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1 L’assetto organizzativo di Amalfi Mobilità
 

Costituita nel 2007 per l’espletamento

pubblico locale, scuolabus, attività connesse alla mobilità

totalmente di proprietà pubblica (in 

nei seguenti campi: 

 Gestione e controllo aree di parcheggio denominate strisce blu e parcheggi con controllo automatizzato;
 

 Trasporto pubblico locale attraverso mezzi su gomma e ascensori pubblici, ivi compreso il servizio di scuolabus

 Distribuzione merci; 

 elevazione contravvenzioni. 

 

L’attività prevalente consiste nella gestione delle aree parcheggio. Le aree di competenza sono le seguenti:

 Aree di sosta su strada: sono le c.d. “strisce blu” dove è possibile pagare la sosta utilizzando gli appositi parcomet

Zona denominata Flavio Gioia II, nelle ore diurne dedicato alla sosta bus turistici; in questo caso, oltre al pagamento 

attraverso il parcometro, è possibile prenotare la sosta con il sistema busspass

 Aree con sistema automatico: trattasi di aree auto

parcheggio, in corrispondenza delle barriere di ingresso,

quantificare il tempo di sosta e calcolare il costo. Il pagamento pot

presidiata dal personale di Amalfi Mobilità.

 
 

Il sistema di governance della Società
 

 Assemblea dei soci, competente  a

riservate dalla Legge e dallo Statuto;

 Amministratore Unico, investito

Esso può compiere tutti gli 

dell'oggetto sociale, con la sola

all'assemblea. All’Amministratore Unico

 Revisore dei Conti. Ai sensi dell’art.

quale svolge le funzioni ad essi attribuite

Statuto, sul rispetto di corretta amministrazione e sull’effettiva adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo reale funzionamento

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

Amalfi Mobilità 

l’espletamento, fra gli altri, dei servizi di parcheggio, carico e scarico merci, 

, attività connesse alla mobilità, del Comune di Amalfi, la Società,

 quanto detenuto interamente dal Comune di Amalfi

Gestione e controllo aree di parcheggio denominate strisce blu e parcheggi con controllo automatizzato;

Trasporto pubblico locale attraverso mezzi su gomma e ascensori pubblici, ivi compreso il servizio di scuolabus

L’attività prevalente consiste nella gestione delle aree parcheggio. Le aree di competenza sono le seguenti:

Aree di sosta su strada: sono le c.d. “strisce blu” dove è possibile pagare la sosta utilizzando gli appositi parcomet

Zona denominata Flavio Gioia II, nelle ore diurne dedicato alla sosta bus turistici; in questo caso, oltre al pagamento 

attraverso il parcometro, è possibile prenotare la sosta con il sistema busspass; 

Aree con sistema automatico: trattasi di aree automatizzate e vigilate tutto l’anno. All’atto dell’ingresso nelle aree 

, in corrispondenza delle barriere di ingresso, si ritira un chip coin; al rientro il chip coin servirà per 

quantificare il tempo di sosta e calcolare il costo. Il pagamento potrà avvenire attraverso cassa automatica o 

presidiata dal personale di Amalfi Mobilità. 

Società è articolato secondo la seguente ripartizione organica:

competente  a deliberare,  in  sede ordinaria  e straordinaria,

Statuto; 

investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

 atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni

sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto

. All’Amministratore Unico è stato attribuito il potere di rappresentanza della

dell’art. … dello Statuto, il controllo contabile è esercitato

attribuite dalla legge: ha il compito di vigilare sull’osservanza della Legge e dello 

corretta amministrazione e sull’effettiva adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo reale funzionamento. 
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di parcheggio, carico e scarico merci, trasporto 

Società, il cui capitale sociale è 

Amalfi), esercita la propria attività 

Gestione e controllo aree di parcheggio denominate strisce blu e parcheggi con controllo automatizzato; 

Trasporto pubblico locale attraverso mezzi su gomma e ascensori pubblici, ivi compreso il servizio di scuolabus; 

L’attività prevalente consiste nella gestione delle aree parcheggio. Le aree di competenza sono le seguenti: 

Aree di sosta su strada: sono le c.d. “strisce blu” dove è possibile pagare la sosta utilizzando gli appositi parcometri. 

Zona denominata Flavio Gioia II, nelle ore diurne dedicato alla sosta bus turistici; in questo caso, oltre al pagamento 

matizzate e vigilate tutto l’anno. All’atto dell’ingresso nelle aree 

chip coin; al rientro il chip coin servirà per 

rà avvenire attraverso cassa automatica o 

organica: 

straordinaria, sulle materie alla stessa 

 straordinaria della Società. 

opportuni per il conseguimento 

statuto riservano espressamente 

della società; 

esercitato da un revisore contabile, il 

: ha il compito di vigilare sull’osservanza della Legge e dello 

corretta amministrazione e sull’effettiva adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
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1.1 La struttura organizzativa 
 

La struttura organizzativa di Amalfi Mobilità surl

 Area parcheggio: servizio di gestione, custodia e controllo delle aree di parcheggio “strisce blu” e della zona 

denominata “Berma portuale” con presenza di barriere all’ingresso e all’uscita e cassa automatica

 Area Luna Rossa: servizio di gestione, custodia e controllo del parcheggio in roccia di proprietà del Comune di Amalfi 

denominato “Luna Rossa”; servizio di gestione, custodia e controllo degli ascensori pubblici e privati in 

corrispondenza dell’area parcheggio Luna Rossa

 Area Bus Interno e Scuolabus: servizio di trasporto locale e servizio di trasporto alunni scuola infanzia e primaria;

 Area carico e scarico: servizio di carico e scarico su territorio comunale;
 

 Area amministrativa: ufficio amministrazione

 

               
 

 
2 I rapporti con il Comune 

 
Amalfi Mobilità ha come unico socio

rapporti tra il Comune di Amalfi e la 

Il Comune esercita il potere di 

provvede alla trasmissione al Comune

attuali o prospettici con i relativi provvedimenti

Amministrazione Pacheggio

Strisce blu 
auto e moto

Parcheggio 
auto e moto

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

 

Amalfi Mobilità surl è composta da diverse aree operative, precisamente:

di gestione, custodia e controllo delle aree di parcheggio “strisce blu” e della zona 

denominata “Berma portuale” con presenza di barriere all’ingresso e all’uscita e cassa automatica

gestione, custodia e controllo del parcheggio in roccia di proprietà del Comune di Amalfi 

denominato “Luna Rossa”; servizio di gestione, custodia e controllo degli ascensori pubblici e privati in 

corrispondenza dell’area parcheggio Luna Rossa; 

: servizio di trasporto locale e servizio di trasporto alunni scuola infanzia e primaria;

: servizio di carico e scarico su territorio comunale; 

amministrazione e servizi generali. 

socio il Comune di Amalfi (Delibera di Consiglio Comunale

 società Amalfi Mobilità sono regolati da specifica Convenzione.

 verifica e controllo di gestione in base al quale

Comune dei consuntivi rapportati al budget, evidenziando

provvedimenti utili alla loro ricomposizione. 

Amministratore 
Unico

Pacheggio

auto e moto
Berma 

portuale

Luna Rossa

Parcheggio 
auto e moto

Ascensori 
pubblici S. 

Maria

Ascensore 
pubblico 

cimitieriale

Ascensore 
privato 

cimiteriale

Trasporto

Bus interno Scuolabus

Carico e 
scarico

Merci
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precisamente: 

di gestione, custodia e controllo delle aree di parcheggio “strisce blu” e della zona 

denominata “Berma portuale” con presenza di barriere all’ingresso e all’uscita e cassa automatica; 

gestione, custodia e controllo del parcheggio in roccia di proprietà del Comune di Amalfi 

denominato “Luna Rossa”; servizio di gestione, custodia e controllo degli ascensori pubblici e privati in 

: servizio di trasporto locale e servizio di trasporto alunni scuola infanzia e primaria; 

 

Comunale n. 5 del 19.02.2007). I 

Convenzione. 

quale la Società mensilmente 

evidenziando eventuali scostamenti 

Carico e 
scarico

Passeggeri 
bus
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3 Il contrasto ai 
 

La corruzione, ossia l’abuso di potere 

dannosi della nostra epoca anche semplicemente

Come precisato nel Rapporto GRECO

profondamente radicata in diverse 

privato. Il pagamento delle tangenti

finanziamenti, per superare gli esami

calcistico, ecc. (…) La corruzione in

complesso”. 

Non è possibile stabilire con precisione quali siano le

dei contesti che possono costituire 

processi ad alto contenuto discrezionale

corruzione si concretizza in un vero 

strutturale; questa non può essere

principalmente a livello di “governance”.

inversa tra il livello di corruzione interna

corruzione sulla crescita e congiuntamente,

corruzione corrisponde un alto costo

Lo strumento ritenuto più efficiente

organi di controllo nei confronti dei

politiche di lungo periodo e con sistemi

Il Legislatore, proprio per contrastare il

passati, è riuscito ad adottare un atto

amministrazioni pubbliche: la Legge 

Si è resa necessaria l’adozione di specifiche

l’etica e la legalità nei soggetti deputati

i livelli di performance e di efficacia

adottate in tal senso non sono state

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

 fenomeni corruttivi 

di potere istituzionale per vantaggi personali, è indubbiamente

semplicemente per le sue dimensioni. 

GRECO (Group of States against corruption) del 2011, 

 aree della pubblica amministrazione, nella società civile,

tangenti sembra pratica comune per ottenere licenze e permessi,

esami universitari, esercitare la professione medica, stringere

in Italia è un fenomeno pervasivo e sistemico che influenza

è possibile stabilire con precisione quali siano le cause dirette che determinano la corruzione;

 terreno fertile per il concretizzarsi di fenomeni corruttivi

discrezionale che si svolgono anche nelle amministrazioni

 e proprio “costo fisso” per la società, agendo nel contempo

essere eliminata da parte di singoli agenti ma richiede

“governance”. Gli osservatori economici hanno dimostrato l’esistenza

interna ed il tasso di crescita economico, riscontrando un

congiuntamente, attraverso un’analisi empirica, si è rileva

costo del credito. 

e per la lotta alla corruzione è la creazione di una posizione

dei poteri politici, nello stesso tempo accompagnato da

sistemi di incentivi e di punizioni. 

contrastare il fenomeno della corruzione, dopo laboriosi e infruttuosi

atto normativo di notevole impatto sull’organizzazione

 6 novembre 2012, n. 190. 

specifiche norme per contrastare i fenomeni sopra indicati 

deputati all’esercizio di attività di pubblico interesse. L’ob iett ivo  è

efficacia dell’azione amministrativa visto, soprattutto, 

state in grado di assicurare. 
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indubbiamente fra i fenomeni più 

 in Italia “la corruzione è 

civile, così come nel settore 

permessi, contratti pubblici, 

stringere accordi nel mondo 

influenza la società nel suo 

corruzione; esistono, però, 

corruttivi e, in particolare, quei 

amministrazioni pubbliche. Quindi, la 

contempo come un vincolo 

richiede un processo di riforma 

l’esistenza di una relazione 

un impatto negativo della 

rilevato che ad alti livelli di 

posizione di autonomia degli 

da un contrasto basato su 

infruttuosi tentativi negli anni 

sull’organizzazione e il funzionamento delle 

indicati al fine di promuovere 

L’obiett ivo  è aumentare 

visto, soprattutto, che le precedenti norme 
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4 Le misure anticorruzione
attuativi 

 
La legge 6 novembre 2012, n. 190

dell'illegalità nella pubblica amministrazione",

introdotto la disciplina delle misure

legalità all’interno delle amministrazioni

svolgenti attività di pubblico interesse.

