 

*** 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4-bis 

BIS: GESTIONE DEI CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAILE 

DEL 

SOTTOPROCESSO

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

1. Codice di 

comportamento e 

codice 

disciplinare; 

2.Tutela del 

dipendente che 

segnala gli illeciti; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse 

1. In atto 

2.In atto 

3. All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

1. Codice di 

comportamento e 

codice 

disciplinare; 

2.Tutela del 

dipendente che 

segnala gli illeciti; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse 

1. In atto 

2.In atto 

3. All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

1. Codice di 

comportamento e 

codice 

disciplinare; 

2.Tutela del 

dipendente che 

segnala gli illeciti; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

1. In atto 

2.In atto 

3. All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 
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RESPONSBAILE 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABILE 

DELLA MISURA 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 
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determinare l'avvio 

Istruttoria 

lterazione in senso 

favorevole al 

soggetto vigilato - 

volontaria 

omissione di analisi 

o analisi pilotata che 

induca a tralasciare 

delle irregolarità 

che andrebbero 

approfondite 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Proposta della 

sanzione 

Alterazione in senso 

favorevole al 

soggetto vigilato 

delle valutazioni  

istruttorie 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Provvedimenti 

adottati 

Omessa adozione 

del provvedimento 

disciplinare al fine di 

risolvere la 

questione in via 

bonaria per evitare 

che se ne abbia 

conoscenza 

all'esterno 

Creare un contesto 

sfavorevole 

corruzione 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4

 

 

AREA D- ter: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

 

 

AREA D-TER  1):  GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICI COMMERCIALI

SUB PROCESSO EVENTO 

RISCHIOSO 
OBIETTIVO

INDIVIDUAZIONE 

DELLE MANSIONI E 

FUNZIONI 

 

Omessa 

individuazione delle 

corrette mansioni 

e/o funzioni al fine 

di consentire al 

personale privo del 

potere/funzione di 

adottare atti per 

avvantaggiare un 

determinato 

soggetto 

 

INDIVIDUAZION

E DEL 

Elusione delle 

procedure per 

 

                                                                                                                                                                                                               

interesse 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

1. Codice di 

comportamento e 

codice 

disciplinare; 

2.Tutela del 

dipendente che 

segnala gli illeciti; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse 

1. In atto 

2.In atto 

3. All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

1. Codice di 

comportamento e 

codice disciplinare; 

2.Tutela del 

dipendente che 

segnala gli illeciti; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse 

1. In atto 

2.In atto 

3. All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

1. Codice di 

comportamento e 

codice disciplinare; 

2.Tutela del 

dipendente che 

segnala gli illeciti; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse 

1. In atto 

2.In atto 

3. All’occorrenza 

 

*** 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4-ter 

ter: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICI COMMERCIALI

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAILE 

DEL 

SOTTOPROCESSO

1. Trasparenza; 2. 

Codice di 

Comportamento; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse  

1. In atto 

2. In atto 

3. All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 

1. Trasparenza; 2. 

Codice di 

1. In atto 

2. In atto 

Responsabile del 

procedimento 
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Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 

 

ter: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 

SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICI COMMERCIALI 

RESPONSBAILE 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABILE 

DELLA MISURA 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 
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RESPONSABILE 

DELLE FUNZIONI 

assegnare la 

funzione di 

responsabile ad un 

determinato 

soggetto 

GESTIONE 

DELLE 

EVENTUALI 

SITUAZIONI 

ECCEZIONALI 

Erronea 

qualificazione della 

situazione come 

eccezionale al fine 

di avvantaggiare un 

determinato 

soggetto 

 

 

 

 

AREA D-TER 2): GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA

 

 

SUB PROCESSO EVENTO 

RISCHIOSO 
OBIETTIVO

Contabilizzazione 

presenze 

Errata gestione ed 

omesso controllo 

sulla 

contabilizzazione 

delle presenze al 

fine di far risultare 

presente il personale 

anche in caso di sua 

assenza 

 

Predisposizione 

buste paga 

"Cattiva e/o errata 

gestione dei libri 

contabili, delle buste 

paga al fine di non 

far emergere 

eventuali errori e 

quindi eventuali non 

dovute uscite 

finanziarie e/o al 

fine di non far 

emergere eventuali 

ammanchi creatisi 

nel corso del 

tempoe/o al fine di 

non far emergere 

eventuali omessi 

versamenti 

 

Gestione rapporti 

INAIL, IMPS, etc 

Cattiva e/o errata 

gestione dei libri 

contabili, delle buste 

paga al fine di non 

far emergere 

eventuali errori e 

quindi eventuali non 

dovute uscite 

finanziarie e/o al 

fine di non far 

emergere eventuali 

 

                                                                                                                                                                                                               

Comportamento; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse  

3. All’occorrenza 

1. Trasparenza; 2. 

Codice di 

Comportamento; 

3. Astensione in 

caso di conflitto di 

interesse  

1. In atto 

2. In atto 

3. All’occorrenza 

Responsabile del 

procedimento 

): GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAILE 

DEL 

SOTTOPROCESSO

1. trasparenza; 

2.Codice di 

comportamento 

Tutte in atto Responsabile del 

procedimento 

1. trasparenza; 

2.Codice di 

comportamento 

Tutte in atto Responsabile del 

procedimento 

1. trasparenza; 

2.Codice di 

comportamento 

Tutte in atto Responsabile del 

procedimento 
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Responsabile del RPC 

