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Il presente documento comprende gli aggiornamenti al Piano Triennale per la Prevenzione  
della Corruzione (PTPC) e al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI),  
che ne costituisce una sezione,  come previsto  dall’articolo  10,  comma 2,  del  Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

I  precedenti PTPC e PTTI sono pubblicati  nella sezione “Società Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Azienda. 

Premessa

Con la Legge 6 novembre 2012, n° 190 recante” Disposizioni  per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto 

nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Il concetto di corruzione sotteso alla indicata normativa va inteso in un’accezione ampia 

che comprende l’intera gamma dei delitti  contro la Pubblica Amministrazione e tutte le 

situazioni  in cui,  a prescindere dalla rilevanza penale,  un soggetto pubblico abusa del 

potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi 

privati.  In  pratica  rilevano  tutti  i  casi  in  cui  si  evidenzia  un  malfunzionamento 

dell’amministrazione,  nel  senso  di  una  devianza  dai  canoni  della  legalità,  del  buon 

andamento  e  dell’imparzialità  dell’azione  amministrativa,  causato  dall’uso  per  interessi 

privati delle funzioni pubbliche attribuite.

Il piano della prevenzione della corruzione, redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della 

legge  190/2012  e  secondo  le  linee  di  indirizzo  dettate  dal  Piano  Nazionale 

dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, si prefigge i seguenti 

obiettivi:

• Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione.

• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

• Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

• Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di 

una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Il piano della prevenzione della corruzione:

• evidenzia  e  descrive  il  diverso  livello  di  esposizione  degli  uffici  al  rischio  di 

corruzione  e  di  illegalità  e  indica  gli  interventi  organizzativi  volti  a  prevenire  il 

medesimo rischio;
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• non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione 

e di controllo;

• prevede la selezione e formazione, anche, se possibile, in collaborazione con la 

Scuola superiore della pubblica amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, 

ove possibile, la rotazione di dirigenti/responsabili e funzionari.

NOZIONE DI CORRUZIONE

Nel  contesto del  presente Piano,  che ha funzione preventiva  in  materia  di  corruzione 

amministrativa,  il  concetto  di  corruzione  deve  essere  inteso,  in  senso  lato,  come 

comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri 

l’abuso, da parte di un soggetto, del  potere a lui  attribuito al  fine di  ottenere vantaggi 

privati.  Le  situazioni  rilevanti  sono,  quindi,  più  ampie  della  fattispecie  penalistica 

disciplinata  dagli  articoli  318,  319  e  319-ter  del  Codice  Penale,  e  sono  tali  da 

ricomprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma 

anche le situazioni  in  cui,  a prescindere dalla  rilevanza penale,  venga in  evidenza un 

malfunzionamento  dell’Amministrazione  a  causa  dell’uso  a  fini  privati  delle  funzioni 

attribuite.  Per illegalità  si  intende la  strumentalizzazione della potestà pubblica per fini 

privati. L’illegalità può concretizzarsi, oltre che nelle difformità di atti e comportamenti alle 

norme  di  riferimento,  nel  perseguire  illegittimamente  un  fine  proprio  a  detrimento 

dell’interesse pubblico e/o nell’utilizzo  di  risorse pubbliche per  perseguire un interesse 

privato. In sintesi, la corruzione è un fenomeno multiforme ma segue logiche e modelli che 

si ripetono e, pertanto, la sua prevenzione richiede una strategia articolata e le occasioni 

di corruzione vanno ricercate anche in condotte che sono fonte di responsabilità diverse 

da quella penale.

Sezione 1 – Il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione

1.1 Oggetto del Piano

Il  Piano di  Prevenzione della  Corruzione è  un  documento  di  carattere  programmatico 

attraverso il quale la Velletri Servizi S.p.a. individua le aree e i processi nei quali il rischio 

di corruzione è più elevato. 

Finalità  del  Piano  è  anche  il  superamento  della  mera  rilevanza  penale  dei  fenomeni 
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corruttivi  a  favore  di  un  processo  culturale  e  sociale  in  cui  si  innesti  una  politica  di 

prevenzione volta ad incidere sulle cosiddette occasioni della corruzione e individuare le 

misure per gestire il rischio in modo da prevenire la corruzione, nell'ambito della propria 

attività  amministrativa,  in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  n.  190  del  6 

novembre 2012. 

Il presente Piano costituisce atto di indirizzo gestionale che integra il Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi. 

Le misure individuate attraverso l’approccio dell’analisi  e  gestione del  rischio vengono 

definite secondo una logica programmatica nella quale si individuano i tempi e le fasi per 

l’attuazione delle misure stesse.

1.2 Struttura del Piano

Il presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in due sezioni: 

1) la  Prima Sezione relativa al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

che contiene:

a) finalità ed obiettivi del Piano

b) processo di adozione

c) soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e illegalità e alle 

relative responsabilità

d) modello di gestione del rischio adottato e alle aree a rischio individuate a seguito 

della sua;

e) misure per la riduzione del rischio

2) la Seconda Sezione relativa al Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Il  Piano è corredato dai  seguenti  documenti che ne costituiscono parte sostanziale ed 

integrante:

• Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno 

di essi;

• Allegato 2 -  Catalogo  dei  processi,  riportante  la  graduazione  del  rischio  con 

riferimento  a  ciascuna area,  processo analizzati  e  le  misure  di  prevenzione da 

adottare per la prevenzione;
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• Allegato 3 - Elenco degli obblighi di pubblicazione

Costituiscono,  inoltre,  parte  sostanziale  ed  integrante  del  presente  Piano,  oltre  il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità,  i  seguenti  documenti,  pubblicati 

nella sezione “Anticorruzione” del sito internet dell’Azienda:

• il Codice di Comportamento;

• il  Regolamento  in  materia  di  svolgimento  di  incarichi  ed  attività 

extra-istituzionali da parte dei dipendenti comunali.

1.3 Ambito di applicazione

Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto 

con i processi dell’Azienda, oltre che ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato o 

determinato e dell’Organismo Indipendente di Valutazione o organismo analogo, a tutti 

coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture comunali o in 

nome e per conto dell’Azienda.

1.4 Obblighi di conoscenza

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo 

per tutti i soggetti destinatari di cui al precedente paragrafo.