I vari fenomeni corruttivi, oggetto 

suoi decreti attuativi1, non fanno

(indebita ricezione, o accettazione

denaro o altra utilità per l'esercizio

accettazione della promessa, da parte

omettere o ritardare o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri

qualità o dei suoi  poteri, nell’indurre

altra utilità – articolo 319- quater),

senso, la nozione di corruzione assunta

non solo l’intera gamma dei delitti

penale, ma anche le situazioni 

malfunzionamento dell’amministrazione

l’inquinamento dell’azione amministrativa

rimanga a livello di tentativo (tale

predisposto dal  Dipartimento della

degli indirizzi forniti dal Comitato 

16 gennaio 2013, in data 13 marzo

delibera n. 72 dell’11 settembre 2013

 
Gli obiettivi perseguiti dal Legislatore

legislativa delegata) hanno i seguenti obiettivi:

 Contenere le possibilità che si manifestino fenomeni 

 

                                                           
1 D.Lgs. n. 235/2012, recante “Testo unico
conseguenti a sentenze definitive di condanna
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
privati in controllo pubblico”; D.P.R. 16 aprile
dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

anticorruzione introdotte dalle Legge 190/2012

190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione

amministrazione", (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 

misure per contenere e scongiurare il verificarsi di fenomeni

amministrazioni pubbliche e dei  soggetti comunque esercenti

interesse. 

 delle misure preventive e di contrasto contenute nella

fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta

accettazione della promessa, da parte di un pubblico ufficiale, 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri – articolo 

parte di un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, di

 omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero

doveri di ufficio – articolo 319; abuso, da parte del pubblico

nell’indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a 

quater), ma si riferiscono ad un’accezione di fattispecie

assunta dalle norme del “pacchetto” anticorruzione, 

delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo

 in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo

(tale nozione è contenuta nel Piano nazionale 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

 interministeriale, istituito con decreto del Presidente

marzo 2013 – e approvato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione

2013, aggiornato al 2015 con Determinazione n.12 del

Legislatore (tanto del Parlamento, quanto del Governo nell’esercizio

hanno i seguenti obiettivi: 

le possibilità che si manifestino fenomeni di corruzione; 

unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
condanna per delitti non colposi”; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento
n. 65” 
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190/2012 e dai suoi decreti 

repressione della corruzione e 

 del 13 novembre 2012) ha 

fenomeni corruttivi e contrari alla 

esercenti pubbliche funzioni o 

nella legge n. 190/2012 e nei 

contenuta nel codice penale 

 per sé o per un terzo, di 

 318; indebita ricezione, o 

di denaro o altra utilità per 

ovvero per compiere o per aver 

pubblico ufficiale, della sua 

 lui o a un terzo, denaro o 

fattispecie assai più ampie. In tal 

 sono tali da comprendere 

Titolo II, Capo I, del codice 

 venga in evidenza un 

funzioni attribuite, ovvero 

successo sia nel caso in cui 

 anticorruzione – P.N.A., 

Consiglio dei Ministri – sulla scorta 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

AntiCorruzione (A.N.A.C.) con la 

del 28 ottobre 2015). 

nell’esercizio della funzione 

ricoprire cariche elettive e di Governo 
recante “Riordino della disciplina 

amministrazioni”; D.Lgs. 8 aprile 2013, 
 amministrazioni e presso gli enti 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
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 rendere più efficace la capacità di 

 disincentivare il più possibile il crearsi di contesti che possano generare fenomeni di corruzione.

 
La legge n. 190/2012 ha evidenziato

fenomeno della corruzione che tenga

Una politica di contrasto affidata 

repressivo ma, soprattutto, di tipo 

versante prevalentemente amministrativo.

Tali misure sono destinate a incidere
 

Pertanto, i principi sui quali deve fondarsi

dalla normativa tecnica in materia di

Con la legge n. 190/2012 è stato 

meccanismo di prevenzione della corruzione

e attuazione delle strategie di prevenzione

formulazione e attuazione delle strategie

Il P.T.P.C. rappresenta il documento

di ogni amministrazione. Il Piano, pertanto,

di prevenzione obbligatorie per legge

amministrazione. In particolare, il

sistematizza le proprie attività con l’obiettivo

delinea un programma di attività

nell’esaminare l’organizzazione, le

esposizione” al fenomeno corruttivo.

La Legge ha individuato nell’ANAC

sull’effettiva applicazione, nelle singole

dalla normativa. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

rendere più efficace la capacità di scoprire casi di corruzione; 

disincentivare il più possibile il crearsi di contesti che possano generare fenomeni di corruzione.

evidenziato la necessità di elaborare e implementare una politica

tenga conto dei caratteri di diffusività e sistematicità dallo

 ad  un organico ed integrato ventaglio di misure 

 extra-penale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione,

amministrativo. 

incidere sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono

fondarsi la redazione dei P.T.P.C., come indicato nel

di “Risk Management”, ovvero la ISO UNI 31000 del 2010.

 introdotto nel nostro ordinamento giuridico, un sistema

corruzione il cui aspetto consiste “nell’articolazione del

prevenzione della corruzione. Peculiarità di tale progetto

strategie di prevenzione della corruzione su due livelli”. 

documento fondamentale per la definizione della strategia 

, pertanto, è un documento di natura programmatica che

legge e quelle individuate, sulla base delle proprie

il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il

con l’obiettivo di formulare una strategia di prevenzione

ttività derivante da una preliminare fase di analisi 

le sue regole e le sue prassi di funzionamento 

corruttivo. 

ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) l’organismo

singole Amministrazioni/Enti, delle misure anticorruzione
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disincentivare il più possibile il crearsi di contesti che possano generare fenomeni di corruzione. 

politica di contrasto e lotta del 

dallo stesso assunto. 

 di tipo non solo penale- 

prevenzione, operando sul 

favoriscono la diffusione. 

 P.N.A., sono stati desunti 

2010. 

sistema teso a costruire un 

del processo di formulazione 

progetto si ritrova nella volontà di 

 di prevenzione all’interno 

che riporta tutte le misure 

proprie caratteristiche, da ogni 

il quale l’amministrazione 

prevenzione del fenomeno. In esso si 

 che, in sintesi, consiste 

 in termini di “possibile 

l’organismo di vigilanza e controllo 

anticorruzione e di trasparenza previste 
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5 La normativa anticorruzione
 

Veniamo, quindi, alle numerose disposizioni

individuano gli enti di diritto privato

pubblici. 

Assume particolare rilievo l’art. 1, 

Conferenza unificata Stato, Regioni

della legge 190 e dei relativi decreti

«negli enti pubblici e nei soggetti

inoltre, che sono sottoposti al controllo

di beni e servizi a favore delle amministrazioni

indicati dal legislatore quali destinatari

incarichi dirigenziali e di responsabilità

prevenzione e del contrasto della 

e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs.

viene affidato al responsabile del 

controllo pubblico, il compito di curare,

sensi dell’art. 1, co. 17, della legge

pubbliche e gli enti di diritto privato

negli avvisi, nei bandi di gara o nelle

protocolli di legalità o nei patti di integrità

stabilisce che le disposizioni relative

190 del 2012) si applichino anche alle

una società controllata o  collegata a

civile. Per quanto riguarda poi la trasparenza,

siti web, dalle prime fasi la legge 

pubblici economici, come già indicato

del Programma triennale per la 

amministrazioni  pubbliche  e  alle  loro 

loro attività di pubblico interesse disciplinata

informazioni contenute nei commi 

n. 33 del 2013, come modificato

decreto anche agli enti di diritto

privato che esercitano funzioni 

amministrazioni pubbliche o di gestione

codice civile da parte di pubbliche 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

anticorruzione nelle società controllate/partecipate

disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi

privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo

 commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012 secondo

Regioni e autonomie locali, sono definiti gli adempimenti

decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e 

soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo». G

controllo pubblico e  che esercitano funzioni amministrative,

amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici

destinatari della disciplina in materia di inconferibilità

responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni

 corruzione nonché della prevenzione di conflitti d’interesse

d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell’art. 15, co. 1,

 Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e 

curare, anche attraverso il Piano, l’attuazione delle disposizioni

legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate

privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti,

nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle

di integrità, costituisca causa di esclusione dalla gara.

relative al ricorso all’arbitrato in materia di contratti pubblici

alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione

o  collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi

trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni

 n. 190 del 2012, all’art. 1, co. 34, ne aveva esteso

indicato nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013: «Linee guida

 trasparenza e l’integrità 2014-2016», e alle società

loro  controllate,  ai  sensi  dell’art.  2359  del  codice 

disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea»

 da 15 a 33 dell’art. 1 della stessa legge. Successivamente,

modificato dall’art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, ha esteso

diritto privato in controllo pubblico e cioè alle «società

 amministrative, attività di produzione di beni e

gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi

 amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti
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controllate/partecipate dalla PA 

relativi decreti attuativi che 

controllo pubblico e gli enti 

secondo cui in sede di intesa in 

adempimenti per la rapida attuazione 

 negli enti locali, nonché 

Gli enti di diritto privato, 

amministrative, attività di produzione 

pubblici, sono esplicitamente 

inconferibilità ed incompatibilità degli 

amministrazioni pubbliche ai fini della 

d’interesse (art. 1, commi 49 

1, del d.lgs. n. 39 del 2013 

 ente di diritto privato in 

disposizioni del decreto. Ai 

partecipate dalle amministrazioni 

appaltanti, possono prevedere 

delle clausole contenute nei 

gara. Infine, l’art. 1, co. 20, 

pubblici (modificate dalla legge n. 

partecipazione pubblica ovvero 

sensi dell’art. 2359 del codice 

informazioni pubblicate sui 

esteso l’applicazione agli enti 

guida per l’aggiornamento 

società partecipate  dalle  

codice  civile, «limitatamente alla 

europea» e con riferimento alle 

Successivamente, l’art. 11 del d.lgs. 

esteso l’intera disciplina del 

«società e gli altri enti di diritto 

e servizi a favore delle 

sensi dell'articolo 2359 del 

riconosciuti alle pubbliche  



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

                                             

 

 

amministrazioni, anche in assenza di

degli organi, sia pure «limitatamente

europea». Lo stesso art. 11, al co.

pubbliche amministrazioni Autorità Nazionale

limitatamente all’attività di pubblico

disposizioni dell’art. 1, commi da 15 

In considerazione della peculiare configurazione

società in house, queste ultime rientrano,

norme di prevenzione della corruzione

Come specificato nella Determinazione

in materia di prevenzione della corruzione

controllati e partecipati dalle pubbliche

spirito della normativa che è quello

dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni,

che l’amministrazione esercita sulle

partecipazione, ciò consente di ritenere

legislatore ha inteso prevenire con

controllante. 

 

6 Piano di prevenzione della corruzione
 

Le misure introdotte dalla L. n. 190

controllate, direttamente o indirettamente,

abbiano già adottato il modello di organizzazione

L’ambito di applicazione della legge

nonostante l’analogia di fondo dei due

esonerare da responsabilità gli organi

significative tra i due sistemi normativi

 il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo

siano stati commessi anche e nell’interesse

reati commessi in danno della società.

 il decreto fa riferimento alle fattispecie

corruzione, nonché alla corruzione

possa risponderne. La legge n. 190 

rilevano non solo l’intera gamma dei

anche le situazioni di “cattiva amministrazione”.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei

«limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto

co. 3, sottopone a un diverso livello di trasparenza le

Autorità Nazionale Anticorruzione 8 in via non maggioritaria. A

pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 

 a 33, della l. n. 190/2012. 

configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni

rientrano, sicuramente, nell’ambito delle società controllate

corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. 

Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»:

quello di prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori

amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici:

sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello

ritenere che le società controllate siano esposte a rischi

con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione

corruzione e modello 231 

190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione

indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale

organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 

legge n. 190 del 2012 e quello del D.Lgs. n. 231 del

due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione

organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate,

normativi, in particolare: 

riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della

nell’interesse di questa, diversamente dalla legge 190 che

società. In relazione ai fatti di corruzione; 

fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare

corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre

 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio

dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro

amministrazione”. 
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dei vertici o dei componenti 

diritto nazionale o dell’Unione 

le società partecipate dalle 

non maggioritaria. A tali società si applicano, 

 dell’Unione europea, le 

amministrazioni hanno con le 

controllate cui si applicano le 

l’attuazione della normativa 

degli enti di diritto privato 

economici»: occorre muovere dallo 

settori più esposti ai rischi 

pubblici: poiché l’influenza 

quello che deriva dalla mera 

rischi analoghi a quelli che il 

relazione all’amministrazione 

corruzione si applicano alle società 

vale anche qualora le società 

 2001. 

del 2001 non coincidono e, 

commissione di reati nonché ad 

adeguate, sussistono differenze 

della società o che comunque 

che è volta a prevenire anche 

dare o promettere utilità e 

trarre un vantaggio perché 

ampio di corruzione, in cui 

Libro II del codice penale, ma 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

                                             

 

 

Particolare rilevanza rivestono, nell’ambito

penalistiche e/o corruttive: 

 Peculato (art. 314 c.p.) 

 Peculato mediante profitto

 Indebita percezione di erogazione

 Malversazione a danno dello

 Concussione (art. 317 c.p.) 

 Corruzione per l'esercizio della

 Corruzione per un atto contrario

 Circostanze aggravanti (art.

 Corruzione in atti giudiziari 

 Induzione indebita a dare o

 Corruzione di persona incaricata

 Istigazione alla corruzione (art.