RESPONSBAILE 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABILE 

DELLA MISURA 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 
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ammanchi creatisi 

nel corso del tempo 

e/o al fine di non far 

emergere eventuali 

omessi versamenti 

Gestione del libro 

unico 

Cattiva e/o errata 

gestione dei libri 

contabili, delle buste 

paga e al fine di non 

far emergere 

eventuali errori e 

quindi eventuali non 

dovute uscite 

finanziarie e/o al 

fine di non far 

emergere eventuali 

ammanchi creatisi 

nel corso del tempo 

e/o al fine di non far 

emergere eventuali 

omessi versamenti 

 

 

AREA D-TER 3): GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

 

SUB PROCESSO EVENTO 

RISCHIOSO 
OBIETTIVO

Attività contabile 

finanziaria 

Cattiva e/o errata 

gestione dei libri 

contabili, delle buste 

paga e della cassa al 

fine di non far 

emergere eventuali 

errori e quindi 

eventuali non dovute 

uscite finanziarie e/o 

al fine di non 

faremergere 

eventuali 

ammanchi creatisi 

nel corso del tempo 

e/o al fine di non far 

emergere eventuali 

omessi versamenti 

 

Pagamenti Cattiva e/o errata 

gestione dei libri 

contabili, delle buste 

paga e della cassa al 

fine di non far 

emergere eventuali 

errori e quindi 

eventuali non dovute 

uscite finanziarie e/o 

al fine di non far 

emergere eventuali 

ammanchi creatisi 

nel corso del tempo 

e/o al fine di non far 

emergere eventuali 

omessi versament 

 

                                                                                                                                                                                                               

1. trasparenza; 

2.Codice di 

comportamento 

Tutte in atto  

): GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAILE 

DEL 

SOTTOPROCESSO

1. trasparenza; 2. 

Codice di 

comportamento 

 Responsabile del 

procedimento 

1. trasparenza; 2. 

Codice di 

comportamento 

 Responsabile del 

procedimento 
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RESPONSBAILE 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABILE 

DELLA MISURA 

Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 



AMIA SPA                                                                                  

Gestione della cassa Cattiva e/o errata 

gestione dei libri 

contabili, delle buste 

paga e della cassa al 

fine di non far 

emergere eventuali 

errori e quindi 

eventuali non dovute 

uscite finanziarie e/o 

al fine di non far 

emergere eventuali 

ammanchi creatisi 

nel corso del tempo 

e/o al fine di non far 

emergere eventuali 

omessi versamenti 

 

Redazione bilanci Falsa e/o errata 

redazione dei 

bilanci, al fine di 

occultare il vero ed 

effettivo stato 

patrimonial ed 

andamento della 

Società 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4

 

 

AREA D

 

 

L’area in questione è stata introdotta dalla determinazione ANAC 12/2015, e si ritiene sia già adeguatamente disciplinata 

nelle altre schede di programmazione, in particolare in quella relative all’affidamento di incarichi professionali, in ragione 

del fatto che gli incarichi (di qualsiasi tipo e natura) seguono quell’iter.

Per le nomine, invece si tratta di un’attività estranea ad AMIA in quanto unico soggetto legi

nomine è casomai il socio pubblico 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4

 

 

AREA D- 

 

Valgono le medesime considerazioni effettuate nella precedente scheda di programmazione, in quanto la

dotata di un ufficio legale e provvede ad incaricare professionisti esterni.

 

 

                                                                                                                                                                                                               

1. Codice di 

comportamento 

 Responsabile del 

procedimento 

1. Codice di 

comportamento. 2. 

Trasparenza 

 Responsabile del 

procedimento 

 

 

CHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4-quater 

AREA D- quater: Incarichi e nomine  

L’area in questione è stata introdotta dalla determinazione ANAC 12/2015, e si ritiene sia già adeguatamente disciplinata 

particolare in quella relative all’affidamento di incarichi professionali, in ragione 

del fatto che gli incarichi (di qualsiasi tipo e natura) seguono quell’iter. 

Per le nomine, invece si tratta di un’attività estranea ad AMIA in quanto unico soggetto legi

 

 

 

CHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4-quinquies 

 quinquies: Affari legali e contenzioso  

Valgono le medesime considerazioni effettuate nella precedente scheda di programmazione, in quanto la

dotata di un ufficio legale e provvede ad incaricare professionisti esterni. 
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Responsabile del RPC 

Responsabile del RPC 

L’area in questione è stata introdotta dalla determinazione ANAC 12/2015, e si ritiene sia già adeguatamente disciplinata 

particolare in quella relative all’affidamento di incarichi professionali, in ragione 

Per le nomine, invece si tratta di un’attività estranea ad AMIA in quanto unico soggetto legittimato ad effettuare le 

Valgono le medesime considerazioni effettuate nella precedente scheda di programmazione, in quanto la Società non è 



AMIA SPA                                                                                  

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 5

 

AREA E: AREA IGIENE URBANA (valutazione del rischio

 

E.1. E.2. E.3. E.4. E.5. PROCESSI DI  RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

SPAZZAMENTO DELLE STRADE, RACCOLTA PORTA A PORTA

del rischi 2.3) 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO

Occorre anzitutto evidenziare come la peculiarità della struttura e  dei servi

appunto possono scaturire fenomeni corruttivi) sia prevalentemente indiretto, stante la sussistenza di contratti di servizio 

tra AMIA e il Comune di Carrara. 