Per agevolare l’assolvimento di tale obbligo:

• a cura  del  competente Uffici,  viene pubblicato un avviso sul  sito  istituzionale e 

inviata una mail  per  informare  i  destinatari  individuati  nel  precedente  paragrafo 

dell’avvenuta pubblicazione del  Piano e dei  suoi  aggiornamenti  e dell’obbligo di 

prenderne visione;

• i  Responsabili  devono provvedere  ad  informare il  personale  eventualmente non 

raggiungibile tramite mail;

• il  Dirigente/Responsabile  dell’Ufficio  personale  informa  ogni  nuovo  assunto  o 

collaboratore dell’obbligo di prendere visione del Piano consultando l’apposito sito 

web;

• i Responsabili delle ditte il cui personale opera, in forza di contratti di fornitura o di 

collaborazione/convenzione, nell’ambito dell’Azienda, adottano le iniziative dirette 

ad  assicurare  la  conoscenza  e  l’osservanza  del  PTPC  e  del  Codice  di 

Comportamento dell’Azienda da parte dei propri dipendenti/collaboratori. 
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1.5 Il contesto normativo

Costituiscono norme di riferimento del Piano:

• L'art.  97 della Costituzione i  cui  principi  di  imparzialità  e buon andamento della 

Pubblica  Amministrazione  costituiscono  elementi  fondanti  delle  disposizioni  in 

materia di prevenzione della corruzione;

• La  Convenzione  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione, 

adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il  31 ottobre 2003, ratificata ai  sensi 

della legge 3 agosto 2009, n. 116;

• La Convenzione Penale sulla Corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, 

ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110;

• La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

• Il  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante  Riordino  della  disciplina 

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

parte delle pubbliche amministrazioni;

• Il  Decreto legislativo del  8 aprile 2013, n.  39 recante Disposizioni  in materia  di 

inconferibilità  e incompatibilità  di  incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della 

legge 6 novembre 2012, n. 190;

• Il D.P.C.M. 16 gennaio 2013: Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la 

predisposizione,  da  parte  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  del  Piano 

Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

• La Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento Funzione Pubblica:

• Legge n.  190 del  2012.  Disposizioni  per  la  prevenzione e  la  repressione della 

corruzione

• e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

• La  Delibera  C.I.V.I.T./A.N.AC.  n.  72/2013  di  approvazione  del  Piano  Nazionale 

Anticorruzione;

• Le Direttive ANAC sulla materia;

• Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
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2014,  n.  114,  recante:  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

1.6 Analisi del contesto

L’aggiornamento  2015  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  operato  dall’ANAC  con 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha evidenziato che la prima e indispensabile 

fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso 

la  quale  ottenere  le  informazioni  necessarie  a  comprendere  come il  rischio  corruttivo 

possa verificarsi all’interno dell’azienda per via delle specificità dell’ambiente in cui essa 

opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via 

delle caratteristiche organizzative interne. 

Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono fattori  in 

grado  di  influire  significativamente  sul  livello  di  esposizione  al  rischio  corruttivo 

dell’azienda e rappresenta uno degli  elementi  in  base al  quale definire  la  strategia  di 

prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità. 

Rispetto alla corruzione, l’Italia figura agli ultimi posti delle classifiche internazionali: nel 

2012  si  è  collocata  al  penultimo  posto  in  Europa  nel  ranking  del  CPI,  l’indice  della 

percezione della corruzione del settore pubblico e politico, con un punteggio di 42/100. Nel 

Wordlwide Governance Index della Banca Mondiale, alla voce “control of corruption” l’Italia 

ha totalizzato nel 2011 57,3/100, in netto calo rispetto al 77,1/100 ottenuto nel 2000. Il 

Barometro Globale della Corruzione (GCB) pubblicato da Trasparency International nel 

luglio del 2013, ha messo in luce come i cittadini italiani considerino la corruzione come un 

problema molto serio per la pubblica amministrazione. L’elevato livello di percezione della 

corruzione in  Italia  è  confermato  dai  dati  dell’ultima  edizione  dell’Eurobarometro  sulla 

corruzione  presentati  dalla  Commissione  Europea,  dove  l’89% dei  cittadini  intervistati 

considera il sistema economico del paese gravemente affetto dal fenomeno. 

La  realtà  italiana  si  presenta,  peraltro,  alquanto  disomogenea  per  quanto  riguarda  la 

distribuzione  territoriale  della  corruzione,  come dimostra  uno studio  sulla  qualità  delle 

istituzioni (di cui la corruzione è considerata uno dei pilastri)  condotto su incarico della 

Commissione Europea dal Quality of Government Institute dell’Università di Goteborg nel 

2010 che ha registrato per l’Italia la maggiore varianza interna su base regionale. 

Pertanto, la definizione della strategia di prevenzione non può prescindere da un’analisi 

dello specifico contesto. Quella che segue è pertanto un’analisi volta a cogliere e illustrare 
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gli elementi maggiormente significativi in tal senso. Relativamente al contesto esterno, si 

farà riferimento, in particolare, all’ambito territoriale della provincia di Roma e della regione 

Lazio. 

1.6.1 Contesto esterno

Il territorio di Velletri comprende anche le frazioni di Appia Nord, La Faiola, Monaci, Pian 

Di Gerri, Poggi D'Oro, Retarola. Situato a 332 metri sul livello del mare, con una superficie 

di 118,23 kmq, Velletri confina con Lariano, Lanuvio, Nemi, Genzano di Roma, Cisterna di 

Latina (LT), Rocca di Papa, Artena, Aprilia (LT). 

Caratteristiche della popolazione 

Il  Comune  di  Velletri  ha  mantenuto  un  andamento  sostanzialmente  stabile  della 

popolazione residente come illustrato dalla tabella sottostante.

Anno Data 

rilevament

o

Popolazion

e residente

Variazion

e assoluta

Variazione 

percentual

e

Numero 

Famiglie

Media 

componenti 

per famiglia

2001
31-dic 48266 - - - -

2002
31-dic 48908 642 0,0133 - -

2003
31-dic 50036 1128 0,0231 17845 2,78

2004
31-dic 50324 288 0,0058 19368 2,59

2005
31-dic 50699 375 0,0075 19510 2,59

2006
31-dic 51021 322 0,0064 19773 2,57

2007
31-dic 51507 486 0,0095 20171 2,54

2008
31-dic 52647 1140 0,0221 20813 2,52

2009
31-dic 53054 407 0,0077 20976 2,52

2010
31-dic 53544 490 0,0092 21580 2,47

2011
08-ott 53728 184 0,0034 21876 2,45

2011
09-ott 52295 -1433 -0,0267 - -

2011
31-dic 52225 -1319 -0,0246 21984 2,37

2012
31-dic 52770 545 0,0104 21998 2,39

2013
31-dic 52956 186 0,0035 21796 2,42

2014
31-dic 53213 257 0,0049 21931 2,41

Pagina 10 di 56



Profilo criminologico del territorio

Come si legge nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2013 e trasmessa 

dal Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati  il  25 febbraio 2015, 

“Per  la  sua  posizione  geografica,  una  realtà  economica  florida  e  la  presenza  della 

Capitale,  il  Lazio  si  conferma  una  regione  che  favorisce  la  penetrazione  tanto  delle 

tradizionali  organizzazioni  mafiose  nazionali  che  di  quelle  straniere.”  La  presenza  di 

numerosissimi  esercizi  commerciali,  costituisce  un  terreno  fertile  per  mimetizzare  gli 

investimenti della criminalità organizzata.