 Peculato, concussione, induzione

corruzione di membri della

funzionari delle Comunità europee

 Utilizzazione d'invenzioni o
 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

 Rivelazione ed utilizzazione

 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

 Interruzione di un servizio pubblico
 Millantato credito (art. 346

 
 Traffico di influenze illecite 

 Usurpazione di funzioni pubbliche

 Turbata libertà degli incanti

 Turbata libertà del procedimento

 Inadempimento di contratti

 Frode nelle pubbliche forniture

 Scambio elettorale politico-

 Truffa (art. 640 c.p.) 

 Truffa aggravata per il conseguimento

 Frode informatica (art. 640-

 Frode informatica del soggetto

c.p.) 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

nell’ambito della prevenzione del fenomeno corruttivo,

profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

erogazione a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

dello Stato (art. 316-bis c.p.) 

 

della funzione (art. 318 c.p.) 

contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

(art. 319-bis c.p.) 

 (art. 319-ter c.p.) 

o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

(art. 322 c.p.) 

induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione

della Corte penale internazionale o degli organi delle

europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) 

o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)
c.p.) 

utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 

Omissione (art. 328 c.p.) 

pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) 
346 c.p.) 

 (art. 346-bis c.p.) 

pubbliche (art. 347 c.p.) 

incanti (art. 353 c.p.) 

procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 

contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) 

forniture (art. 356 c.p.) 

-mafioso (art. 416-ter c.p.) 

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

-ter c.p.) 

soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
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corruttivo, le seguenti fattispecie 

corruzione e istigazione alla 

delle Comunità europee e di 

c.p.) 

 

elettronica (art. 640-quinquies 
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 Autoriciclaggio (art. 648-ter.

 Corruzione tra privati (art. 2635

 False comunicazioni sociali 
 
 

7 Il PPC di Amalfi Mobilità 
 

Il Piano di prevenzione è stato adottato

2015: «Linee guida per l’attuazione

parte delle società e degli enti di diritto

pubblici economici»2. 

Il Piano di prevenzione della corruzione

controllo ex D.Lgs.231/0133 costituendo

natura corruttiva. 

7.1 Soggetti preposti al controllo

 
Anche se la previsione normativa 

comma 12 L. 190/2012) in capo al

strutture coinvolte nell’attività della

relazione ai compiti effettivamente 

deve essere strettamente collegata e

7.2 Amministratore Unico 

 
 Adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti

L. 190/12); 

 adotta tutti gli atti di indirizzo di

prevenzione della corruzione; 

                                                           
2 Linee guida incidono sulla disciplina già prevista
le Linee guida integrano e sostituiscono laddove
trasparenza che devono essere adottate dagli
partecipazione pubblica. In particolare le Linee guida
Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e i modelli
3.1.7 - Conferimento di incarichi dirigenziali in caso
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
strategia di prevenzione a livello nazionale – pag.
di applicazione delle norme sulla trasparenza – pag.

 
3 Come specificato nella Determinazione n. 8 del 17
necessario siano ricondotte in un documento unitario
dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC.
dette misure sono collocate in una sezione apposita 
e responsabilità differenti. » 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

ter. 1 c.p.) 

2635 c.c.) 

 (art. 2621 c.c.). 

adottato in conformità a quanto definito nella Determinazione

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni

corruzione di Amalfi Mobilità integra il Modello di organizzazione,

costituendo un unico sistema interno di prevenzione e controllo

controllo e alla prevenzione della corruzione 

 concentri le responsabilità per il verificarsi di fenomeni

al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione,

della Società, mantengono, ciascuno, il personale livello

 svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, 

e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione.

aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica

di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente

prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza
laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione

dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo
guida intervengono sulle seguenti parti del PNA: 1.3 - Destinatari – pag.

modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001 – pag. 33-34;
caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving

dirigenziali – pag. 42; Allegato 1 A Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione;
pag. 3; A.2 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato

pag. 34-36; B.9 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - pag.

17 giugno 2015 «Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività
unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche

vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione
apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate
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Determinazione n. 8 del 17 giugno 

corruzione e trasparenza da 

amministrazioni e degli enti 

di organizzazione, gestione e 

controllo verso reati ed atti di 

fenomeni corruttivi (art. 1 

Corruzione, tutti i dipendenti delle 

livello di responsabilità in 

 l’attività del Responsabile 

nell’organizzazione. 

pubblica (art. 1, comma 8, 

indirettamente finalizzati alla 

coincidenza delle questioni trattate, 
prevenzione della corruzione e di 

controllo pubblico e dalle società a 
pag. 12; 3.1.1 - I Piani Triennali di 
34; 3.1.2 Trasparenza – pag. 35; 

revolving doors) – pag. 40; 3.1.8 - 
prevenzione; A.1 Soggetti e ruoli della 
decentrato – pag. 5 e 6; B.3.1 Ambito 

pag. 50. 

tutte le attività svolte dalla società ed è 
anche ai fini della valutazione 

attuazione del d.lgs. n. 231/2001, 
sono correlate forme di gestione  
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 designa il Responsabile per la prevenzione
 

 esercita funzione di vigilanza  stringente  e

dirigenziale (eventuale). 

7.3 Responsabile della prevenzione

 
 Elabora le misure di prevenzione

essere adottato dall’organo di indirizzo

 verifica annualmente l’efficace attuazione

di prevenzione; 

 propone modifiche al piano 

nell’organizzazione o nel profilo di

 verifica l’effettiva rotazione degli

elevato il rischio che siano commessi

 cura il rispetto delle disposizioni 

comma 1 D.lgs. 39/2013); 
 

 contesta ai soggetti interessati 

D.lgs. 39/2013, segnalando altresì

competenti; 

 individua, in collaborazione con

incentrati sui temi dell’etica e della

 definisce, in collaborazione con

formazione dei dipendenti che operano

 si può avvalere dell’operato dell’OdV

sistema dei controlli interni adottati

 redige la relazione annuale contenente

previsioni per l’anno successivo;

 invia i flussi informativi verso l’OdV

conoscenza sia potenzialmente rilevante

                                                           
4 Ai sensi di quanto statuito nell’allegato 1 al PNA e 
Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle 
all’art. 15 del D.lgs. 39/2013, ed elabora la relazione

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

prevenzione (art.1 comma 7 L.190/12); 

stringente  e periodica  sulle attività del  soggetto incaricato

della prevenzione della Corruzione (RPC)4
 

prevenzione della corruzione e definisce la proposta di Piano della

indirizzo politico o amministrativo; 

attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione e controllo

 in caso di accertamento di significative violazioni

di rischio; 

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle

commessi reati di corruzione; 

 applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità

 l’esistenza o l’insorgere di cause di inconferibilità o

altresì i casi di possibile violazione delle predette

con i Responsabili interessati, il personale da inserire nei

della legalità; 

con i Responsabili interessati, procedure appropriate

operano in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;

dell’OdV in ordine alla verifica dell’'idoneità e dell’attuazione

adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati 

contenente il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione

; 

l’OdV nelle circostanze in cui ritiene che l’evento critico

rilevante ai fini dell’idoneità o efficacie attuazione del 

 dalla Linee Guida ANAC, il RPC svolge i compiti indicati nella circolare 
rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di 

ed elabora la relazione sulle attività svolte e ne assicura la pubblicazione, ai sensi dell’art. 
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incaricato  con  profilo non 

della prevenzione che deve 

controllo definite dal Piano 

violazioni o di cambiamenti 

delle attività nelle quali è più 

incompatibilità degli incarichi (art. 15 

o incompatibilità, di cui al 

predette disposizioni ai soggetti 

nei percorsi di formazione 

appropriate per la selezione e la 

corruzione; 

dell’attuazione del modello e del 

 di natura corruttiva; 

prevenzione nonché eventuali 

critico di cui sia venuto a 

 presente piano; 

indicati nella circolare del Dipartimento della Funzione 
 cui all’art. 1 della L.190/2012 e 
 1 co.14 della L.190/2012. 
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 definisce, in accordo con l’OdV

scambiano informazioni relative 

Nell’atto di nomina del RPC vengono

indicazioni della Determinazione ANAC

La revoca dell’incarico del RPC deve

una richiesta di riesame qualora rilevi

prevenzione della corruzione ai sensi

 
Lo svolgimento delle funzioni di RPC

Le funzioni attribuite al Responsabile

riconducibili a situazioni eccezionali,

vigilando ma anche in eligendo. 

7.4 Organismo di Vigilanza 

 
 La società dal 2017 nominerà un revisore dei conti, 

2016. Il revisore, alla data del presente documento, è in f

• Partecipa al processo

prevenzione della corruzione

• si raccorda con il RPC

conoscenza sia rilevante

• si coordina con il RPC
 

• definisce, in accordo

e l'RPC si scambiano

specifiche funzioni; 

• si può avvalere dell’operato

modello e del sistema

di natura corruttiva; 

• segnala al RPC situazioni

potenziale attinenza

• esprime parere obbligatorio
 

7.5 Responsabili di Area/Direzione/Funzione/Servizio

 
 Svolgono attività informativa verso

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

l’OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni, in particolare

 a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche

vengono specificati i criteri di identificazione del soggetto incaricato in conformità alle

ANAC n.8 del 17 giugno 2015. 

deve essere motivata e comunicata all’A.N.A.C. che entro

rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal 

sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013. 

RPC non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi

Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie

eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la 

La società dal 2017 nominerà un revisore dei conti, così come stabilito dallo statuto modificato nel dicembre 

2016. Il revisore, alla data del presente documento, è in fase di individuazione e nomina; nominato, il revisore:

processo di gestione del rischio considerando i rischi

corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

RPC nei casi nei quali quest’ultimo ritiene che l’evento

rilevante ai fini del presente Piano; 

RPC nell’elaborazione delle misure di prevenzione; 

accordo con il RPC, appositi flussi informativi tra le due funzioni,

scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese

dell’operato del RPC in ordine alla verifica dell’idoneità

sistema dei controlli interni adottati al fine di ridurre il rischio

 

situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti

attinenza al sistema dei controlli introdotti dal presente Piano; 

obbligatorio sul Codice Etico adottato dalla Società. 

Area/Direzione/Funzione/Servizio 

verso tutti i soggetti previsti; 
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particolare l'OdV e l'RPC si 

specifiche funzioni. 

soggetto incaricato in conformità alle 

entro 30 giorni può formulare 

 responsabile in materia di 

aggiuntivi. 

straordinarie e motivate necessità, 

 responsabilità non solo in 

così come stabilito dallo statuto modificato nel dicembre 

ase di individuazione e nomina; nominato, il revisore: 

rischi e le azioni inerenti la 

attribuiti; 

l’evento critico di cui sia venuto a 

funzioni, in particolare l'OdV 

apprese nell'esercizio delle loro 

idoneità e dell’attuazione del 

rischio di commissione dei reati 

effetti del D.Lgs 231 ma di 
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 adottano le misure
 

 partecipano al processo di gestione
 

 assicurano l’osservanza del Codice
 

 
 

 propongono le misure gestionali
 

 osservano le misure contenute nel

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

misure di prevenzione; 

gestione del rischio; 

Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione; 

gestionali e disciplinari; 

nel presente Piano. 
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8 Il processo di adozione
 

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione

Amalfi Mobilità in data 31/01/2016

27/01/2017 con verbale n. 5 e delibera n. 7.

Hanno partecipato alle procedure istruttorie
 

Nome Cognome 

Salvatore Torre 

  

 

Le principale fasi del processo di adozione
 

 
 

A tali fasi vanno aggiunte le fasi trasversali

e riesame. 

8.1     Analisi del rischio “corruzione”

 
In conformità a quanto previsto dall’art.1

D.Lgs.231/01, la Società ha effettuato l’analisi

individuare le aree o settori di attività

relative modalità di commissione. 

Sono state individuate, come a rischio
 

 autorizzazioni e concessioni; 
 

 rapporti PA; 
 

 controlli, verifiche ispezioni e sanzioni
 

 appalti e contratti di acquisto; 
 

 selezione e gestione del personale

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

adozione del Piano 

Corruzione è stato predisposto dal RPC ed è stato adottato

2016 con verbale n. 6 e delibera n. 6 del 30/01/2016, aggiornato in data 

27/01/2017 con verbale n. 5 e delibera n. 7. 

istruttorie del piano i seguenti soggetti interni alla Società:

Funzione 

RPC 

Addetto Area amministrativa 

adozione del Piano sono sinteticamente rappresentate nella

trasversali della comunicazione e  consultazione nonché

“corruzione” 

dall’art.1 c.9 della L.190/2012 ed ad integrazione 

effettuato l’analisi del contesto e della propria realtà 

attività in cui potrebbero astrattamente verificarsi fenomeni

rischio, le seguenti aree: 

sanzioni; 

personale; 
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adottato in prima battuta da 

l 30/01/2016, aggiornato in data 

Società: 

nella figura seguente: 

 

nonché del monitoraggio 

 dell’analisi di rischio ex 

 organizzativa al fine di 

fenomeni corruttivi e le 
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 gestione economico-finanziaria; 

 
 gestione delle relazioni esterne; 

 
 incarichi e nomine; 

 
 erogazione del servizio. 