Nei processi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento delle strade e raccolta porta a porta, 

effettivamente, i rischi corruttivi che possono verificarsi concernono la 

trasparenza e dell'imparzialità della raccolta

possibile accordo tra il soggetto e l’operatore al fine di consentire la raccolta di determinati materiali fuori dai giorni 

prestabiliti o di privilegiare la raccolta dei rifiuti di determinati soggetti in spregio delle regole procedurali. Potrebbe 

anche verificarsi il caso in cui l’operatore a causa di rapporti di inimicizia con determinati soggetti non provveda a 

svolgere la sua attività correttamente, ad esempio evitando di raccogliere i rifiuti di un determinato soggetto; 

comportamento questo da considerarsi inaccettabile e sintomatico di un malfunzionamento non tollerabile da AMIA SPA. 

In tale contesto le misure più significative in grad

- Pubblicazione dei dati sui principali parametri di gestione dei rifiuti (% Raccolta Differenziata, produzione

capite rifiuti, costi €/abitante/anno) in aggiunta a quelli obbligatori previsti dall’art.

Sottosezione “Informazioni ambientali

- dati sull’attività dei  Capi Zona 

“Altri contenuti – Dati ulteriori”; 

- rotazione degli operatori che provvedono 

SPA 

 

Per quanto attiene invece la piattaforma ecologica il rischio corruzione è 

degli operatori delle prescrizioni contenute nella delibera 

piattaforma ecologica (ed elencati anche nel sito istituzionale di AMIA)

possibile accordo  (remunerato o anche solo per questioni di amiciz

consentire a quest’ultimo di conferire rifiuti non conformi alla delibera del comune. 

Ecologica si informa alle seguenti misure, che con l’adozione del presente PTPC

- gestione delle entrate e delle uscite dei rifiuti, attraverso apposito protocollo

dall’operatore; 

- corretta gestione e compilazione dei formulari;

- controlli anche a campione sull’attività di entrata e di

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

                                                                                                                                                                                                               

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 5 

(valutazione del rischio = 2.3) 

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA PORTA A PORTA, PIATTAFORMA ECOLOGICA

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO. 

Occorre anzitutto evidenziare come la peculiarità della struttura e  dei servizi fa si che il rapporto con l’utenza (dal quale 

appunto possono scaturire fenomeni corruttivi) sia prevalentemente indiretto, stante la sussistenza di contratti di servizio 

Nei processi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento delle strade e raccolta porta a porta, 

effettivamente, i rischi corruttivi che possono verificarsi concernono la inosservanza di regole procedurali a garanzia della 

raccolta per favorire uno specifico soggetto; il rischio è appunto rappresentato da un 

e l’operatore al fine di consentire la raccolta di determinati materiali fuori dai giorni 

di privilegiare la raccolta dei rifiuti di determinati soggetti in spregio delle regole procedurali. Potrebbe 

anche verificarsi il caso in cui l’operatore a causa di rapporti di inimicizia con determinati soggetti non provveda a 

orrettamente, ad esempio evitando di raccogliere i rifiuti di un determinato soggetto; 

comportamento questo da considerarsi inaccettabile e sintomatico di un malfunzionamento non tollerabile da AMIA SPA. 

In tale contesto le misure più significative in grado di evitare che si verifichino tale anomalie sono:

dati sui principali parametri di gestione dei rifiuti (% Raccolta Differenziata, produzione

€/abitante/anno) in aggiunta a quelli obbligatori previsti dall’art. 40 del D. Lgs. 33/2013 

Sottosezione “Informazioni ambientali; 

Capi Zona (numero, tipologia e ripartizione territoriale degli interventi) 

rotazione degli operatori che provvedono alla raccolta dei rifiuti, secondo un calendario prestabilito da AMIA 

Per quanto attiene invece la piattaforma ecologica il rischio corruzione è ravvisabile nella omessa osservanza da parte 

degli operatori delle prescrizioni contenute nella delibera del comune di Carrara che individua i materiali recepibili dalla 

piattaforma ecologica (ed elencati anche nel sito istituzionale di AMIA). Più precisamente il rischio è rappresentato da un 

possibile accordo  (remunerato o anche solo per questioni di amicizia) tra l’operatore ed il conferente nel senso di  

consentire a quest’ultimo di conferire rifiuti non conformi alla delibera del comune.   Pertanto l’attività della Piattaforma 

che con l’adozione del presente PTPC devono ritenersi obbligatorie:

gestione delle entrate e delle uscite dei rifiuti, attraverso apposito protocollo

corretta gestione e compilazione dei formulari; 

controlli anche a campione sull’attività di entrata e di uscita; 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

SSO 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, 

PIATTAFORMA ECOLOGICA (Valutazione 

zi fa si che il rapporto con l’utenza (dal quale 

appunto possono scaturire fenomeni corruttivi) sia prevalentemente indiretto, stante la sussistenza di contratti di servizio 

Nei processi di raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento delle strade e raccolta porta a porta, 

inosservanza di regole procedurali a garanzia della 

; il rischio è appunto rappresentato da un 

e l’operatore al fine di consentire la raccolta di determinati materiali fuori dai giorni 

di privilegiare la raccolta dei rifiuti di determinati soggetti in spregio delle regole procedurali. Potrebbe 

anche verificarsi il caso in cui l’operatore a causa di rapporti di inimicizia con determinati soggetti non provveda a 

orrettamente, ad esempio evitando di raccogliere i rifiuti di un determinato soggetto; 

comportamento questo da considerarsi inaccettabile e sintomatico di un malfunzionamento non tollerabile da AMIA SPA. 