In generale, si legge nella citata relazione, la provincia di Roma, per l’importanza degli 

interessi connessi alla presenza della Capitale e per la densità demografica del territorio, 

favorisce la presenza di soggetti riconducibili ai principali e tradizionali gruppi di criminalità 

organizzata  operanti  in  Italia,  dediti  prevalentemente  ad  attività  di  riciclaggio.  Nel 

panorama complessivo emergono infiltrazioni nei settori economico-finanziari, tra i quali 

quelli  del  commercio di  autoveicoli,  di  preziosi  e della  ristorazione, con meccanismi  di 

reimpiego dei capitali anche in attività immobiliari.

Pur non essendo accaduto nulla di rilevante, dal punto di vista criminologico sul territorio 

comunale di Velletri, si segnala la relazione del Procuratore della Repubblica di Velletri, 

presentata  i  primi  giorni  del  2016,  la  quale  evidenzia  che  nel  corso  del  2015  sono 

aumentati i procedimenti per corruzione e figure affini, in relazione ai procedimenti che 

sono stati eseguiti a carico di alcuni amministratori del comune di Marino, per una vicenda 

legata alle autorizzazioni rilasciate ad una società per l'apertura di un fast food nel nostro 

territorio. A margine di questa vicenda sono emersi altri fatti di corruzione e peculato a 

carico  di  amministratori  locali.  Nel  mese  di  aprile  sono  state  emesse  cinque  misure 

cautelari, poi eseguite anche in carcere, a carico del sindaco di Marino, di un dipendente 

comunale  e  di  tre  imprenditori,  uno  dei  quali  impegnato  in  diversi  settori  su  scala 

nazionale. I pubblici amministratori ed un imprenditore hanno definito il procedimento con 

applicazione della  pena su  richiesta  delle  parti,  mentre  gli  altri  due sono in  attesa  di 

giudizio. L'amministrazione comunale di Marino è stata nel frattempo commissariata.

Sempre  nel  corso  del  2015  si  sono  concluse  due  indagini  in  materia  di  usura  con 

l'adozione  di  misure  cautelari.  Va,  in  particolare,  menzionata  quella  a  carico  di  una 

persona di Marino nei cui confronti gli indizi erano emersi nell'ambito delle intercettazioni 

relative  alla  vicenda  corruttiva,  prima  accennata,  che  aveva  visto  coinvolti  alcuni 
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amministratori comunali.

1.6.2 Contesto interno

La Velletri Servizi S.p.a. è un’azienda costituita dal Comune di Velletri con il compito di 

erogare servizi secondo criteri imprenditoriali.

Essa gestisce attualmente i seguenti servizi:

• Liquidazione accertamento, riscossione, volontaria e coattiva dei tributi e delle altre 

entrate di pertinenza del Comune;

• Gestione del servizio sanatorie edilizie;

• Gestione delle farmacie comunali;

• Gestione del piano sociale di zona

• Gestione dei bagni pubblici;

• Gestione dei parcheggi comunali;

• Gestione degli impianti sportivi;

• Gestione del verde pubblico

• Gestione del supporto tecnico specialistico per obiettivi strategici tecnici ed urgenti 

del Comune.

Presso la Velletri Servizi S.p.a. lavorano 72 dipendenti compreso 1 Dirigente.

La struttura organizzativa della Velletri Servizi S.p.a. può essere sintetizzata nel seguente 

schema.

• Consiglio di Amministrazione

• Organismo di Vigilanza

• Collegio Sindacale

• Direttore Generale

o Area contabilità e bilancio

o Area personale

o Area affari generali

o Area legale
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o Area Entrate

o Area tecnica

o Area mobilità e altri servizi

o Area farmacie

o Area relazioni esterne

Provvedimenti disciplinari e penali

Nel corso del 2015 non sono stati avviati o conclusi procedimenti disciplinari nei confronti 

di alcun dipendente della Velletri Servizi S.p.a. per fatti penalmente rilevanti.

Customer satifaction

L’indagine condotta nel 2014 per verificare la soddisfazione degli utenti con riferimento alla 

qualità dei servizi offerti ha restituito una serie di risultati utili all’azienda per operare scelte 

consapevoli circa le attività di miglioramento da intraprendere.

Il questionario utilizzato per la rilevazione intendeva indagare il grado di soddisfazione in 

merito a:

• La struttura, intesa come gli uffici in cui il servizio viene erogato e il loro grado di 

pulizia;

• L’organizzazione, intesa come la qualità generale del servizio reso, la cortesia e 

disponibilità  degli  addetti,  la  chiarezza  della  modulistica  i  tempi  di  attesa  e  le 

procedure impiegate;

• I servizi internet: intesi come la possibilità di dialogare con gli uffici attraverso la 

posta elettronica o il sito internet e la disponibilità e qualità delle informazioni sul 

sito istituzionale dell’ente.

Nella domanda n. 1 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come giudicano la struttura 

(ufficio - stabile) frequentata.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale di circa il 0%.

Nella  domanda  n.  2  abbiamo  chiesto  ai  fruitori  del  servizio  come  valutano  la  pulizia 

dell'ambiente della struttura (ufficio - stabile) frequentato.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 
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che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%.

Nella  domanda  n.  3  abbiamo chiesto  ai  fruitori  del  servizio  come abbiano  trovato  gli 

impiegati addetti al servizio in termini di cortesia e disponibilità?

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%.

Nella domanda n. 4 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità e 

chiarezza della modulistica.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%.

Nella domanda n. 5 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano i tempi medi del 

servizio.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 32%.

Nella domanda n. 6 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano il  sistema di 

ordinamento e prenotazione della fila.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%.

Nella domanda n. 7 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la chiarezza 

delle procedure per l’accesso al servizio.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 32%.

Nella domanda n. 8 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come abbiano trovato la qualità 

generale del servizio che le è stato reso.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%.

Nella domanda n. 9 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la disponibilità di 

documentazione sul sito internet dell'Ente rispetto al servizio visitato.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 32%.
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Nella domanda n. 10 abbiamo chiesto ai fruitori del servizio come valutano la possibilità di 

utilizzare l'email o il sito internet per avanzare domande o richieste al servizio visitato.