 
Successivamente alla individuazione 

per una più puntuale individuazione 

processo o fase di processo fossero fatti

A seguito dell’identificazione dei rischi

valutazione della probabilità che il rischio

determinazione del livello di rischio (probabilità
 

Indici di valutazione della probabilità

discrezionalità 

rilevanza esterna 

complessità del processo 

valore economico 

frazionabilità del processo 

livello controlli 

 
 

Sono state utilizzate scale di punteggi

una situazione in cui non esiste alcuna

“altamente probabile”. Parallelamente,

mentre il punteggio 5 un impatto estremo.

La  valutazione  del  rischio  è  stata

“Valutazione rischio corruzione”. 

 

 

 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

 

 delle aree, si è provveduto a mappare i processi e 

 e descrizione dei rischi. L’attività di identificazione ha

fatti emergere i possibili specifici rischi di corruzione.
 

rischi si è proceduto alla loro valutazione. L’analisi 

rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio 

(probabilità e impatto). 

probabilità Indici di valutazione dell’impatto 

impatto organizzativo 

impatto economico 

impatto reputazionale 

impatto organizzativo, economico e

 

 

punteggi che variano da 0 a 5. Con riferimento alla probabilità,

alcuna esposizione al rischio, mentre il punteggio 5

Parallelamente, per l’impatto, il punteggio 0 indica un impatto

estremo. 

stata  effettuata  per  ciascuna  delle  attività  sensibile  
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 attività (fasi del processo) 

ha richiesto che per ciascun 

 del rischio consiste nella 

 produce per giungere alla 

e sull’immagine 

probabilità, il punteggio 0 segnala 

5 un’esposizione a rischio 

impatto sostanzialmente nullo 

 e  riportata  nel  rapporto 
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Esempio di scheda di valutazione: 
 

Probabilità 
Discrezionalità 

E del tutto vincolato 

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da
amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) 
E’ parzialmente vincolato solo dalla legge
E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi 
(regolamenti, direttive, circolari) 
E’ altamente discrezionale 
Rilevanza esterna 

 
 
 

No, ha come destinatario finale un ufficio
interno 

 

 
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente
ad utenti esterni. 

Complessità del processo 
Le attività legate al processo coinvolgono
ufficio 
Le attività legate al processo coinvolgono
Le attività legate al processo coinvolgono
uffici e/o soggetti esterni 
Valore economico 

Ha rilevanza esclusivamente interna 

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti
esterni, ma di non particolare rilievo economico
Comporta l’attribuzione di considerevoli
vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento
appalto) 

 
 

Frazionabilità del processo 
No - Il risultato finale del processo non può
essere raggiunto anche effettuando una
di operazioni di entità economica ridotta

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

Attività sensibile 
Med  Impatto 
punti valore Impatto organizzativo 

1  Personale impiegato nel
processo: Fino a circa il 

da atti  
2 

  
Fino a circa il 40% 

legge 3  Fino a circa il 60% 
 

4 
  

Fino a circa l’80% 

5  Fino a circa il 100% 
  Impatto economico 

ufficio 

 
 

 
2 

 No - Nel corso degli ultimi
non sono state avviati altri
procedimenti di natura 
nei confronti di dipendenti
Società 
o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento
danno 

direttamente 

 
 
 

5 

 SI - Nel corso degli ultimi
sono state avviati altri 
procedimenti di natura 
nei confronti di dipendenti
Società o sono state pronunciate
sentenze di risarcimento
danno 

   
coinvolgono un solo 

1   

coinvolgono 2 uffici 3   
coinvolgono più 

5   

  Impatto reputazionale 

1  No – nessuna pubblicazione
giornali o riviste 

soggetti 
economico 3  Non ne abbiamo memoria

considerevoli 
affidamento di 

 
5 

  
Sì, sulla stampa locale 

Sì, sulla stampa nazionale
può 

una pluralità 
ridotta 

 
1 

 Sì, sulla stampa locale e 
nazionale 
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Med  
punti valore 

nel 
 20% 

1  

 
2 

 

3  
 

4 
 

5  
  

ultimi 5 anni 
altri 
 penale 

dipendenti o 

pronunciate 
risarcimento del 

 
 
 

1 

 

ultimi 5 anni 

 penale 
dipendenti o 

pronunciate 
risarcimento del 

 
 
 

5 

 

  
  

  
  

   
pubblicazione su 

0  

memoria 1  

 
2 

 

nazionale 3  

  
4 
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SI - Il risultato finale del processo non può
raggiunto anche effettuando una pluralità
operazioni di entità economica ridotta che,
considerate complessivamente, alla fine
assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità
affidamenti ridotti) 
Livello controlli 
Sì, costituisce un efficace strumento di 
neutralizzazione 
Sì, è molto efficace 

Sì, per una percentuale approssimativa del

Sì, ma in minima parte 
No, il rischio rimane indifferente 

 
 

È stata considerata una Matrice del

punteggi ottenuti, come indicato nella
 

IM
PA

TT
O

 5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 

 1 

 
1 -3 

Rischo 
trascurabile 

 
 
 

Ai valori 7, 13 e 14 (e loro decimali) viene
 

La tabella dei rischi evidenzia anche

rischio è, quindi, determinata dal prodotto

esposizione al rischio pari a 25. 

Le misure di prevenzione e controllo

modo tale da abbassare il rischio complessivo

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

può essere 
pluralità di 

che, 
fine 

pluralità di 

 

 
5 

 
 

Sì, sulla stampa locale, nazionale
e internazionale 

Impatto    organizzativo,economico,immagine

1  A livello di addetto 

2 A livello di impiegato 

del 50% 3 
A livello di 
dirigente/responsabile 

4 
A livello di Direzione 

5 

del Rischio che prevede cinque livelli di rischio differenti,

nella seguente tabella: 

10 15 20 
8 12 16 
6 9 12 
4 6 8 
2 3 4 
2 3 4 

PROBABILITA 

4 – 6 8 -12 15 -20 
Rischio 
Basso 

Rischio 
medio 

Rischio 
rilevante 

   

viene prudenzialmente assegnato il livello di rischio superiore.

anche i due livelli medi di probabilità e impatto. La valutazione

prodotto tra la media probabilità e media impatto, 

controllo definite dovranno incidere principalmente sulla componente

complessivo fino al livello ritenuto accettabile dalla Società.
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nazionale 

 

 
5 

organizzativo,economico,immagine 

1  

2 

 3 

5 

differenti, catalogati in base ai 

25 
20 
15 
10 
5 
5 

21 -25 
Rischio 

estremo 

 

superiore. 

valutazione complessiva del 

 con un valore massimo di 

componente “probabilità” in 

Società. 
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Scala di valori e frequenza della probabilità:

probabile (cod col giallo); 3 = probabile

probabile (cod col bordeaux). 

Scala di valori e importanza dell’impatto:

superiore. 

Gli aggettivi associati al rischio descrivono

delle Società, in termini di entità e probabilità

Dall’analisi dei risultati così effettuata
 

I rischi prioritari sono quelli che manifestano
 

I rischi moderati sono quelli che 

caratteristiche. Si tratta, in queste 

misure specifiche di contenimento del

I rischi minori, invece, sono caratterizzati

tratta di rischi c.d. accettabili o trascurabili,

misure di anticorruzione. 

8.2     Identificazione delle misure

 
Successivamente alla fase di valutazione

idonee a mitigare i rischi di corruzione.

Le principali tipologie di misure di prevenzione
 

 misure di controllo; 
 

 misure di definizione e promozione
 

 misure di trasparenza; 
 

 misure di regolamentazione/pubblicazione;
 

 misure di razionalizzazione della
 

 misure di formazione 
 

 misure di semplificazione di processi/procedimenti;
 

 misure di sensibilizzazione e partecipazione;
 

 misure di segnalazione e protezione;
 

 misure di disciplina del conflitto di

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile 

probabile (cod col arancione); 4 = molto probabile (cod

dell’impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore;

descrivono quanto e come gli eventi di corruzione influiscono

probabilità dei danni che può causare. 

effettuata è possibile trarre considerazioni sulle tipologie di rischi

manifestano sia un’elevata probabilità di accadimento sia 

 hanno un’elevata probabilità o un elevato impatto,

 ipotesi, di categorie di rischi che richiedono l’individuazione

del fenomeno corruttivo. 

caratterizzati da una bassa probabilità di manifestazione e

trascurabili, per i quali è da ritenere non necessaria l’individuazione

misure di prevenzione e controllo 

valutazione dei rischi sono state individuate le misure di 

corruzione. 

prevenzione (a prescindere se generali o specifiche) sono:

promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

regolamentazione/pubblicazione; 

della struttura organizzativa; 

processi/procedimenti; 

partecipazione; 

protezione; 

di interessi. 
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 (cod col verde) ; 2 = poco 

(cod col rosso); 5 = altamente 

minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = 

influiscono sull’organizzazione 

rischi da considerare. 

 un elevato impatto. 

impatto, ma non entrambe le 

l’individuazione e l’adozione di 

e da un basso impatto. Si 

l’individuazione di specifiche 

 prevenzione e controllo 

sono: 
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Nell’ottica del coordinamento tra i controlli

la prevenzione di rischi di corruzione

dei seguenti standard: 

 formalizzazione; 
 

 tracciabilità; 
 

 segregazione delle attività; 
 

 attribuzione di poteri, ruoli e responsabilità
 

Nella tabella seguente, sono individuati

adottate. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n.

corruzione di cui alla L. n. 190 del 2012 il sistema dei controlli è

responsabilità coerenti con la struttura organizzativa 

individuati i processi, le attività sensibili, i rischi individuati, 
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n. 231 del 2001 e quelli per 

è stato costruito sulla base 

 le misure di prevenzione 
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Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

Ac
qu

ist
o 

di
 b

en
i e

 se
rv

iz
i 

Af
fid

am
en

to
 d

ire
tt

o  Definizione di un fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità, 
ma alla volontà di premiare 
interessi particolari 

 Ricorso all’affidamento diretto al 
di fuori dei casi previsti dalla 
legge 

 Omessa e/o fraudolenta 
qualifica del fornitore 

 Mancata definizione, 
formalizzazione e pubblicazione 
dei criteri di selezione 

 Uso illegittimo del criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

 Erronea individuazione importo 
dell’affidamento 

 Mancata verifica effettività della 
prestazione 

 Utilizzo improprio di procedure 
di urgenza o proroghe 
contrattuali 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

 

 

 

4 2,7 3,8 10,5 Controllo sull’effettività 
dell’esigenza o verifica degli 
elementi della richiesta di 
acquisto (RdA) 

Due diligence fornitori, 
criteri di qualifica, criteri di 
monitoraggio e valutazione 

Obbligo di sottoscrizione 
codice etico e dichiarazione 
di assenza di conflitto di 
interessi 

Definizione, formalizzazione 
e pubblicazione di criteri di 
scelta delle procedure di 
gara 

Espressa previsione del 
dovere di conservare 
evidenze documentali 
sull’applicazione dei criteri di
selezione e scelta del 
fornitore qualificato (qualità,
prezzo, affidabilità) 

Programmazione annuale 
(budget) approvvigionamenti

Rif. Doc. Monitoraggio 

 

 

 

 

di 

(qualità, 

approvvigionamenti  

Regolamento 
Approvvigionamenti 

Sistema dei flussi 
informativi 

quadrimestrale 
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Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

   

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

    Per rilevanti importi 
contrattuali previsione di 
obblighi di comunicazione – 
informazione puntuale nei 
confronti del RPC in caso di 
proroghe contrattuali o 
affidamenti d’urgenza da 
effettuarsi 
tempestivamente 

Report all'Organismo di 
Vigilanza, se presente, su 
affidamenti diretti 
effettuati e somme spese 
per ognuno di essi 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Controlli periodici 

Clausole risolutive 231 

Rif. Doc. Monitoraggio 

 

  



 

 

 

 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Af
fid

am
en

to
 tr

am
ite

  g
ar

a  Attribuzione impropria dei 
vantaggi competitivi mediante 
utilizzo distorto dello strumento 
delle consultazioni preliminari di 
mercato; 

 Fuga di notizie circa le procedure 
di gara ancora non pubblicate, 
che anticipino solo ad alcuni 
operatori economici la volontà di 
bandire determinate gare o i 
contenuti della documentazione 
di gara; 

 Ricorso all’affidamento diretto al 
di fuori dei casi previsti dalla 
legge 

 Omessa e/o fraudolenta 
qualifica del fornitore 

 Mancata definizione, 
formalizzazione e pubblicazione 
dei criteri di selezione in fase di 
invito 

 Definizione dei criteri in fase di 
selezione 

 Predisposizione di criteri di 
valutazione delle offerte 
tecniche atti a favorire un 
contraente preciso 
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Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 3,8 9,5 Regolamentazione della fase
di consultazione preliminare
di mercato 
 

Definizione e 
formalizzazione di criteri di 
scelta delle procedure di 
gara, compreso scelta della 
commissione e criteri di 
aggiudicazione oggettivi. 