o di evitare che si verifichino tale anomalie sono: 

dati sui principali parametri di gestione dei rifiuti (% Raccolta Differenziata, produzione pro 

40 del D. Lgs. 33/2013 – 

(numero, tipologia e ripartizione territoriale degli interventi) – Sottosezione 

alla raccolta dei rifiuti, secondo un calendario prestabilito da AMIA 

ravvisabile nella omessa osservanza da parte 

del comune di Carrara che individua i materiali recepibili dalla 

Più precisamente il rischio è rappresentato da un 

ia) tra l’operatore ed il conferente nel senso di  

Pertanto l’attività della Piattaforma 

devono ritenersi obbligatorie: 

gestione delle entrate e delle uscite dei rifiuti, attraverso apposito protocollo informatico compilato 

RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

RESPONSABIL

E DELLA 

MISURA 



AMIA SPA                                                                                  

Pianificazione 

del servizio 

Elusione delle 

procedure  con 

l’intento di 

favorire un 

determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità 

che si 

manifesti un 

evento 

corruttivo  

Esecuzione 

del servizio 

Elusione delle 

procedure  con 

l’intento di favorire 

un determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 

 

F) AREA E PROCESSO ARREDO URBANO

 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO

Occorre anzitutto evidenziare come la peculiarità della struttura e  dei servizi fa si che il rapporto con l’utenza (dal qual

appunto possono scaturire fenomeni corruttivi) sia prevalentemente 

tra AMIA e il Comune di Carrara. 

L’attività consiste nella manutenzione del verde pubblico e dei componenti di arredo; all’interno di tale area/attività

difficile individuare anche dei potenziali rischi corruttivi, considerato che il contatto con i cittadini è di fatto ridotto 

e mediato dall’amministrazione comunale alla quale spettano tutte le decisioni per le attività di manutenzione escluse da

contratto di servizio. Gli unici rischi corruttivi possono ancora una volta riguardare potenzialmente gli operatori che 

svolgono l’attività di manutenzione nel senso di estendere dette attività (ad esempio potatura di alberi) anche al verde 

privato in forza di illegittimi accordi remunerati o di ragioni di amicizia.

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, il rispetto delle procedure 

gestionali ed il controllo giornaliero sulle attività di manutenzione.

 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Pianificazione 

del servizio 

Elusione delle 

procedure con 

l’intento di favorire 

un determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo 

                                                                                                                                                                                                               

l’opportunità 

che si 

manifesti un 

Astensione in 

caso di 

conflitto di 

interessi 

All’occorrenza Responsabile dl 

Servizio 

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo 

 

Informatizzazione 

 

Rotazione 

degli operatori 

 

In atto 

 

In atto 

Responsabile dl 

Servizio 

*** 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 6 

AREA E PROCESSO ARREDO URBANO (Valutazione del rischio = 2.3) 

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEI RISCHIO. 

Occorre anzitutto evidenziare come la peculiarità della struttura e  dei servizi fa si che il rapporto con l’utenza (dal qual

appunto possono scaturire fenomeni corruttivi) sia prevalentemente indiretto, stante la sussistenza di contratti di servizio 

L’attività consiste nella manutenzione del verde pubblico e dei componenti di arredo; all’interno di tale area/attività

difficile individuare anche dei potenziali rischi corruttivi, considerato che il contatto con i cittadini è di fatto ridotto 

e mediato dall’amministrazione comunale alla quale spettano tutte le decisioni per le attività di manutenzione escluse da

contratto di servizio. Gli unici rischi corruttivi possono ancora una volta riguardare potenzialmente gli operatori che 

svolgono l’attività di manutenzione nel senso di estendere dette attività (ad esempio potatura di alberi) anche al verde 

rza di illegittimi accordi remunerati o di ragioni di amicizia. 

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, il rispetto delle procedure 

gestionali ed il controllo giornaliero sulle attività di manutenzione. 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

SSO 

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo  

Astensione in caso 

di conflitto di 

interessi 

All’occorrenza Responsabile dl 

Servizio 
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Responsabile dl RPC 

Responsabile dl RPC 

Occorre anzitutto evidenziare come la peculiarità della struttura e  dei servizi fa si che il rapporto con l’utenza (dal quale 

indiretto, stante la sussistenza di contratti di servizio 

L’attività consiste nella manutenzione del verde pubblico e dei componenti di arredo; all’interno di tale area/attività è 

difficile individuare anche dei potenziali rischi corruttivi, considerato che il contatto con i cittadini è di fatto ridotto a zero 

e mediato dall’amministrazione comunale alla quale spettano tutte le decisioni per le attività di manutenzione escluse dal 

contratto di servizio. Gli unici rischi corruttivi possono ancora una volta riguardare potenzialmente gli operatori che 

svolgono l’attività di manutenzione nel senso di estendere dette attività (ad esempio potatura di alberi) anche al verde 

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi, il rispetto delle procedure 

RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

RESPONSABIL

E DELLA 

MISURA 

Responsabile dl RPC 



AMIA SPA                                                                                  

Esecuzione 

del servizio 

Elusione delle 

procedure  con 

l’intento di 

favorire un 

determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità 

che si 

manifesti un 

evento 

corruttivo 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 

 

G) AREA E PROCESSO MANUTENZIONE IMP

 

La gestione degli impianti di illuminazione pubblica, di quelli semaforici e di quelli negli edifici comunali si sostanzia in

interventi di manutenzione, che può essere programmata o a chiamata. I 

intesi anche come mala gestio dell’attività di manutenzione consistono in:

- mancato rispetto cronologico delle chiamate, al fine di favorire un determinato soggetto

- cattiva gestione delle chiamate di intervento al fine di 

con paga straordinaria); 

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi il rispetto delle procedure 

gestionali ed il controllo del capo servizio sulle attività di manutenzione effettuate.