Il risultato evidenzia un’area di potenziale criticità in quanto la somma di coloro 

che hanno risposto Ottimo o Buono è pari ad un totale del 64%.

Conclusioni 

L’analisi condotta ai fini della predisposizione del presente Piano evidenzia un contesto 

esterno caratterizzato dalla presenza di elementi critici capaci di influire negativamente sul 

livello di rischio corruttivo. Le particolari  caratteristiche socio-economiche e culturali  del 

territorio di riferimento rappresentano un punto di debolezza poiché costituiscono un invito 

naturale al diffondersi e radicarsi di fenomeni, come quelli della criminalità organizzata e 

del degrado etico-culturale, che favoriscono il diffondersi della corruzione. 

Considerazioni del tutto opposte sono da farsi per il contesto interno, che, a differenza di 

quello esterno, non evidenzia criticità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente 

insiti nella natura dell’attività svolta e nella tipologia dei processi posti in essere.

1.7 Obiettivi del Piano

Il  PTPC  è  uno  strumento  di  programmazione  che  viene  adottato  annualmente  con 

l’obiettivo di fornire una valutazione del diverso grado di esposizione delle articolazioni 

comunali al rischio di corruzione, di individuare le aree di attività maggiormente esposte a 

tale tipo di rischio, a partire dalle attività che la legge n. 190/2012 già considera come tali 

(quelle  previste  dall’art.1,  comma  16,  lettere  a),b),c)  e  d)  e  di  adottare  le  misure 

necessarie,  in  aggiunta  a  quelle  già  esistenti,  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  della 

corruzione e, più in generale, dell’illegalità. 

Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale, declinati nel PNA vengono assunti come 

obiettivi  strategici  dello  stesso  PTPC  aziendale.Tali  obiettivi,  al  cui  conseguimento 

concorrono tutti i dipendenti dell’Azienda, sono:

• Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

• Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Alla individuazione ed attuazione delle misure più idonee ed efficaci da adottare e alle 
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attività di implementazione del Piano e di monitoraggio della sua effettiva realizzazione, 

concorrono pertanto i Dirigenti/Responsabili e tutto il personale, con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

In dettaglio, il Piano della prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:

a) valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

b) definizione delle procedure per l’effettuazione di analisi, di valutazioni, di proposte, 

con i dirigenti/responsabili e il personale addetto alle aree a più elevato rischio;

c) monitoraggio,  per  ciascuna  attività,  del  rispetto  dei  termini  di  conclusione  del 

procedimento;

d) rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto a rischi identificati quali:

a. introduzione/sviluppo  di  forme  di  controllo  interno  dirette  a  prevenire  e 

consentire l’emersione della corruzione;

b. meccanismi  di  formazione,  attuazione e  controllo  delle  decisioni  idonei  a 

prevenire il rischio di corruzione;

c. valutazione della possibilità di garantire sistemi di rotazione del personale 

addetto alle aree a rischio, attraverso la definizione di regolamenti, protocolli 

operativi e attività proceduralizzate per tutti i processi dell’ente considerati a 

maggior rischio con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli 

indirizzi e le necessarie competenze delle strutture;

d. effettiva  attivazione  della  normativa  sulla  segnalazione  da  parte  del 

dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi del 

comma 51 L. 190/2012, attraverso la previsione di adeguate forme di tutela 

in capo al  segnalante,  ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti,  a 

tutela del denunciato;

e. obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare 

sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

f. monitoraggio  dei  rapporti  tra  l'Azienda  e  i  soggetti  che  con  la  stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 

concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere, 

anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
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titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i 

dirigenti/responsabili e i dipendenti dell’Azienda;

e) adozione di misure che garantiscano:

a. il  rispetto  delle  norme del  Codice di  Comportamento dei  dipendenti  delle 

pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 L. 190/2012;

b. l’attivazione delle procedure disciplinari  in caso di violazione dei  doveri  di 

comportamento, tra cui dovrà rientrare il dovere di rispettare le prescrizioni 

contenute nel Piano triennale;

c. la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi, commi 49 e 50 L. 190/2012, e comma 16-ter dell’articolo 53 

D.Lgs. 165/2001 come modificato, regole definite ulteriormente con il D.Lgs. 

39 dell’8 aprile 2013;

d. la  diffusione  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di  autorizzazione  di 

incarichi esterni, come modificate dal comma 42 L.190/2012; 

e. la verifica della realizzazione del  piano trasparenza come disciplinata  dal 

Decreto  Legislativo  14  marzo  2013  n.  33  ”Riordino  della  disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, ivi comprese l’adozione del Piano 

della  Trasparenza  (come  articolazione  dello  stesso  Piano  triennale 

anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al 

sito  web dell’Azienda,  del  sistema delle  sanzioni  e  del  diritto  di  accesso 

civico;

f) l’individuazione  di  forme  di  integrazione  e  di  coordinamento  con  il  Piano  della 

Performance;

g) la definizione delle modalità delle forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del 

Piano Triennale della Prevenzione, sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in 

servizio, con cadenza periodica. 

Le misure di gestione del rischio previste nel presente PTPC ai fini della prevenzione e del 

contrasto  della  corruzione  e  dell’illegalità  e  della  promozione  dell’integrità,  sia  quelle 

obbligatorie  per  legge,  specifiche e trasversali  (trasparenza,  codice di  comportamento, 

incompatibilità e inconferibilità, ecc), sia quelle ulteriori  individuate in relazione ai rischi 
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specifici,  vengono  recepite  nell’ambito  del  Ciclo  della  Performance  aziendale  e  negli 

aggiornamenti  annuale  del  Piano  della  Performance.Misure  ed  interventi  organizzativi 

vanno considerati come strumenti da affinare e/o modificare ed integrare nel tempo, anche 

alla luce dei risultati conseguiti con la loro applicazione, così come previsto nelle Linee di 

indirizzo dd.13 marzo 2013 emanate dal Comitato Interministeriale e come ribadito nella 

Premessa. 

Le  azioni  di  prevenzione  della  corruzione  programmate  per  il  triennio  2016-2018  si 

pongono in discontinuità con quelle previste nei precedenti Piani e risponde all’esigenza di 

avviare un nuovo e più incisivo di prevenzione della corruzione e dell’illegalità.

1.8 Soggetti, compiti e responsabilità

1.8.1 Soggetti

 I  soggetti  che  concorrono  alla  strategia  di  prevenzione  della  corruzione  all’interno 

dell’Azienda e i relativi compiti e funzioni sono:

• il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo cui competono, entro il 

31  gennaio  di  ogni  anno,  l’adozione  iniziale  ed  i  successivi  aggiornamenti  del 

P.T.P.C.