Definizione e formalizzazione
dei criteri di selezione/invito
dei concorrenti alle 
procedure di gara 

Verifica sulla determinazione
del valore stimato del 
contratto 

Due diligence fornitori, 
criteri di qualifica, criteri di 
monitoraggio e valutazione 

 terzi. 

Rif. Doc. Monitoraggio 

fase 
preliminare 

ormalizzazione 
selezione/invito 

determinazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad evento 
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Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
Af

fid
am

en
to

 in
ca

ric
hi

 p
ro

fe
ss

io
na

li 

 
Af

fid
am

en
to

 in
ca

ric
hi

 p
ro

fe
ss

io
na

li  Uso illegittimo del criterio 
dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa 

 Erronea individuazione importo 
dell’affidamento 

 Scelta di professionisti legati da 
vincoli di parentela ad esponenti 
della Pubblica Amministrazione 
ovvero di soggetti segnalati da 
pubblico ufficiale come 
contropartita di una qualche 
utilità 

 Insussistenza dei presupposti di 
legge per il conferimento di 
incarichi professionali 

 Mancata/errata valutazione 
della documentazione 

 Omessa e/o fraudolenta 
qualifica del professionista 

 Mancata definizione e 
formalizzazione dei criteri di 
selezione/invito 

 Mancata verifica effettività della 
prestazione 

 
 
 
 

 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 2,5 5 Controllo sull’effettività 
dell’esigenza o verifica degli 
elementi della RdA 

Due diligence professionista, 
criteri di qualifica, criteri di 
monitoraggio e valutazione 

Obbligo di sottoscrizione 
codice etico e dichiarazione 
di assenza di conflitto di 
interessi e autodichiarazione 
(requisiti onorabilità, gradi di 
parentela). 

Definizione, formalizzazione 
e pubblicazione dei criteri di 
qualifica e gestione dell’albo 
fornitori 

Verifica dell’effettività della 
prestazione 

Previsione dell’obbligo 
contrattuale di 
individuazione dell’oggetto 
della prestazione 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Audit periodici 

Clausole risolutive 231 

Rif. Doc. Monitoraggio 

 

 
 

 
 
 

Regolamento 
approvvigionamenti 
(Affidamento 
incarichi 
professionali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P

quadrimestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
G

es
tio

ne
 ri

so
rs

e 
um

an
e 

 
Se

le
zi

on
e 

e 
as

su
nz

io
ne

 d
i p

er
so

na
le

  Erronea valutazione delle 
necessità di personale 

 Mancata pubblicità, 
volutamente inadeguata o 
deficitaria dell’opportunità 
prevista dalla legge, per 
favorire determinati soggetti 
appositamente informati 

 Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità 
della selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la 
predeterminazione dei criteri 
di valutazione delle prove, allo 
scopo di reclutare candidati 
particolari 

 Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” e insufficienza di 
meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da 
ricoprire, allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

 Erronea definizione della short 
list finale al fine di agevolare 
determinati candidati 

 Erronea definizione della 
graduatoria finale al fine di 
agevolare determinati 
candidati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,7 3,8 6,4 Verifica dell’effettività 
dell’esigenza di nuovo 
personale 

Definizione preliminare delle 
competenze e profilo 
richiesto, nonché dei criteri 
utilizzati per la selezione dei 
candidati 

Documentabilità dell’iter di 
selezione e dell’applicazione 
dei criteri definiti, incluse le 
motivazioni della scelta 
operata 

Criteri di induction e di 
formazione in ingresso, 
inclusa la formazione “etica” 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
sulle nuove assunzioni 

Reportistica periodica dei 
responsabili dei servizi sulle 
ore utilizzate e motivazioni 

Formazione continua, 
definizione rilevazione 
esigenze formative, 
registrazione della 
formazione. 

 

Rif. Doc. Monitoraggio 

 

 

Regolamento Risorse 
Umane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P

trimestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 
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 Attribuzione di straordinari 
come utilità o contropartita 
verso dipendenti segnalati da 
soggetti pubblici (come utilità 
per questi ultimi) a fronte di atti 
dovuti o non dovuti 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

3 3,7 2,3 8,5 Criteri di monitoraggio e 
controllo delle buste paga e 
coerenza con l’attività 
lavorativa 

Definizione bonus e 
premialità e criteri di 
assegnazione 
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Regolamento risorse 
umane 

semestrale 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
G

es
tio
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 e
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à 

 
G
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tio

ne
 o

m
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gi
 e

 li
be

ra
lit

à  Spese di rappresentanza od 
omaggi a funzionari della P.A. in 
cambio di un vantaggio per la 
Società 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

4 1,7 3,5 6 Definizione di limitanti sulla 
concessione/ricezione di 
omaggi 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
sugli omaggi e le 
sponsorizzazioni 

Audit periodici 

 
Valutazione dell’opportunità
di partecipazione ad eventi 
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dell’opportunità 
 

Codice Etico semestrale 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
Sp

on
so

riz
za

zio
ni

 

 
G

es
tio

ne
 sp

on
so

riz
za

zi
on

i, 
ev

en
ti,

 fi
er

e  Partnership con soggetto 
segnalato da un pubblico 
funzionario come utilità indiretta 
o diretta per quest'ultimo 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

4 1,7 3,8 6,5 
Controlli di due diligence sui 
partner 

Controllo sulla 
documentabilità della 
destinazione delle risorse 

Analisi e report 
dell’evento/sponsorizzazione
(evidenze esecuzione foto, 
depliant, ecc.) 

Obbligo di sottoscrizione del 
Codice Etico 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
sugli omaggi e le 
sponsorizzazioni 

Audit periodici 
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dell’evento/sponsorizzazione 

 

Codice etico 
 

Regolamento 
approvvigionamenti 

Ad evento 



 

  

 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
G
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ti 
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SS

L,
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m
bi

en
te

)  Indebita dazione o 
promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

 Impropri contatti istituzionali 
con Pubblici Ufficiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3,5 2,2 7,7 Definizione di principi 
generali di comportamento e
divieti, ripudiando 
espressamente tutte le 
pratiche di corruzione, favori
illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni dirette
e/o indirette di           
vantaggi personali di carriera
per sé o terzi. 

Definizione di ruoli e 
responsabilità nella gestione
delle diverse attività che 
comportano contatto con 
esponenti della PA 

Tracciabilità delle operazioni
poste in essere nell’ambito 
delle attività sensibili. 

Verifica della veridicità e 
congruità delle dichiarazioni,
dati e informazioni rese in 
sede di procedimento. 

Controllo delle scadenze 
delle autorizzazioni. 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 

Rif. Doc. Monitoraggio 

e 

favori 

dirette 

carriera 

gestione 

operazioni 

dichiarazioni, 

Codice Etico 

Pr. Rapporti PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ad evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 
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or
ti 
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PA
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in

te
re

ss
i s
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ie

ta
ri  Indebita dazione o 

promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

 Impropri contatti istituzionali 
con Pubblici Ufficiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 4,2 16,8 Definizione di principi 
generali di comportamento e
divieti, ripudiando 
espressamente tutte le 
pratiche di corruzione, favori
illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni dirette
e/o indirette di           
vantaggi personali di carriera
per sé o terzi. 

Definizione di ruoli e 
responsabilità nella gestione
delle diverse attività che 
comportano contatto con 
esponenti della PA 

Tracciabilità delle operazioni
poste in essere nell’ambito 
delle attività sensibili. 

Verifica della veridicità e 
congruità delle dichiarazioni,
dati e informazioni rese in 
sede di procedimento. 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 

Rif. Doc. Monitoraggio 

e 

favori 

dirette 

carriera 

gestione 

operazioni 

dichiarazioni, 

Codice Etico 

Pr. Rapporti PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ad evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ra
pp

or
ti 

co
n 

la
 P

A 
pe

r l
’o

tt
en

im
en

to
 d

i p
er

m
es

si
, a

ut
or

iz
za

zi
on

i, 
o 

co
nc

es
sio

ni
  Indebita dazione o 

promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

 Impropri contatti istituzionali 
con Pubblici Ufficiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3,5 3,2 11,2 Definizione di principi 
generali di comportamento e
divieti, ripudiando 
espressamente tutte le 
pratiche di corruzione, favori
illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni dirette
e/o indirette di           
vantaggi personali di carriera
per sé o terzi. 

Definizione di ruoli e 
responsabilità nella gestione
delle diverse attività che 
comportano contatto con 
esponenti della PA 

Tracciabilità delle operazioni
poste in essere nell’ambito 
delle attività sensibili. 

Verifica della veridicità e 
congruità delle dichiarazioni,
dati e informazioni rese in 
sede di procedimento. 

Controllo delle scadenze 
delle autorizzazioni. 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 

Rif. Doc. Monitoraggio 

e 

favori 

dirette 

carriera 

gestione 

operazioni 

dichiarazioni, 

Codice Etico 

Pr. Rapporti PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ad evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 
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  Indebita dazione o 

promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

 Impropri contatti istituzionali 
con Pubblici Ufficiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3,2 4 12,8 Definizione di principi 
generali di comportamento e
divieti, ripudiando 
espressamente tutte le 
pratiche di corruzione, favori
illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni dirette
e/o indirette di           
vantaggi personali di carriera
per sé o terzi. 

Definizione di ruoli e 
responsabilità nella gestione
delle diverse attività che 
comportano contatto con 
esponenti della PA 

Tracciabilità delle operazioni
poste in essere nell’ambito 
delle attività sensibili. 

Verifica della veridicità e 
congruità delle dichiarazioni,
dati e informazioni rese in 
sede di procedimento. 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 

Rif. Doc. Monitoraggio 

e 

favori 

dirette 

carriera 

gestione 

operazioni 

dichiarazioni, 

Codice Etico 

Pr. Rapporti PA 
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Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 
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ti 
 Indebita dazione o 

promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio 

 Impropri contatti istituzionali 
con Pubblici Ufficiali 

 Distrazione e/o sottrazione dei 
finanziamenti o contributi 

 
 
 
 
 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 3,5 7 Definizione di principi 
generali di comportamento e
divieti, ripudiando 
espressamente tutte le 
pratiche di corruzione, favori
illegittimi, comportamenti 
collusivi, sollecitazioni dirette
e/o indirette di           
vantaggi personali di carriera
per sé o terzi. 

Definizione di ruoli e 
responsabilità nella gestione
delle diverse attività che 
comportano contatto con 
esponenti della PA 

Tracciabilità delle operazioni
poste in essere nell’ambito 
delle attività sensibili e 
report di 
destinazione/impiego delle 
risorse finanziarie. 

Verifica della veridicità e 
congruità delle dichiarazioni,
dati e informazioni rese in 
sede di procedimento. 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 

Rif. Doc. Monitoraggio 

e 

favori 

dirette 

carriera 

gestione 

operazioni 

dichiarazioni, 

Codice Etico 

Pr. Rapporti PA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 
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ci
et

ar
i  Conferimento di incarichi e 

nomine a componenti di organo 
politico di livello nazionale, 
regionale e locale come utilità 
diretta o indiretta. 

 Conferimento di incarichi e 
nomine a a soggetti condannati 
per reati contro la PA. 