 

 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Pianificazione 

del servizio 

Mancato rispetto 

cronologico delle 

chiamate. 

 

Elusione delle 

procedure con 

l’intento di favorire 

un determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo 

                                                                                                                                                                                                               

l’opportunità 

che si 

manifesti un 

 

Informatizzazione 

 

 

 

 

In atto 

 

Responsabile dl 

Servizio 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 7 

TENZIONE IMP. ELETT. COM. (Valutazione del rischio

La gestione degli impianti di illuminazione pubblica, di quelli semaforici e di quelli negli edifici comunali si sostanzia in

interventi di manutenzione, che può essere programmata o a chiamata. I rischi che si verifichino fenomeni corruttivi, 

come mala gestio dell’attività di manutenzione consistono in: 

mancato rispetto cronologico delle chiamate, al fine di favorire un determinato soggetto;

cattiva gestione delle chiamate di intervento al fine di posticipare  un intervento in orario extra lav

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi il rispetto delle procedure 

gestionali ed il controllo del capo servizio sulle attività di manutenzione effettuate. 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

SSO 

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo  

 

 

Astensione in caso 

di conflitto di 

interessi 

 

 

 

 

 

 

All’occorrenza 

Responsabile dl 

Servizio 
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Responsabile dl RPC 

(Valutazione del rischio = 2.3) 

La gestione degli impianti di illuminazione pubblica, di quelli semaforici e di quelli negli edifici comunali si sostanzia in 

rischi che si verifichino fenomeni corruttivi, 

; 

un intervento in orario extra lavorativo (quindi 

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi il rispetto delle procedure 

RESPONSBAI

LE DEL 

SOTTOPROCE

RESPONSABIL

E DELLA 

MISURA 

Responsabile dl RPC 



AMIA SPA                                                                                  

Esecuzione 

del servizio 

Posticipazione 

degli interventi. 

 

Elusione delle 

procedure  con 

l’intento di 

favorire un 

determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità 

che si 

manifesti un 

evento 

corruttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 

 

H) AREA E PROCESSO PROGETTI FOGNATURE BIANCHE

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Nella fase gestionale della progettazione il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi è estremamente marginale 

considerato che detta fase (progettazione 

ufficio progettazione interno ad AMIA SPA.

Anche nella fase di esecuzione di tali interventi (di nuova realizzazione fognature e/o manutenzione) il rischio che si 

verifichino fenomeni corruttivi è estremamente marginale, considerato che, nell’ipotesi in cui detti interventi siano 

qualificabili come appalti, e quindi soggetti alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo regolamento di

attuazione, tutta la procedura è regolamentata dai provvedimenti normativi anzi citati. In tal caso varranno quindi le 

regole prescritti per gli affidamenti di lavori servizi e forniture ai quali espressamente si rinvia. Nell’ipotesi in cui inv

detti interventi non siano qualificabili come appalti, e dunque non soggetti alla disciplina del Codice dei Contratti 

Pubblici e del relativo regolamento di attuazione, allora varranno le regolare prescritte per il conferimento di incarichi 

professionali, alle quali espressamente si rinvia.

 

 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Pianificazione 

del servizio 

Elusione delle 

procedure con 

l’intento di favorire 

un determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità che 

si manifesti un 

evento corruttivo 

                                                                                                                                                                                                               

l’opportunità 

che si 

manifesti un 

 

Controllo da parte 

del Capo Servizio 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

Responsabile dl 

Servizio 

*** 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 8 

PROCESSO PROGETTI FOGNATURE BIANCHE (Valutazione del rischio = 5.83

Nella fase gestionale della progettazione il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi è estremamente marginale 

considerato che detta fase (progettazione interventi nuova realizzazione e/o manutenzione) viene svolta dal personale 

ufficio progettazione interno ad AMIA SPA. 

Anche nella fase di esecuzione di tali interventi (di nuova realizzazione fognature e/o manutenzione) il rischio che si 

eni corruttivi è estremamente marginale, considerato che, nell’ipotesi in cui detti interventi siano 

qualificabili come appalti, e quindi soggetti alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo regolamento di

a è regolamentata dai provvedimenti normativi anzi citati. In tal caso varranno quindi le 

regole prescritti per gli affidamenti di lavori servizi e forniture ai quali espressamente si rinvia. Nell’ipotesi in cui inv

ili come appalti, e dunque non soggetti alla disciplina del Codice dei Contratti 

Pubblici e del relativo regolamento di attuazione, allora varranno le regolare prescritte per il conferimento di incarichi 

professionali, alle quali espressamente si rinvia. 