• il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale provvede a:

o predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il 

programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei 

settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione,  prevedendo,  altresì,  negli 

stessi settori, ove possibile e d’intesa con i dirigenti/responsabili, la rotazione 

dei funzionari;

o trasmettere il Piano ed i relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell’ente;

o verificare l’attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, a predisporre le 

proposte  di  modifica,  qualora  siano  accertate  significative  violazioni  delle 

prescrizioni, ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell’organizzazione o 

nell’attività dell’Azienda;

o verificare,  d’intesa  con  il  dirigente/responsabile  competente,  l’effettiva 

rotazione degli  incarichi  negli  uffici  preposti  allo  svolgimento  delle  attività 

esposte a più elevato rischio di corruzione;
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o per  le  attività  individuate  dal  presente  piano,  quali  a  più  alto  rischio  di 

corruzione, proporre,  sentiti  i  dirigenti/responsabili,  le  azioni  correttive per 

l'eliminazione delle criticità eventualmente riscontrate;

• Il Responsabile della Trasparenza 

o svolge le funzioni indicate dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013;

o raccorda  la  propria  attività  con  quella  svolta  dal  Responsabile  della 

prevenzione,  anche ai  fini  del  coordinamento tra  il  Piano triennale per  la 

prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (PTTI) 

• I dirigenti/responsabili i quali, per l’area di rispettiva competenza:

o svolgono  attività  informativa  nei  confronti  del  responsabile  e  dell’autorità 

giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, 

comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

o partecipano al processo di gestione del rischio;

o propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);

o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi 

di violazione;

o adottano  le  misure  gestionali,  quali  l’avvio  d  procedimenti  disciplinari,  la 

sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis 

d.lgs. n. 165 del 2001);

o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 

190 del 2012);

o provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato 

il rischio di corruzione svolte dall’ufficio a cui sono preposti.

• Organismo di vigilanza che:

o partecipa al processo di gestione del rischio;

o considera i rischi e le azioni inerenti  la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

• tutti i dipendenti dell’Azienda:

o partecipano al processo di gestione del rischio;
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o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento;

o segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o al responsabile per la 

prevenzione  della  corruzione;  segnalano  casi  di  personale  conflitto  di 

interessi (art. 6 bis L. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

• i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Azienda:

o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento; 

b) segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

1.8.2 Responsabilità

Responsabilità del Responsabile della Prevenzione

A fronte dei  compiti  che la legge attribuisce al  Responsabile sono previste consistenti 

responsabilità in caso di inadempimento.in particolare:

• ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, “la mancata predisposizione del 

piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei 

dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

• ai  sensi  dell’art.  1,  comma  12,  della  legge  190/2012,  il  Responsabile  della 

Prevenzione “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di 

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell’art. 

21  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, 

nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della 

pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

• di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e 

di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

• di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. 

La  responsabilità  è esclusa ove l’inadempimento  degli  obblighi  posti  a  suo carico  sia 

dipeso da causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione. 

Responsabilità dei dipendenti

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e 

degli  obblighi  di  collaborazione  ed informazione  e segnalazione previste  dal  presente 

Piano  e  nel  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità  e  delle  regole  di 

condotta previste nei  Codici  di  Comportamento da parte dei  dipendenti  dell’Azienda è 
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fonte di responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti/responsabili, la 

responsabilità dirigenziale. 

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità,  le  sanzioni  previste  dai  CCNL  e  dai  CI  con  riferimento  a  ciascuna 

categoria. 

Il procedimento di applicazione delle sanzioni, così come disciplinato dal d.lgs. 165/2001, 

garantisce il rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato. 

Provvedimenti  nei  confronti  del  personale  convenzionato,  dei 

collaboratori a qualsiasi titolo e dei dipendenti e collaboratori di ditte 

affidatarie di servizi 

Le  violazioni  delle  regole  di  cui  al  presente  Piano  e  del  Codice  di  comportamento 

aziendale  applicabili  al  personale  convenzionato,  ai  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  ai 

dipendenti  e  collaboratori  di  ditte  affidatarie  di  servizi  che  operano  nelle  strutture 

dell’azienda o in nome e per conto della stessa sono sanzionate secondo quanto previsto 

nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti. 

E’ fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano 

derivati danni all’Azienda, anche sotto il profilo reputazionale.

1.9 Il processo di gestione del rischio

1.9.1 Mappatura dei processi

L’allegato 1 del PNA individua la prima fase del processo nell’analisi del contesto e nella 

mappatura dei processi relativi a tutte le attività dell’Azienda. 

Nel presente Piano confluisce l’attività di revisione della mappatura dei processi che le 

Aree, per mezzo dei Responsabili, hanno sviluppato nel corso del 2015. 

Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi 

dall’input all’output. 

Al fine di ampliare quanto più possibile i processi mappati, si è proceduto ad una analisi 

preliminare tesa ad analizzare:

• La Macrostruttura dell’ente e le funzioni assegnate alle Aree;

• Le aree e i processi obbligatori di cui alla L. 190/2012 ed al PNA. 

Non ci si è limitati ad una descrizione dei procedimenti ma si è proceduto a descrivere i 
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processi dell’ente attraverso una scheda che individuasse:

• l’area di rischio,

• il processo descritto in tutte le fasi,

• l’ufficio interessato e il responsabile. 

Per facilitarne il riconoscimento, è stata mantenuta l’analisi per Area organizzativa e per 

area di rischio. 

Il prodotto di questa fase è il Catalogo dei Processi della Velletri Servizi S.p.a. 

Allegato 1 al presente Piano.

È  tuttavia  intenzione  dell’Azienda  raggiungere  un  maggior  livello  di  profondità  nella 

mappatura delle proprie attività, al fine di migliorare la strategia di prevenzione. 

In tale prospettiva, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell’Azienda e dei 

numerosi processi in cui si articola l’attività dal medesimo espletata, l’attività di analisi dei 

processi  e relativi  rischi,  col  sopra descritto  livello  di  profondità  ed accuratezza,  verrà 

proseguita nel corso del 2016.

1.9.2 Identificazione dei rischi, dei fattori abilitanti e delle modalità di 

realizzazione

Ad ogni processo, individuato secondo le modalità indicate al paragrafo precedente, sono 

stati associati, i rischi specifici. 

1.9.3 Analisi dei rischi

La seconda fase dell’attività svolta nel corso del 2015 è quella relativa alla valutazione del 

rischio puntualmente descritta nell’Allegato 1 al presente Piano. 

Si è trattato di valutare l’entità dei rischi associati ai processi.