 Nomina di soggetti titolari di 
incarichi e cariche in enti di 
diritto privato regolati o 
finanziati, nonché di attività 
professionali (art.9 d.lgs. 39/13) 

 Nomina di soggetti titolari di 
incarichi di amministratore di 
ente pubblico e cariche di 
componenti degli organi di 
indirizzo nelle amministrazioni 
statali, regionali e locali (art.11 
d.lgs. 39/13) 

 Nomina di soggetti componenti 
degli organi di indirizzo politico 
nelle Amministrazioni statali, 
regionali e locali (art.13 d.lgs. 
39/13) 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

3 1,7 3 5,1 
Inserimento delle condizioni
ostative al conferimento 
dell’incarico negli atti di 
nomina o attribuzione degli 
incarichi 

Acquisizione della 
dichiarazione di 
insussistenza delle cause di 
inconferibilità e 
incompatibilità 

Audit periodici 
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Codice Etico Ad evento 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.
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   Atti corruttivi diretti alla 
falsificazione delle pesature, 
anche attraverso operazioni di 
trasbordo per l’ottenimento 
illegittimo di ristorni 

 Indebita dazione o 
promessa/offerta di utilità ad 
un pubblico funzionario o 
incaricato di pubblico servizio 
a seguito dell’atteggiamento 
induttivo di quest’ultimo, per 
favorire l’ottenimento di atti 
contrari ai doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico     
servizio per l’ottenimento di 
atti d’ufficio o contrari ai 
doveri d’ufficio. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 
 

4 4,2 4,3 18 Audit periodici 
 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Tracciatura delle anomalie 
legate alla pesatura degli 
impianti di conferimento su 
cui sono previsti ristorni 

Verifica e monitoraggio 
mensile sul consumo medio 
di carburante per veicolo 

Strumenti di tracciatura delle
anomalie legate ai percorsi 
e/o soste dei mezzi 

Definizione dei controllo 
sulla caratterizzazione dei 
rifiuti 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
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delle 

Pr. Erogazione del 
servizio 

mensile 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
Er

og
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io
ne
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el

 se
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o 

 
M

an
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ve
rd

e 
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o .  Indebita dazione o 
promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario o incaricato 
di pubblico servizio a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 
 

 

4 2,2 4,3 9,4 Audit periodici 
 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Tracciatura delle anomalie 
legate alla pesatura degli 
impianti di conferimento su 
cui sono previsti ristorni 

Verifica e monitoraggio 
mensile sul consumo medio 
di carburante per veicolo 

Strumenti di tracciatura delle
anomalie legate ai percorsi 
e/o soste dei mezzi 

Definizione dei controllo 
sulla caratterizzazione dei 
rifiuti 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
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delle 

Pr. Erogazione del 
servizio 

mensile 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
Er

og
az

io
ne

 d
el

 se
rv

izi
o 

 

M
an

ut
en

zi
on

e 
im

m
ob

ili
, i

m
pi

an
ti 

e 
st

ra
de

 co
m

un
al

i  Indebita dazione o 
promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario o incaricato 
di pubblico servizio a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 
 

 

4 2,2 4,3 9,4 Audit periodici 
 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Verifica e monitoraggio 
mensile sul consumo medio 
di carburante per veicolo 

Strumenti di tracciatura delle
anomalie legate ai percorsi 
e/o soste dei mezzi 

Definizione dei controllo 
sulla caratterizzazione dei 
rifiuti 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
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delle 

Pr. Erogazione del 
servizio 

mensile 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.
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 Indebita dazione o 
promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario o incaricato 
di pubblico servizio a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 
 

 

4 2,2 4,3 9,4 Audit periodici 
 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Strumenti di tracciatura delle
anomalie legate al processo 

Definizione dei controllo 
sulla caratterizzazione dei 
rifiuti 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
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Rif. Doc. Monitoraggio 

delle 
 

Pr. Erogazione del 
servizio 

 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
Er

og
az

io
ne

 d
el

 se
rv

izi
o 

 

Sp
ia

gg
e 

lib
er

e  Indebita dazione o 
promessa/offerta di utilità ad un 
pubblico funzionario o incaricato 
di pubblico servizio a seguito 
dell’atteggiamento induttivo di 
quest’ultimo, per favorire 
l’ottenimento di atti contrari ai 
doveri di ufficio. 

 Indebita dazione o promessa di 
utilità ad un pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio 
per l’ottenimento di atti d’ufficio 
o contrari ai doveri d’ufficio. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

 
 

 

4 2,2 4,3 9,5 Audit periodici 
 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Strumenti di tracciatura delle
anomalie legate ai percorsi 
e/o soste dei mezzi 

Definizione dei controllo 
sulla caratterizzazione dei 
rifiuti 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
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Rif. Doc. Monitoraggio 

delle 

Pr. Erogazione del 
servizio 

mensile 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
G
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tio

ne
 A

m
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tr
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ria

 

G
es

tio
ne

 d
el

 ci
cl

o 
at

tiv
o  Creazione di provvista da 

destinarsi ad attività di natura 
corruttiva 

 Distrazione e/o sottrazione dei 
finanziamenti o contributi 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

2 2 3,7 7,4 Attribuzione di poteri 
autorizzativi agli incassi 

Definizione di controlli sulla 
regolarità delle fatture attive

Verifiche e riconciliazioni dei
flussi finanziari 

Verifica e valutazioni 
congruità delle voci di costo 

Verifica dati contabili con 
quanto previsto in 
convenzione 

Rilevazione degli 
scostamenti 

Audit periodici 
 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 
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Rif. Doc. Monitoraggio 

 
attive 

dei 

 

Pr. Amministrazione 
contabilità e bilancio 

trimestrale 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
G

es
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ne
 A

m
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ab
ile

 e
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G
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as
siv

o  Creazione di provvista da 
destinarsi ad attività di natura 
corruttiva 

 Distrazione e/o sottrazione dei 
finanziamenti o contributi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,2 3,6 11,5 Attribuzione di poteri 
autorizzativi ai pagamenti 

Definizione di controlli sulla 
regolarità delle fatture 
passive 

Verifiche e riconciliazioni dei
flussi finanziari 

Verifica e valutazioni 
congruità delle voci di costo 

Verifica dati contabili con 
quanto previsto in 
convenzione 

Rilevazione degli 
scostamenti 

Tracciatura delle anomalie 
legate alla pesatura degli 
impianti di conferimento su 
cui sono previsti ristorni 

Audit periodici 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 

Flusso informativo 
all’Organismo di Vigilanza 

Rif. Doc. Monitoraggio 

 

dei 

 

 

Pr. Amministrazione 
contabilità e bilancio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

trimestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 

 
G

es
tio

ne
 A

m
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in
is

tr
at
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a,

 co
nt

ab
ile

 e
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G
es

tio
ne

 d
ei

 fl
us

si 
fin

an
zi

ar
i  Creazione di provvista da 

destinarsi ad attività di natura 
corruttiva 

 Distrazione e/o sottrazione dei 
finanziamenti o contributi 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

2 2,2 3,3 7,3 Attribuzione di poteri 
autorizzativi ai pagamenti e 
incassi 

Verifiche e riconciliazioni dei
flussi finanziari 

Rilevazione degli 
scostamenti 

Audit periodici 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 
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Rif. Doc. Monitoraggio 

 

dei 

Pr. Amministrazione 
contabilità e bilancio 

trimestrale 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto a terzi.

 

 

 
 
 

Processo 
Attività 

sensibile 
Rischio corruzione 
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Co

nt
ro

llo
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nt
ab

ile
 e

 d
i g

es
tio

ne
  Creazione di provvista da 

destinarsi ad attività di natura 
corruttiva 

 Distrazione e/o sottrazione dei 
finanziamenti o contributi 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

terzi. 

Liv. 
controllo 

Med 
Impatto 

Med 
Probabilità 

Val 
Risk Misure 

2 2,2 3,7 8,1 Verifiche e riconciliazioni dei
flussi finanziari 

Rilevazione degli 
scostamenti 

Audit periodici 

Definizione di indici di 
anomalie (tipologia di 
anomalie significative e 
indicatori) 
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Rif. Doc. Monitoraggio 

dei Pr. Amministrazione 
contabilità e bilancio 

trimestrale 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 
 

9 Verifica, monitoraggio e aggiornamento
 

Il RPC monitora costantemente l’attuazione

aggiornamento periodico. 

Il monitoraggio ha per oggetto le fasi
 

 intercettare i rischi emergenti; 
 

 prevedere nuovi e più efficaci criteri
 

 identificare processi o attività tralasciate
 

 verificare lo stato di attuazione ed
 

 definire ulteriori misure di prevenzione
 

Il RPC, in coordinamento con l’OdV,

controllo e le responsabilità degli 

definite) lo stato di attuazione, richiedendo

periodici. 

Il RPC definisce specifici indicatori di

di possibile rischio di corruzione) che

Il RPC esercita l’attività di monitoraggio

attraverso l’ausilio di professionisti esterni

di vigilanza e controllo. 

Quest’ultimo, periodicamente, pubblica nel

prevenzione svolta sulla base di uno

 

 
10 Flussi informativi da e verso 

 
Una delle funzioni attribuite all’OdV

RPC al fine di coordinare le rispettive

sistema dei controlli, ecc.). 

L'OdV definisce, in accordo con il RPC,

scambiano informazioni relative a fatti o

di violazioni del modello nelle parti concernenti

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

aggiornamento delle misure anticorruzione 

l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione,

fasi di gestione del rischio ed è finalizzato a: 

criteri di analisi e valutazione del rischio; 

tralasciate nella fase di preliminare mappatura; 

ed idoneità delle misure di prevenzione e controllo; 

prevenzione e controllo 

l’OdV, definisce le tempistiche e le fasi di attuazione delle

 uffici incaricati dell’attuazione. Monitora periodicamente

richiedendo e ricevendo report dagli uffici responsabili

di monitoraggio e altri indicatori di anomalia (atti o fatti

che potranno essere oggetto di flussi informativi verso lo

monitoraggio anche attraverso la conduzione di verifiche periodiche

esterni o la programmazione delle verifiche effettuata

pubblica nel sito web della società una relazione recante

uno schema A.N.AC. 

 l’OdV 

all’OdV è la promozione e l’effettuazione di incontri periodici

rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni

RPC, appositi flussi informativi tra le due funzioni, in particolare

fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche

concernenti la prevenzione dei reati contro la PA. 
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corruzione, anche ai fini del loro 

delle misure di prevenzione e 

periodicamente (secondo scadenze 

responsabili anche mediante incontri 

fatti tipicamente sintomatici 

lo stesso. 

periodiche e a evento, anche 

effettuata dall’OdV o da altri organi 

recante i risultati dell’attività di 

periodici (almeno annuali) con il 

azioni di miglioramento sul 

particolare l'OdV e l'RPC si 

specifiche funzioni in materia 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 

 
A titolo di esempio sono previsti flussi

critico di cui sia venuto a conoscenza

Modello 231 oltre che ai fini del presente

L’OdV potrà, inoltre, utilmente segnalare

D.Lgs 231 ma di potenziale attinenza

 

 
11 La trasparenza delle informazioni

 
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013

trasparenza e diffusione di informazioni

della Legge 190/2012 a supporto dell’integrità

forme diffuse di controllo sul perseguimento

1) e stabilisce un elenco di dati e informazioni che ogni amministrazione 

specifica partizione del proprio sito inter

L’art. 11, co. 2, lett. b), come novellato

d.lgs. n. 33 del 2013 prevista per le

interesse disciplinata dal diritto nazionale

pubblico, incluse le società in controllo

beni e servizi a favore delle pubbliche

11.1 Il Responsabile per la trasparenza

 
Il responsabile della trasparenza è

Unico n. 6/2016. 

Il Responsabile svolge stabilmente 

pubblicazione previsti dalla normativa

informazioni pubblicate e provvede

tenuto, inoltre, a relazionarsi con il Segretario Generale del Comune di Amalfi, Responsabile della Trasparenza e 

della prevenzione della corruzione dell’ente locale (attualmente la Dott.ssa Ilaria Cirillo).