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAILE DEL 

SOTTOPROCESSO

l’opportunità che 

si manifesti un 

evento corruttivo  

Astensione in caso 

di conflitto di 

interessi 

 

 

 

All’occorrenza Responsabile dl 

Servizio 
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Responsabile dl RPC 

= 5.83) 

Nella fase gestionale della progettazione il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi è estremamente marginale 

interventi nuova realizzazione e/o manutenzione) viene svolta dal personale 

Anche nella fase di esecuzione di tali interventi (di nuova realizzazione fognature e/o manutenzione) il rischio che si 

eni corruttivi è estremamente marginale, considerato che, nell’ipotesi in cui detti interventi siano 

qualificabili come appalti, e quindi soggetti alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo regolamento di 

a è regolamentata dai provvedimenti normativi anzi citati. In tal caso varranno quindi le 

regole prescritti per gli affidamenti di lavori servizi e forniture ai quali espressamente si rinvia. Nell’ipotesi in cui invece 

ili come appalti, e dunque non soggetti alla disciplina del Codice dei Contratti 

Pubblici e del relativo regolamento di attuazione, allora varranno le regolare prescritte per il conferimento di incarichi 

RESPONSBAILE DEL 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABILE 

DELLA MISURA 

Responsabile dl RPC 
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Esecuzione del 

servizio 

Elusione delle 

procedure  con 

l’intento di favorire 

un determinato 

soggetto. 

Ridurre 

l’opportunità che 

si manifesti un 

evento corruttivo

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 

 

I) AREA E PROCESSO GESTIONE TEATRI COMUNALI

La gestione dei teatri comunali si sostanzia nell’attività di gestione del personale e nella concessione dei locali teatrali a 

soggetti terzi che ne richiedano la disponibilità

contratto di affidamento pluriennale e presenta i seguenti rischi corruttivi: 

- Inosservanza dei provvedimenti di legge e regolamentari che disciplinano il procedimento di 

assunzione del personale (vedi Area Acquisizione del Personale)

- Disparità di trattamento (economico) e inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire la 

concessione dei servizio ad un determinato soggetto.

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi: per quanto at

vedi Area Acquisizione del personale; trasparenza (pubblicazione 

 

SUB 

PROCESSO 

EVENTO 

RISCHIOSO 

OBIETTIVO

Gestione Sale 

Teatrali 

Mancato rispetto 

cronologico delle 

richieste delle sale. 

 

 

Inosservanza delle 

procedure di 

assunzione del 

personale 

Ridurre 

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo 

 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

l’opportunità che 

si manifesti un 

evento corruttivo 

Astensione in 

caso di 

conflitto di 

interessi 

 

 

All’occorrenza 

 

Responsabile dl 

Servizio 

*** 

 

 

 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 9 

AREA E PROCESSO GESTIONE TEATRI COMUNALI (Valutazione del rischio = 2.5

dei teatri comunali si sostanzia nell’attività di gestione del personale e nella concessione dei locali teatrali a 

soggetti terzi che ne richiedano la disponibilità.  L’attività di gestione è espletata in conformità a quanto prev

contratto di affidamento pluriennale e presenta i seguenti rischi corruttivi:   

Inosservanza dei provvedimenti di legge e regolamentari che disciplinano il procedimento di 

assunzione del personale (vedi Area Acquisizione del Personale) 

Disparità di trattamento (economico) e inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire la 

ad un determinato soggetto. 

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi: per quanto at

vedi Area Acquisizione del personale; trasparenza (pubblicazione dei corrispettivi ricevuti dai soggetti concessionari).

OBIETTIVO MISURE TEMPI RESPONSBAILE 

DEL 

SOTTOPROCESSO

l’opportunità che si 

manifesti un 

evento corruttivo  

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

 

 

 

Vedere Misure 

AREA A. 

 

 

 

 

 

 

All’occorrenza 

 

 

Responsabile dl 

Servizio 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
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Responsabile dl RPC 

= 2.5) 

dei teatri comunali si sostanzia nell’attività di gestione del personale e nella concessione dei locali teatrali a 

L’attività di gestione è espletata in conformità a quanto previsto dal 

Inosservanza dei provvedimenti di legge e regolamentari che disciplinano il procedimento di 

Disparità di trattamento (economico) e inosservanza delle regole procedurali al fine di favorire la 

Possono individuarsi come misure volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi: per quanto attiene il personale 

dei corrispettivi ricevuti dai soggetti concessionari). 

RESPONSBAILE 

SOTTOPROCESSO 

RESPONSABILE 

DELLA MISURA 

Responsabile dl 

 

 

RPC 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
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SEZIONE MISURE DI TRASPARENTE

1. Premessa 
Il D. Lgs. 97/2016 ha apportato significative novità in materia di trasparenza, avendo 

provveduto all’abrogazione dell’obbligo dell’adozione del PTIT, in luogo del quale le società sono 

tenute ad indicare in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzion

all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto

Il PNA sul punto ha specificato che “

triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, 

ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le 

soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 

informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche ess

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni

Alla luce di ciò, il presente documento contenente le misure di organizzazione della 

trasparenza, si pone come finalità quel

organizzative adottate nel precedente PTIT, le quali hanno permesso alla Società il corretto 

adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

 

2. Misure organizzative.  

Ai fini di consentire l’adempimento delle misure di trasparenza si prevede (e si conferma):

- L’adozione della tabella allegata al presente documento, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, nella quale sono indicati: i dati e le informazioni da pubblicare secondo il D.Lgs. 