Detta  valutazione  è  stata  effettuata  con  riferimento  ad  ogni  rischio  associato  ad  un 

determinato processo tramite la rilevazione di indici di probabilità ed impatto operata sulla 

base dei fattori definiti. 

Particolare rilevanza assumono in questa fase i c.d. eventi sentinella noti, quali: sentenze 

pronunciate dalla Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti; pronunce di 

risarcimento del danno nei confronti dell’Azienda per la medesima tipologia di evento o 

tipologie  analoghe;  contenziosi  e/o  segnalazioni;  procedimenti  penali;  provvedimenti  e 

procedimenti disciplinari; esiti di controlli interni ed esterni; evidenza sui media. 
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All’esito della sopra descritta attività è predisposto il catalogo dei processi e il registro dei 

rischi specifici.

L’analisi ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Il 

confronto  e  la  partecipazione  ha quindi  dato  un rating  globale  catalogato  secondo la 

graduazione che segue:

Classificazione del 

Rischio

Basso

Medio

Alto

1.9.4 Il monitoraggio e le azioni di risposta

Il ciclo di gestione del rischio si conclude e completa con l’attività di monitoraggio, diretta a 

verificare l’attuazione e l’efficacia della strategia di prevenzione definita nel Piano e delle 

relative  misure.Concorrono  a  garantire  l’azione  di  monitoraggio,  oltre  al  RPC,  i 

Responsabili,  limitatamente  alle  strutture  ricomprese  nell’area  di  rispettiva  pertinenza, 

l’OdV, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza.

Dell’attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPC entro il 15 

dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall’ANAC.

1.10 Misure per la prevenzione della corruzione

Il  PNA prevede che le amministrazioni pubbliche e le società in loro controllo, debbono 

implementare  le  misure  obbligatorie,  in  quanto  disciplinate  direttamente  dalla  legge, 

nonché  sviluppare  e  programmare  misure  ulteriori  con  riferimento  alle  risultanze 

dell’analisi del contesto e dell’analisi dei rischi. 

La pianificazione delle misure, secondo le previsioni del PNA, dovrà declinare:

• Le decisioni dell’organizzazione circa le priorità di trattamento;

• I tempi, le modalità e i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure;

• Gli indicatori di risultato;

• Le modalità di monitoraggio.

Nello specifico, la Velletri Servizi S.p.a. ha così proceduto: 

Effettuata l’analisi di impatto/probabilità e costruita la relativa matrice ha determinato:
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• Di trattare, per il 2016, i rischi qualificati nella matrice di impatto/probabilità da nullo 

ad altissimo;

• Di  effettuare,  per  ogni  rischio,  la  ricognizione  delle  misure  già  esistenti  per 

verificarne l’idoneità a trattare il rischio stesso.

• Di  individuare  tra  le  misure  obbligatorie  quella  o  quelle  più  idonee ad incidere 

efficacemente  sui  fattori  abilitanti,  tenendo  conto  dei  costi  e  dei  tempi  di 

implementazione;

• Di individuare per casi specifici misure ulteriori;

La progettazione esecutiva (tempi, responsabilità, risultato), verrà declinata nel Piano delle 

Performance. 

Il risultato di questa fase del processo è contenuto nella Scheda Rischi e Misure mentre, 

per  facilità  di  esposizione  le  misure  comuni  a  più  rischi  o  di  portata  generale  per 

l’organizzazione vengono raggruppate nei paragrafi seguenti. 

La Trasparenza (MO1) 

Ogni Azienda, ai  sensi  del  D.Lgs. 33/2013, e della determinazione n. 8/2015 ANAC è 

tenuta  alla  redazione  del  Programma  triennale  della  Trasparenza  da  allegare 

all’aggiornamento  annuale  del  Piano triennale  per  la  Prevenzione della  Corruzione.  Il 

Programma ha per oggetto l’attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza da realizzarsi 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposta sezione “Società 

Trasparente” e in conformità all’Allegato A del citato decreto, degli atti e delle informazioni 

richieste dalla normativa in materia. 

La pubblicazione risponde all’esigenza di soddisfare il diritto dei cittadini di conoscere le 

modalità  di  esercizio  delle  funzioni  pubbliche da parte  della  Velletri  Servizi  S.p.a.  per 

consentire  l’esercizio  del  controllo  sociale,  sensibilizzare  le  istituzioni  sui  bisogni  dei 

cittadini, disvelare eventuali aree di rischio di corruzione. 

La trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, risulta essere trasversale a 

tutta l’organizzazione e si sostanzia nella pubblicazione di dati, informazioni e atti sul sito 

web in conformità al  Programma triennale della Trasparenza, che costituisce la Sezione 

Seconda del presente Piano. 

Nella tabella che segue si individuano i soggetti responsabili e gli indicatori di risultato.
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MO1 - LA TRASPARENZA

SOGGETTI 

RESPONSABILI 
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

TUTTI I DIRIGENTI/RESPONSABILI

INDICATORI DI 

RISULTATO 
100% dati a pubblicazione obbligatoria 

Rispetto dei tempi indicati nel Programma della 

Trasparenza e nelle norme di riferimento 

L’Accesso Civico (MO2)

Il controllo e la vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni sull’accesso civico è il 

Responsabile della Trasparenza. 

Il Responsabile della Trasparenza, pubblica sul sito istituzionale dell’Azienda, nell’apposita 

sezione, il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica 

al  richiedente  l’avvenuta  pubblicazione  e  il  collegamento  ipertestuale  (l’indirizzo  della 

pagina web). 

Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa  vigente,  il  Direttore  ne  informa  il  richiedente  indicandogli  il  collegamento 

ipertestuale. 

Il Codice di Comportamento (MO3) 

Questa Azienda, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 1, comma 

44  della  L.  190/2012  e  del  successivo  DPR  62/2013,  ha  adottato  il  Codice  di 

Comportamento. 

Il Codice individua i princìpi e i valori cui è ispirata l’azione amministrativa della Velletri 

Servizi  S.p.a.;  si  tratta  cioè  di  una  sorta  di  carta  dei  valori  cui  devono conformarsi  i 

dipendenti e gli altri soggetti tenuti alla sua osservazione. 

La finalità del Codice, quale misura di prevenzione della corruzione, è quella di orientare i 

comportamenti verso  standard di integrità. Essa è, per tale ragione, trasversale a tutta 

l’organizzazione. 

Il  Codice, inoltre, si  applica non soltanto ai dipendenti  dell’Azienda, ma anche, a tutti  i 

collaboratori  e  consulenti,  alle  imprese  fornitrici  di  beni  e  servizi  (attraverso  apposite 

previsioni  nei  bandi),  così  come  ai  prestatori  d’opera  professionale  (attraverso  la 
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previsione di apposite clausole nei disciplinari e nei contratti).