Il Responsabile per la trasparenza

dell’informativa e le responsabilità degli

Nei casi di mancato o ritardato adempimento

obbligo di segnalazione all’Amministratore Unico 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

flussi informativi verso l’OdV nelle circostanze in cui 

conoscenza sia potenzialmente rilevante ai fini dell’idoneità 

presente piano. 

segnalare al RPC situazioni non direttamente rilevanti ai

attinenza al sistema dei controlli introdotti dal presente piano.

informazioni 

2013 n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” costituisce

dell’integrità dell’amministrazione pubblica. Lo scopo

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle

dati e informazioni che ogni amministrazione deve rendere accessibili

internet denominata “Amministrazione trasparente”. 

novellato dall’art. 24-bis del dl. n. 90 del 2014, dispone, infatti,

le pubbliche amministrazioni sia applicata, «limitatamente

nazionale o dell’Unione europea», anche agli enti di diritto

controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative,

pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. 

trasparenza 

è Salvatore Torre, nominato il 30/01/2016 con delibera

 l’attività di controllo sull’adempimento da parte della

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza

provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza

relazionarsi con il Segretario Generale del Comune di Amalfi, Responsabile della Trasparenza e 

della prevenzione della corruzione dell’ente locale (attualmente la Dott.ssa Ilaria Cirillo). 

trasparenza definisce le tempistiche di invio dei dati e delle

degli uffici incaricati. 

adempimento degli obblighi di pubblicazione il Responsabile

l’Amministratore Unico e all’ANAC. 
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il RPC ritiene che l’evento 

 o efficacie attuazione del 

ai sensi e per gli effetti del 

piano. 

riguardante gli obblighi di pubblicità, 

costituisce un complemento 

scopo del decreto è di “favorire 

delle risorse pubbliche” (art. 

accessibili all’interno di una 

 

infatti, che la disciplina del 

amente all’attività di pubblico 

diritto privato in controllo 

amministrative, attività di produzione di 

delibera dell’Amministratore 

della Società degli obblighi di 

chiarezza e l’aggiornamento delle 

trasparenza ed integrità; è 

relazionarsi con il Segretario Generale del Comune di Amalfi, Responsabile della Trasparenza e 

 

delle informazioni, l’oggetto 

Responsabile della trasparenza ha 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto 

 

 

 
 
 
 
 

11.2 Le informazioni per la trasparenza 

 
La tabella successiva riporta le informazioni che devono essere

Per ogni informazione sono indicati l’Area Responsabile e la

Informativa 

Piano per la trasparenza e per il contrasto alla corruzione. 

Relazione del Responsabile Anticorruzione; 
 

Estratto della relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza.

Componenti della governance 
 

Organigramma 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

DRAFT 

 a terzi. 

essere caricate sull’area “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale.

la frequenza di comunicazione del dato. 

Frequenza Responsabile invio Responsabile pubblicazione
aggiormamento

 Annuale RPC Torre Salvatore

Vigilanza. 

Annuale RPC Torre Salvatore

A ogni modifica Amministratore 
Unico 

Torre Salvatore
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uzionale. 

pubblicazione e 
aggiormamento 

Sotto-sezione 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto 

 

 

 
 
 

Informativa 

Nominativo del Responsabile Anticorruzione/Trasparenza; 
 

Riferimenti per contattare il Responsabile 

Anticorruzione/Trasparenza. 

Numero di telefono e posta elettronica (inclusa la posta 

certificata) istituzionali. 

Elenco degli incarichi di consulenza affidati indicando, per 

ognuno, l’oggetto dell’incarico e l’anno di riferimento. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

DRAFT 

 a terzi. 

Frequenza Responsabile invio Responsabile pubblicazione
aggiormamento

 A ogni modifica Torre Salvatore 

(RPC) 

Torre Salvatore

A ogni modifica Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

 Annuale Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore
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pubblicazione e 
aggiormamento 

Sotto-sezione 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto 

 

 

 
 
 

Informativa 

Dati relativi all’Amministratore Unico: 
 
o estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

 
o curriculum vitae; 

 
o eventuali incarichi, titolarità di cariche o svolgimento

attività professionali in altri Enti; 

o i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto

di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili

o legate alla valutazione del risultato; 

o Conto annuale del personale; 
 
o costo complessivo annuale del personale a tempo 

indeterminato in servizio, articolato per aree 

professionali. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

DRAFT 

 a terzi. 

Frequenza Responsabile invio Responsabile pubblicazione
aggiormamento

svolgimento di 

rapporto 

variabili 

A ogni modifica Antonio Vuolo 

(Amministratore 

Unico) 

Torre Salvatore

Annuale Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore
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pubblicazione e 
aggiormamento 

Sotto-sezione 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto 

 

 

 
 
 

Informativa 

Conto annuale del personale non a tempo indeterminato, con

l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto e la relativa

distribuzione per aree professionali; 

Costo complessivo annuale del personale a non a tempo 

indeterminato. 

Tasso di assenteismo articolato per Aree e servizi aziendali.

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 

accordi collettivi nazionali applicabili, nonché eventuali 

interpretazioni autentiche. 

Contratti integrativi eventualmente stipulati. 

Informativa relativa a bandi di reclutamento, a qualsiasi 

titolo, di personale. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

DRAFT 

 a terzi. 

Frequenza Responsabile invio Responsabile pubblicazione
aggiormamento

con 

relativa 

Annuale Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

aziendali. Annuale Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

A ogni modifica Vuolo Antonio Torre Salvatore

A evento Vuolo Antonio Torre Salvatore

A evento Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore
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pubblicazione e 
aggiormamento 

Sotto-sezione 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto 

 

 

 
 
 

Informativa 

Ammontare complessivo dei premi stanziati per la 

performance 

Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti.

Ammontare del premio mediamente conseguibile, distinto

tra personale; 

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti, distinti tra

personale dirigente e non dirigente. 

Esito dell’indagine sullo stress da lavoro correlato. 

Tipologie di controllo adottate sulle imprese fornitrici, distinti

per tipologia e criteri di applicazione; 

Obblighi e adempimenti cui le imprese fornitrici sono tenuti

per l’instaurazione di rapporti con la Società. 

Informativa relativa all’apertura di procedure per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture (incluse le 

consulenze). 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

DRAFT 

 a terzi. 

Frequenza Responsabile invio Responsabile pubblicazione
aggiormamento

distribuiti. 

Annuale A. Vuolo 

(Amministratore 

Unico) 

Torre Salvatore

distinto 

tra 

Annuale Vuolo Antonio Torre Salvatore

Annuale Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

distinti 

tenuti 

A ogni modifica Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

A evento Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore
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pubblicazione e 
aggiormamento 

Sotto-sezione 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto 

 

 

 
 
 

Informativa 

Elenco di lavori, servizi e forniture affidati all’esterno, con 

indicazione per ognuno dei termini di scadenza del contratto.

Indicazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle 

sponsorizzazioni, contributi e altre forme economiche di 

sovvenzione. 

Indicazione della cifra complessivamente erogata su base 

annuale in sponsorizzazioni, specificando le categorie oggetto

delle sovvenzioni. 

Pubblicazione del bilancio consuntivo in forma sintetica, 

aggregata e semplificata. 

Elenco degli immobili posseduti. 

Importo dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

DRAFT 

 a terzi. 

Frequenza Responsabile invio Responsabile pubblicazione
aggiormamento

 

contratto. 

A ogni modifica Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

 A ogni modifica A. Vuolo 

(Amministratore 

Unico) 

Torre Salvatore

oggetto 

Annuale A. Vuolo 

(Amministratore 

Unico) 

Torre Salvatore

Annuale Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

A ogni modifica Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore

percepiti. A ogni modifica Torre 
Salvatore 

Torre Salvatore
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pubblicazione e 
aggiormamento 

Sotto-sezione 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 

Torre Salvatore Trasparenza 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento o renderlo noto 

 

 

 
 
 

Informativa 

Elenco dei rilievi (unitamente agli atti cui si riferiscono) degli

organi di controllo interno e degli organi di revisione 

amministrativa e contabile non recepiti, riguardanti 

l’organizzazione e l’attività dell’azienda o di singoli uffici. 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

DRAFT 

 a terzi. 

Frequenza Responsabile invio Responsabile pubblicazione
aggiormamento

degli Annuale Torre 
Salvatore 
(RPC) 

Torre Salvatore
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pubblicazione e 
aggiormamento 

Sotto-sezione 

Torre Salvatore Trasparenza 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

12 Accesso civico 
 

Il D.Lgs. 33/2013 disciplina all’art. 5

informazioni o dati, la cui pubblicazione

stata omessa la loro pubblicazione. 

La richiesta di accesso civico non 

richiedente, non deve essere motivata,

obbligato alla pubblicazione. 

L’istituto dell’accesso civico è diverso

241/1990: diversamente da quest’ultimo,

al soggetto e presuppone che il 

documento per il quale la normativa

33/2013. 

Nella sezione “Trasparenza” presente

chiunque di esercitare il diritto di accesso

Il soggetto interessato può rivolgersi

dati che, secondo la normativa vigente,

omessa la pubblicazione o dei quali si

L’accesso civico è attuato tramite misure

non è prevista alcuna limitazione 

indicato, infatti, chiunque può richiedere

al Responsabile Trasparenza, secondo

 servizio postale o   consegna

Sezione “Trasparenza”, Sottosezione

 posta elettronica all’indirizzo
 

 posta elettronica certificata
 

La richiesta di accesso civico deve recare

richiesta medesima. 

Il Responsabile Trasparenza, entro

trasmette all’Amministratore Unico.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

ina all’art. 5 l’istituto dell’Accesso civico, quale diritto di chiunque

pubblicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative,

 

 è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione

motivata, è gratuita e va presentata al responsabile per la

diverso dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi

quest’ultimo, infatti, l’accesso civico, non presuppone un interesse qualificato

 soggetto interessato ottenga la pubblicazione di 

normativa vigente ha previsto la pubblicazione obbligatoria,

presente sul SITO sono pubblicati tutti i riferimenti e le indicazioni

accesso civico previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013. 

rivolgersi al Responsabile Trasparenza per richiedere i documenti,

vigente, devono essere obbligatoriamente pubblicati sul

si è compiuta una pubblicazione parziale. 

misure che ne assicurino l’efficacia, la tempestività e la

 per quanto riguarda la legittimazione soggettiva della

richiedere tali documenti, informazioni o dati. La richiesta

secondo le seguenti modalità: 

consegna diretta all’indirizzo degli uffici di Amalfi Mobilità

Sottosezione “Accesso Civico”, all’attenzione del Responsabile

all’indirizzo E-mail:  ; 

certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazione@pec.amalfimobilita.com

recare i recapiti presso i quali il richiedente chiede venga

entro cinque giorni dal ricevimento dalla richiesta, ne verifica

. 
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diritto di chiunque di richiedere documenti, 

normative, nei casi in cui sia 

legittimazione soggettiva del 

la trasparenza del soggetto 

amministrativi disciplinato dalla L. 

interesse qualificato in capo 

 un dato, informazione o 

obbligatoria, come indicato dal D.Lgs. 

indicazioni per permettere a 

documenti, le informazioni o i 

sul SITO, ma dei quali si è 

la facilità per il richiedente; 

della richiesta: come sopra 

richiesta di accesso va presentata 

Amalfi Mobilità S.p.A. indicato sul sito, 

Responsabile per la Trasparenza; 

amministrazione@pec.amalfimobilita.com  

venga inviato il riscontro alla 

verifica la fondatezza e la 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 

 
L’Amministratore Unico, entro i 

responsabile dell’ufficio/area competente

quindici giorni, delle informazioni/documenti

collegamento ipertestuale al SITO, 

Entro i successivi cinque giorni, il

documento, dell’informazione o del

comunica al medesimo l’avvenuta 

documento, l’informazione o il dato

materia, il Responsabile Trasparenza

sopra descritto deve obbligatoriamente

segnalazione, come previsto dall’art.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta,

civico individuato, nell’Amministratore Unico

La tutela del diritto di accesso civico

104 e ss.mm.ii. 

 
13 Flussi informativi e tutela del

 
L’articolo 54-bis (“Tutela del dipendente

introdotto dall’articolo 1,  comma 

giuridico, la segnalazione da parte

dove presta servizio. 

La disposizione prevede tre diversi tipi
 

 la tutela dell’anonimato (la ratio

segnalazioni di illecito per il timore

 il divieto di discriminazione nei suoi

lavoro ed ogni altra forma di ritorsione

 la previsione che la denuncia è sottratta

senza il suo consenso, sempre 

fondata su accertamenti distinti

tutto o in parte, sulla segnalazione,

indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

 successivi cinque giorni, provvede ad inoltrare 

competente il quale, a sua volta, deve curare la trasmissione,

informazioni/documenti necessari al Responsabile Trasparenza

 nel caso in cui i dati per i quali si richiede la pubblicazione

il Responsabile Trasparenza provvede a curare la pubblicazion

del dato richiesto e lo trasmette contestualmente

 pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale

dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della

Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

obbligatoriamente concludersi entro il termine di trenta giorni

dall’art. 5, co. 3, del D.Lgs. 33/2013. 

risposta, l’interessato può ricorrere al titolare del potere

l’Amministratore Unico. 

civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo

del dipendente che segnala gli illeciti 

dipendente pubblico che segnala illeciti”) del D.Lgs. n.