33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016; gli uffici detentori 

uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni; le modalità 

ed i tempi di pubblicazione; 

- La nomina di un referente della trasparenza, che rappresenta anche il responsabile della

pubblicazione. Ciò in quanto  il RT (Direttore Generale ) ed il Referente della trasparenza sono gli 

unici dipendenti che, per motivi di sicurezza ed al fine di evitare che i dati societari (non solo quelli 

in materia di anticorruzione) possano essere mod

Società, detengono la username e la password per accedere al sistema informatico come 

“administrator”, e quindi per inserire e modificare i vari dati e le varie informazioni da pubblicare.

- L’obbligo di collaborazione dei dipendenti della Società, sia in fase di attuazione delle misure 

di trasparenza che in fase di controllo

Il tutto fermo restando quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 in virtù del quale “

responsabile svolge stabilmente un'attiv

                                                                                                                                                                                                               

TRASPARENTE 

. 97/2016 ha apportato significative novità in materia di trasparenza, avendo 

provveduto all’abrogazione dell’obbligo dell’adozione del PTIT, in luogo del quale le società sono 

in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 

all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto

Il PNA sul punto ha specificato che “La soppressione del riferimento esplicito al Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, 

ntegrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le 

soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 

informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni

Alla luce di ciò, il presente documento contenente le misure di organizzazione della 

trasparenza, si pone come finalità quella di recepire le novità anzi citate, confermando però le scelte 

organizzative adottate nel precedente PTIT, le quali hanno permesso alla Società il corretto 

adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge. 

 

consentire l’adempimento delle misure di trasparenza si prevede (e si conferma):

L’adozione della tabella allegata al presente documento, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, nella quale sono indicati: i dati e le informazioni da pubblicare secondo il D.Lgs. 

33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016; gli uffici detentori dei dati e delle informazioni; gli 

uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni; le modalità 

La nomina di un referente della trasparenza, che rappresenta anche il responsabile della

il RT (Direttore Generale ) ed il Referente della trasparenza sono gli 

unici dipendenti che, per motivi di sicurezza ed al fine di evitare che i dati societari (non solo quelli 

in materia di anticorruzione) possano essere modificati anche solo per errore dai dipendenti della 

Società, detengono la username e la password per accedere al sistema informatico come 

”, e quindi per inserire e modificare i vari dati e le varie informazioni da pubblicare.

laborazione dei dipendenti della Società, sia in fase di attuazione delle misure 

di trasparenza che in fase di controllo 

Il tutto fermo restando quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 in virtù del quale “

responsabile svolge stabilmente un'attività' di controllo sull'adempimento da parte 
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. 97/2016 ha apportato significative novità in materia di trasparenza, avendo 

provveduto all’abrogazione dell’obbligo dell’adozione del PTIT, in luogo del quale le società sono 

e della corruzione di cui 

all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. 

ressione del riferimento esplicito al Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, 

ntegrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le 

soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e 

ere chiaramente identificati i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”. 

Alla luce di ciò, il presente documento contenente le misure di organizzazione della 

la di recepire le novità anzi citate, confermando però le scelte 

organizzative adottate nel precedente PTIT, le quali hanno permesso alla Società il corretto 

consentire l’adempimento delle misure di trasparenza si prevede (e si conferma): 

L’adozione della tabella allegata al presente documento, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, nella quale sono indicati: i dati e le informazioni da pubblicare secondo il D.Lgs. 

dei dati e delle informazioni; gli 

uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni; le modalità 

La nomina di un referente della trasparenza, che rappresenta anche il responsabile della 

il RT (Direttore Generale ) ed il Referente della trasparenza sono gli 

unici dipendenti che, per motivi di sicurezza ed al fine di evitare che i dati societari (non solo quelli 

ificati anche solo per errore dai dipendenti della 

Società, detengono la username e la password per accedere al sistema informatico come 

”, e quindi per inserire e modificare i vari dati e le varie informazioni da pubblicare. 

laborazione dei dipendenti della Società, sia in fase di attuazione delle misure 

Il tutto fermo restando quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 in virtù del quale “Il 

' di controllo sull'adempimento da parte 
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dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonch

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorit

nazionale anticorruzione e, nei casi p

adempimento degli obblighi di pubblicazione

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 

fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge

 

3. Monitoraggio. 
Il RT effettua il monitoraggio ed i controlli, almeno una volta 

modalità: 

- verifica, con la collaborazione 

informazioni sono pubblicati ed aggiornati 

prescritti dalla legge ed in particolare dalla tabella allegata al presente Programma;

- relaziona, anche in forma di relazione

monitoraggio, e presenta la relazione al

all’organismo con funzioni analoghe all’OIV (se presente), 

dell’attività di monitoraggio e controllo.

pubblicati/aggiornati in ottemperanza a quanto definito nel p

riferimento a contenuti e tempistica; 

obiettivi di cui è coinvolto;  una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo st

del Programma. La relazione deve

adeguatamente conservata dal RT in apposito fascicolo cartaceo od informatico.

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti 

Referente della Trasparenza al fine di consentire una efficace ed efficiente attività di controllo e 

monitoraggio. La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile 

secondo i termini e le modalità individuate nel Cod

Il Responsabile può effettuare, inoltre, controlli periodici a campione

 

4. Organismo con funzione analoghe all’OIV ed accesso civico.
Per il 2016 la Società ha nominato come organismo con funzioni analoghe l’Avv. Gabriele 

Martelli. Verificherà la società se mantenere questa scelta anche per i prossimi anni.