MO3 - IL CODICE DI COMPORTAMENTO

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Monitoraggio della 

conformità del 

comportamento dei 

dipendenti alle 

previsioni del Codice 

Entro il 15/12 di 

ogni anno 

Dirigenti/Responsabili N. sanzioni 

applicate nell’anno 

Riduzione/aumento 

sanzioni rispetto 

all’anno precedente 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano. Si 

applica a tutti i soggetti individuati dal Codice. 

Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni (MO4)

L’art. 1, comma 9, lett.b) della legge 190 del 2012 prevede per le attività nell’ambito delle 

quali è più elevato il rischio di corruzione l’attivazione di idonei meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. 

I  tempi,  le modalità di  attuazione della  presente misura e i  soggetti  responsabili  sono 

sintetizzati nella seguente tabella: 

MO4 - MECCANISMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI DECISIONALI

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABIL

I 

INDICATORI 

1. Rispettare l’ordine 

cronologico di protocollo 

dell’istanza; - rispettare i 

tempi di conclusione dei 

procedimenti 

amministrativi

Sempre vanno 

motivate 

espressamente i 

casi di impossibilità 

oggettiva

Responsabile 

anticorruzione

Verifica in sede di 

controllo successivo 

di regolarità 

amministrativa

2. Predeterminare i Sempre vanno OdV Verifica in sede di 
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criteri di assegnazione 

delle pratiche ai 

collaboratori, 

addivenendo, laddove 

possibile, ad una 

suddivisione dell’unità 

organizzativa in distinti 

ambiti di competenza

motivate 

espressamente i 

casi di impossibilità 

oggettiva

controllo successivo 

di regolarità 

amministrativa

3. Redigere gli atti in 

modo chiaro e 

comprensibile, 

adoperando un linguaggio 

semplice; - rispettare il 

divieto di aggravio del 

procedimento;

Sempre OdV Verifica in sede di 

controllo successivo 

di regolarità 

amministrativa

5. La figura che firma il 

provvedimento finale 

deve essere diversa dal 

responsabile del 

provvedimento o 

dell’istruttoria 

Sempre vanno 

motivate 

espressamente i 

casi di impossibilità 

oggettiva 

OdV Presenza di 

sottoscrizioni 

diverse tra istruttoria 

e provvedimento 

finale da verificare 

attraverso il 

controllo di 

regolarità 

amministrativa 

6. Monitoraggio 

dell’attuazione della 

misura 

Periodica Controllo di 

regolarità 

amministrativa 

N. casi conformi/N. 

casi controllati 

NOTE: La misura si applica a tutti i rischi individuati nel presente Piano 

Astensione in caso di conflitto d’interesse (MO5)
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I titolari degli uffici competenti, i responsabili dei procedimenti amministrativi, nell’adozione 

di  pareri,  nelle  valutazioni  tecniche,  nella  redazione  degli  atti  endoprocedimentali  o 

nell’adozione del provvedimento finale, hanno l’obbligo di astenersi in qualsiasi situazione 

di conflitto di interesse e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale. 

I  tempi,  le modalità di  attuazione della  presente misura e i  soggetti  responsabili  sono 

sintetizzati nella seguente tabella: 

MO5 - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSE

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Individuazione 

modalità di 

segnalazione del 

conflitto ed 

emanazione 

apposite direttive 

Già attuata Responsabile della 

Prevenzione 

Comunicazione da 

parte del 

responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione 

2. Segnalazione a 

carico dei dipendenti 

di ogni situazione di 

conflitto anche 

potenziale 

Tempestivamente 

e con 

immediatezza 

I 

Dirigenti/Responsabili 

sono responsabili 

della verifica e del 

controllo nei confronti 

dei dipendenti 

N. Segnalazioni/N. 

Dipendenti N 

Controlli/N. 

Dipendenti 

3. Segnalazione da 

parte dei 

dirigenti/responsabili 

al responsabile della 

Prevenzione di 

eventuali conflitti di 

interesse anche 

potenziali 

Tempestivamente 

e con 

immediatezza 

Responsabile della 

Prevenzione 

N. Segnalazioni 

volontarie/N. 

Dirigenti/responsabili 

N. Controlli/N. 

Dirigenti/responsabili 

4. Monitoraggio della 

attuazione della 

Entro il 15/12 di 

ogni anno 

Dirigenti/responsabili 

Responsabile della 

Report 

N. Segnalazioni/N. 
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Misura Prevenzione casi scoperti 

N. Provvedimenti 

disciplinari/N. 

mancate 

segnalazioni 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio (MO6)

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, sia per le qualifiche dirigenziali 

che per i dipendenti, nel rispetto dell’informativa sindacale, allorché è possibile garantire la 

fungibilità professionale, dovrà essere disposta, nel rispetto delle mansioni ascrivibili alla 

categoria professionale di appartenenza, la rotazione degli incarichi, in modo che nessun 

soggetto sia titolare dell’ufficio per un periodo superiore ad un quinquennio, onde evitare 

che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate 

attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per 

lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Il quinquennio decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento. Nel caso di 

posizioni non apicali la rotazione è disposta dal Dirigente.

Dato l’esiguo numero di personale sia Dirigenti sia dipendente evidenziato nell’analisi del 

contesto interno, la misura relativa alla rotazione del personale addetto alle aree di rischio 

si sostanzia, pertanto, nell’individuazione delle modalità e dei criteri con cui effettuare la 

rotazione del personale. Poiché la  ratio della misura è quella di prevenire il generarsi di 

relazioni  particolari  interne  e/o  esterne tali  da  poter  portare  a  fenomeni  collusivi  tra  i 

soggetti  considerati,  essa sarà applicata in quei  processi  che,  in seguito all’analisi  dei 

rischi, sono risultati a maggiore criticità. La tabella che segue sintetizza le fasi, le modalità 

e i soggetti responsabili dell’attuazione della misura: 

MO6 - ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

Pagina 29 di 56



1. I 

Dirigenti/Responsabili 

presentano una 

proposta di rotazione 

del personale per l 

anno successivo

Entro il 30 

novembre di ogni 

anno per l anno 

successivo

Dirigenti/Responsabili Proposta 

pervenuta al 

Responsabile 

della Prevenzione 

N. Personale che 

si propone di 

ruotare/ Personale 

della Direzione 

2. Valutazione delle 

proposte pervenute e 

analisi della fattibilità 

organizzativa

Entro il 30/03 

dell’anno 

Responsabile della 

prevenzione

Dirigenti/responsabili

Proposte valutate 

e fattibilità 

verificata

3. Monitoraggio 

dell’attuazione della 

Misura 

Entro il 15/12 di 

ogni anno 

Dirigente/responsabile 

risorse umane 

Report di 

monitoraggio circa 

l’efficacia della 

misura 

NOTE: Misura specifica per livello di rischio classificato dal presente 

Piano come critico, alto o altissimo indice di rischio 9 fra cui rientrano 

comunque: l’attività contrattuale, concessioni di contributi, sussidi, 

ausili finanziari, concorsi, comma 10 lett. b), art. 1 L. 190/2012 

Conferimento e autorizzazioni incarichi (MO7)