 51,  della legge n.  190/2012, ha istituzionalizzato,

parte del dipendente pubblico di illeciti commessi all’interno

tipi di tutela per il dipendente denunciante: 

ratio è chiaramente quella di evitare che il dipendente

timore di subire conseguenze pregiudizievoli); 

suoi confronti (vale a dire azioni disciplinari ingiustificate,

ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili);

è sottratta al diritto di accesso e l'identità del segnalante non

 che la  contestazione dell'addebito  disciplinare al

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione

segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza

dell'incolpato. 
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 la richiesta al soggetto 

trasmissione, entro i successivi 

Trasparenza o deve indicare il 

pubblicazione siano già presenti. 

pubblicazione sul SITO del 

contestualmente al richiedente ovvero 

ipertestuale a quanto richiesto. Se il 

della normativa vigente in 

ipertestuale. Il procedimento 

giorni dal ricevimento della 

potere sostitutivo per l’accesso 

Legislativo 2 luglio 2010, n. 

 165 del 30 marzo 2001, 

istituzionalizzato, nel nostro ordinamento 

all’interno dell’amministrazione 

dipendente  ometta di effettuare 

ingiustificate, molestie sul luogo di 

intollerabili); 

segnalante non può essere rivelata, 

al soggetto  denunciato sia 

contestazione sia fondata, in 

conoscenza sia assolutamente 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 

 
Il dipendente che ritiene di aver subito

illecito, deve darne notizia circostanziata

segnalazione di quanto accaduto al dirigente

Il dipendente potrà rivolgersi al RPC

all'indirizzo info@amalfimobilita.com 

Il RPC agirà in modo da garantire i segnalanti

assicurando altresì la riservatezza dell'identità

della Società o delle persone accusate

Il RPC valuta discrezionalmente e sotto

attivarsi. 

Alla luce di tali considerazioni si evidenzia
 

 il RPC deve essere informato, mediante

Piano, in merito a eventi che potrebbero

 Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni
 

- i soggetti responsabili di processi

sull’attività svolta, nei modi

sensibile; 

- devono essere trasmesse eventuali

commissione, dei Reati o 

comportamento adottate in attuazione

- il Dipendente che intenda segnalare

contattare il proprio diretto

disagio nel rivolgersi al suo 

RPC. 

 
 

14 Sistema sanzionatorio 
 

14.1 Finalità del sistema disciplinare

 
Amalfi Mobilità considera essenziale

trasparenza definite nel presente 

controllo, pertanto in ottemperanza

sanzionatorio da applicarsi in caso di

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato

circostanziata al  RPC; questi valuta la sussistenza degli elementi

dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato

RPC mediante segnalazione in forma scritta inviata

 

segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione

dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge

accusate erroneamente e/o in malafede. 

sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute 

evidenzia quanto segue: 

mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti 

potrebbero ingenerare situazioni di illecito o di possibile conflitto

prescrizioni di carattere generale: 

processi a rischio corruzione devono riferire al RPC in merito

modi e tempi specificamente identificati dal RPC stesso

eventuali segnalazioni relative alla commissione, o 

 comunque a comportamenti in generale non in

attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente

segnalare una violazione (o presunta violazione) del Piano

diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o

 diretto superiore per effettuare la segnalazione, il 

disciplinare 

essenziale il rispetto delle misure di prevenzione anticorruzione

 Piano, oltre a quanto definito dal Modello di organizzazione,

ottemperanza all’art. 1 c. 12 e 14 della L.190/2012 ha adottato

di mancato rispetto delle norme suddette. 
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effettuato una segnalazione di 

elementi per effettuare la 

operato la discriminazione. 

inviata per posta elettronica, 

discriminazione o penalizzazione, 

legge e la tutela dei diritti 

 e i casi in cui è necessario 

 tenuti all’osservanza del 

conflitto di interesse. 

merito ai controlli effettuati 

stesso per ciascun processo 

 al ragionevole pericolo di 

in linea con le regole di 

presente documento; 

Piano o del Codice Etico deve 

o il Dipendente si senta a 

 Dipendente ne riferisce al 

anticorruzione e delle norme sulla 

organizzazione, gestione e 

adottato un adeguato sistema 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 

 
14.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

 
In conformità alla legislazione applicabile,

principi e regole contenuti nel Piano

attività di informazione e formazione

La violazione da parte del dipendente

procedure di contestazione delle 

Collettivo Nazionale del Lavoro di settore

e nel rispetto di quanto previsto dall’art.

A titolo esemplificativo e non esaustivo,
 

 la mancata  osservanza  dei  principi 

comportamenti comunque non conformi

 il mancato rispetto delle norme, 
 

 la violazione e l’elusione del 

l’alterazione della documentazione

 l’ostacolo ai controlli e/o l’impedimento

opposto ai soggetti preposti ai controlli

Le suddette infrazioni disciplinari possono

provvedimenti: 

 ammonizione verbale; 
 

 ammonizione scritta; 
 

 multa 
 

 sospensione 
 

 licenziamento. 
 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni
 

 dell’intenzionalità del comportamento

alla prevedibilità dell’evento; 

 del comportamento complessivo

precedenti disciplinari del medesimo,

 delle mansioni del lavoratore; 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

dipendenti subordinati, responsabili di funzione o

applicabile, Amalfi Mobilità deve informare i propri dipendenti

Piano di prevenzione della corruzione e programma della

formazione descritte nel capitolo seguente. 

dipendente delle disposizioni costituisce un illecito disciplinare,

 violazioni e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni

settore secondo quanto riportato e descritto nella sezione

dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. 

esaustivo, costituisce illecito disciplinare: 

principi  contenuti  nel  Codice  Etico  e  di  Comportamento

conformi alle regole del Codice Etico e di Comportamento;

 regole e procedure di cui al presente Piano; 

 sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione,

documentazione prevista dalle procedure di cui sopra; 

l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni

controlli stessi, incluso il RPC e l’OdV. 

possono essere punite, a seconda della gravità delle 

sanzioni devono essere applicate tenendo conto: 

comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia

complessivo del lavoratore, con  particolare riguardo alla 

medesimo, nei limiti di legge; 
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o dirigenti 

dipendenti delle disposizioni, 

della trasparenza mediante le 

disciplinare, punibile secondo le 

sanzioni previste dal Contratto 

sezione “Norme Disciplinari”, 

Comportamento  o  l’adozione  di 

Comportamento; 

sottrazione, la distruzione o 

informazioni ed alla documentazione 

 mancanze, con i seguenti 

imperizia con riguardo anche 

particolare riguardo alla sussistenza o meno di 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 

 
 della posizione funzionale e del livello

la mancanza; 

 delle altre particolari circostanze
 

Al RPC è demandato il compito 

puntualmente indicare, nella propria

presente sistema disciplinare, soprattutto

14.3 Misure nei confronti degli

 
Alla notizia di violazione dei principi,

dell’Amministratore Unico, il RPC è

del controllo analogo dell’Amalfi Mobilità

14.4 Misure nei confronti del RPC

 
Il RPC risponde ai sensi dell’art. 21

particolare per omessa vigilanza sul

della corruzione nonché dall’omesso

Le suddette infrazioni disciplinari possono

provvedimenti: 

 decadimento dell’incarico; 
 

 recesso dal rapporto di lavoro; 
 

 multa attraverso la decurtazione
 
 

15 Normativa di riferimento 
 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001,

amministrazioni pubbliche”; 

 legge 3 agosto 2009, n. 116, 

Nazioni Unite contro la corruzione,

risoluzione n. 58/4, firmata dallo

modifiche al codice penale e al codice

 decreto Legislativo 27 ottobre 2009,

ottimizzazione della produttività

amministrazioni”; 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte

circostanze relative all’illecito disciplinare. 

 di verificare e valutare l’idoneità del sistema discip

propria relazione annuale periodica, le possibili aree di miglioramento

soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia.

degli Amministratori 

principi, delle disposizioni e regole di cui al presente

è tenuto ad informare tempestivamente il revisore dei conti e/o il 

del controllo analogo dell’Amalfi Mobilità, per l’adozione degli opportuni provvedimenti. 

RPC e Responsabile trasparenza 

21 del D.Lgs. 165/2001 per inadempimento degli obblighi

sul funzionamento e l’osservanza delle misure organizzative

dall’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.

possono essere punite, a seconda della gravità delle 

decurtazione dell’eventuale retribuzione di risultato. 

2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro

 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU

dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di

codice di procedura penale”; 

2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
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coinvolte nei fatti costituenti 

disciplinare e deve altresì 

miglioramento e sviluppo del 

materia. 

presente Piano da parte 

il revisore dei conti e/o il responsabile 

 

obblighi connessi all’incarico in 

organizzative per la prevenzione 

previste. 

 mancanze, con i seguenti 

lavoro alle dipendenze delle 

Convenzione dell'Organizzazione delle 

dell'ONU il 31 ottobre 2003 con 

di adeguamento interno e 

marzo 2009, n. 15, in materia di 

trasparenza delle pubbliche 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 

 
 Codice penale italiano, articoli dal

 
 decreto legge 18 ottobre 2012, 

bis). 

 decreto-legge 6 luglio 2012, n.

invarianza dei servizi ai cittadini

bancario”, convertito con modificazioni

 legge 6 novembre 2012, n. 190,

dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;

 decreto legislativo 8 giugno 2001,

giuridiche, delle società e delle 

legge 29 settembre 2000, n. 300”;

 decreto legislativo 14 marzo 2013,

trasparenza e diffusione di informazioni

giugno 2014 , n. 90 “Misure urgenti

degli uffici giudiziari “,convertito

 decreto legislativo 8 aprile 2013 

presso le pubbliche amministrazioni

commi 49 e 50, della legge 6 novembre

 linee di indirizzo del 13 marzo 

corruzione e dell'illegalità nella

Anticorruzione; 

 circolare 25 gennaio 2013, n. 

pubblica (Legge 190 del 2012 - Disposizioni

nella pubblica amministrazione);

 circolare 19 luglio 2013, n. 2 della

(D.Lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione

 decreto del Presidente del Consiglio

interministeriale per la predisposizione,

anticorruzione di cui alla legge 6 

 decreto del Presidente della Repubblica

dei dipendenti pubblici, a norma 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

dal 318 a al 322; 

 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita

n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

amministrazione”; 

2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa

 associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma

300”; 

2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministra

“,convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 , recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,

novembre 2012, n. 190; 

 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione

nella pubblica amministrazione” per la predisposizione

 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

amministrazione); 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

Attuazione della trasparenza); 

Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 contenente le linee

predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica,

 novembre 2012, n. 190; 

Repubblica 16 aprile 2103, n. 62, regolamento recante 

 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
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crescita del Paese” (articolo 34- 

 della spesa pubblica con 

delle imprese del settore 

repressione della corruzione e 

amministrativa delle persone 

norma dell'articolo 11 della 

riguardante gli obblighi di pubblicità, 

come modificato dal D.L. 24 

amministrativa e per l'efficienza 

 incompatibilità di incarichi 

pubblico, a norma dell'articolo 1, 

prevenzione e il contrasto della 

predisposizione del Piano Nazionale 

Dipartimento della funzione 

 corruzione e dell' illegalità 

Dipartimento della funzione pubblica 

linee di indirizzo del Comitato 

pubblica, del Piano nazionale 

 codice di comportamento 

2001, n. 165; 



Documento riservato. È vietato riprodurre il seguente documento 

 

 

 

 
 Decreto Legislativo 30 marzo 2001,

amministrazioni pubbliche 

 Determinazione n. 12 del 28 ottobre
 

 Circolare n. 1 del 14 febbraio

Dipartimento della Funzione Pubblica)

trasparenza di cui alla  legge 6

particolare, gli enti economici e le

 Determinazione n. 8 del 17 giugno

prevenzione della corruzione e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni

 Delibera n. 50 del 04 luglio 2013:

e l’integrità 2014-2016” 

 UNI ISO 31000:2010 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e programma triennale per la trasparenza 

documento o renderlo noto a terzi. 

2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro

ottobre 2015 Aggiornamento PNA 

febbraio 2014 (Ministro per la semplificazione e la Pubblica

Pubblica) - Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

6 novembre 2012,  n. 190 e al  decreto legislativo  

le società controllate e partecipate; 

giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della 

 trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto

amministrazioni e degli enti pubblici economici» 

2013: “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale
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lavoro alle dipendenze delle 

Pubblica Amministrazione- 

applicazione delle regole di 

  14 marzo 2013, n.  33 in 

 normativa in materia di 

diritto privato controllati e 

triennale per la trasparenza 