Per quanto riguarda l’accesso civico rimangono ferme le scelte organizzative adottate con il 

precedente PTIT al quale si rinvia (V.

                                                                                                                                                                                                               

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonch

irizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorit

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione” mentre “I dirigenti responsa

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 

fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 

l RT effettua il monitoraggio ed i controlli, almeno una volta l’anno, secondo le seguenti 

verifica, con la collaborazione del Referente della Trasparenza e dei dipendenti

ed aggiornati secondo i termini, i tempi, i contenuti e le modalità 

ed in particolare dalla tabella allegata al presente Programma;

aziona, anche in forma di relazione sintetica, sull’esito dell’attività di controllo e 

monitoraggio, e presenta la relazione al CDA, al Collegio Sindacale, al Revisore dei Conti 

rganismo con funzioni analoghe all’OIV (se presente), entro 30 giorni dalla conclusione 

dell’attività di monitoraggio e controllo.. La relazione evidenzia: se i dati e le informazioni sono stati 

pubblicati/aggiornati in ottemperanza a quanto definito nel presente documento

ento a contenuti e tempistica; le eventuali criticità riscontrate;  lo stato di avanzamento degli 

obiettivi di cui è coinvolto;  una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo st

La relazione deve essere redatta in forma cartacea od informatica e deve essere 

adeguatamente conservata dal RT in apposito fascicolo cartaceo od informatico. 

della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione

al fine di consentire una efficace ed efficiente attività di controllo e 

monitoraggio. La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile 

secondo i termini e le modalità individuate nel Codice di Comportamento. 

Il Responsabile può effettuare, inoltre, controlli periodici a campione. 

Organismo con funzione analoghe all’OIV ed accesso civico. 
Per il 2016 la Società ha nominato come organismo con funzioni analoghe l’Avv. Gabriele 

ificherà la società se mantenere questa scelta anche per i prossimi anni.

Per quanto riguarda l’accesso civico rimangono ferme le scelte organizzative adottate con il 

precedente PTIT al quale si rinvia (V. di paragrafo 6 PTIT 2016-2018). 
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dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando 

irizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità 

gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 

I dirigenti responsabili degli uffici 

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 

l’anno, secondo le seguenti 

del Referente della Trasparenza e dei dipendenti, se i dati e le 

secondo i termini, i tempi, i contenuti e le modalità 

ed in particolare dalla tabella allegata al presente Programma; 

sintetica, sull’esito dell’attività di controllo e 

al Revisore dei Conti ed 

entro 30 giorni dalla conclusione 

: se i dati e le informazioni sono stati 

documento, con specifico 

le eventuali criticità riscontrate;  lo stato di avanzamento degli 

obiettivi di cui è coinvolto;  una volta a regime, i suggerimenti tesi a migliorare lo stato di attuazione 

essere redatta in forma cartacea od informatica e deve essere 

 

a prestare la massima collaborazione al RT, al 

al fine di consentire una efficace ed efficiente attività di controllo e 

monitoraggio. La mancata ed ingiustificata collaborazione costituisce illecito disciplinare sanzionabile 

 
Per il 2016 la Società ha nominato come organismo con funzioni analoghe l’Avv. Gabriele 

ificherà la società se mantenere questa scelta anche per i prossimi anni. 

Per quanto riguarda l’accesso civico rimangono ferme le scelte organizzative adottate con il 
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La Società provvederà nel corso del 2017 ad adeguarsi al nuovo art. 5 e 5 bis D. Lgs. 33/2013 

secondo le prescrizioni contenute nelle recenti linee guida FOIA, che prevedono tra le altre cose la 

possibilità di adottare un unico regolamento ove disciplinare

atti, accesso civico, accesso generalizzato).

 

5. Obiettivi strategici 2017.
Il principale obiettivo strategico per l’anno 2017 rimane quello di 

sezione “amministrazione trasparente” sia in

qualità previsto nel precedente PTIT.

A tale obiettivo si aggiunge quello di adeguarsi al c.d. FOIA.

                                                                                                                                                                                                               

La Società provvederà nel corso del 2017 ad adeguarsi al nuovo art. 5 e 5 bis D. Lgs. 33/2013 

secondo le prescrizioni contenute nelle recenti linee guida FOIA, che prevedono tra le altre cose la 

possibilità di adottare un unico regolamento ove disciplinare le varie forme di accesso (accesso agli 

atti, accesso civico, accesso generalizzato). 

Obiettivi strategici 2017. 
Il principale obiettivo strategico per l’anno 2017 rimane quello di implementare e migliorare la 

sezione “amministrazione trasparente” sia in termini di quantità di dati da pubblicare che in termini di 

previsto nel precedente PTIT. 

A tale obiettivo si aggiunge quello di adeguarsi al c.d. FOIA. 
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La Società provvederà nel corso del 2017 ad adeguarsi al nuovo art. 5 e 5 bis D. Lgs. 33/2013 

secondo le prescrizioni contenute nelle recenti linee guida FOIA, che prevedono tra le altre cose la 

le varie forme di accesso (accesso agli 

implementare e migliorare la 

termini di quantità di dati da pubblicare che in termini di 