La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali in 

capo ad un medesimo soggetto.La misura tende ad evitare l’eccessiva concentrazione di 

potere in un unico centro decisionale o il crearsi di situazioni di conflitto di interessi, anche 

potenziale, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

A  tal  fine  il  dipendente  è  sempre  tenuto  a  comunicare  formalmente  all’Azienda 

l’attribuzione di incarichi, anche se a titolo gratuito, e l’Azienda avrà così la facoltà di dare 

o meno, previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a svolgere o meno l’incarico. 

La  misura  in  oggetto  si  sostanzia,  quindi,  nella  fissazione  di  regole  generali  che 

disciplinano le incompatibilità, il cumulo di impieghi, gli incarichi in ogni caso vietati e quelli 

autorizzabili.Detta disciplina potrà essere contenuta in apposito regolamento o nel codice 
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di comportamento. Nella tabella che segue sono sintetizzati i tempi, le modalità, i soggetti 

responsabili dell’attuazione della misura: 

MO7 - CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Divieto assoluto 

di svolgere incarichi 

anche a titolo 

gratuito senza la 

preventiva 

autorizzazione 

dell’Azienda 

Sempre ogni 

qualvolta si verifichi 

il caso 

Tutti i dipendenti 

dell’ente 

Dirigente/responsabile 

Risorse Umane per 

verifiche e 

autorizzazioni e tenuta 

banca dati degli 

incarichi 

N. richieste/N. 

dipendenti 

N. sanzioni 

disciplinari per 

mancata 

comunicazione/N. 

dipendenti 

2. Monitoraggio 

della attuazione 

della Misura 

Entro il 15/12 di 

ogni anno 

Dirigente/responsabile 

Risorse Umane 

N. richieste/N. 

dipendenti 

N. sanzioni 

disciplinari per 

mancata 

comunicazione/N. 

dipendenti 

Report complessivo 

annuale 

NOTE: La Misura si applica a tutti i dipendenti dell’ente, nonché ai 

consulenti e collaboratori a qualunque titolo.

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e di amministratore (MO8) 

Il responsabile del piano anticorruzione, cura, che nell’ente siano rispettate le disposizioni 

del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

con riguardo ad amministratori e dirigenti.

A tal fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di 

inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato di cui sia venuto a conoscenza.
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All’atto  del  conferimento  dell’incarico  l’interessato  presenta  una  dichiarazione  sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

La tabella che segue sintetizza le fasi, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili della 

misura:

MO8 – INCONFERIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI E DI 

AMMINISTRATORE

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Obbligo di acquisire 

preventiva 

autorizzazione prima 

di conferire l’incarico 

Sempre prima di 

ogni incarico 

Soggetti responsabili 

dell’istruttoria del 

provvedimento finale 

della nomina o del 

conferimento 

dell’incarico 

Ufficio Risorse 

Umane per controlli a 

campione 

N. dichiarazioni/N. 

incarichi (100%) 

N. verifiche/N. 

dichiarazioni 

2. Obbligo di 

aggiornare la 

dichiarazione 

Ufficio Risorse 

Umane per controlli a 

campione e 

acquisizione 

Casellario Giudiziario 

e Carichi Pendenti 

N. verifiche/N. 

dichiarazioni 

NOTE: La Misura si applica a tutti i Dirigenti e Amministratori per i casi 

previsti dalla legge 

Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (MO9)

La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53,  del  decreto legislativo  165/2001,  con un 

nuovo  comma  (16-ter)  per  contenere  il  rischio  di  situazioni  di  corruzione  connesse 

all'impiego  del  dipendente  pubblico  successivamente  alla  cessazione  del  rapporto  di 
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lavoro.

Il  rischio valutato dalla norma è che durante il  periodo di  servizio il  dipendente possa 

artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la 

sua  posizione  e  il  suo  potere  all'interno  dell'Azienda,  per  poi  ottenere  contratti  di 

lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo 

alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti  che, negli ultimi  tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (…) non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell'attività  della 

pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli 

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della 

misura: 

MO9 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI 

LAVORO

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABIL

I 

INDICATORI 

1. Obbligo per ogni contraente 

e appaltatore dell’ente, ai 

sensi del DPR 445/2000, 

all’atto della stipula del 

contratto d i  rendere una 

dichiarazione circa 

l’insussistenza delle situazioni 

di lavoro o dei rapporti di 

collaborazione di cui sopra

Al momento della 

stipula del contratto 

Ufficio Contratti Verifica in 

sede di 

controllo 

successivo di 

regolarità 

amministrativa
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2. Monitoraggio dell’attuazione 

della Misura 

Entro il 15/12 di 

ogni anno 

Ufficio Gare e 

Contratti 

Direzione Risorse 

Umane 

Controlli 

effettuati/ su 

atti rogati 

N. violazioni/su 

contratti rogati 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio del presente Piano relativi 

all’attività contrattuale, concessione di contributi, autorizzazioni, 

concessioni

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (MO10)

L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 

prevede che:

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso  

titolo  ai  sensi  dell’articolo  2043 del  codice  civile,  il  pubblico  dipendente  che  denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 
essere  sanzionato,  licenziato  o  sottoposto  ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o  
indiretta,  avente  effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi  collegati  direttamente  o  
indirettamente alla denuncia.

2.  Nell’ambito  del  procedimento  disciplinare,  l’identità  del  segnalante  non  può  essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia 
fondata  su  accertamenti  distinti  e  ulteriori  rispetto  alla  segnalazione.  Qualora  la  
contestazione sia fondata,  in  tutto o in parte,  sulla segnalazione,  l’identità può essere  
rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente  indispensabile  per  la  difesa 
dell’incolpato.

3.  L’adozione  di  misure  discriminatorie  è  segnalata  al  Dipartimento  della  funzione  
pubblica,  per  i  provvedimenti  di  competenza,  dall’interessato  o  dalle  organizzazioni  
sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono 
state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7  

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni”

Il  whistleblower  è  colui  il  quale  testimonia  un  illecito  o  un’irregolarità  durante  lo 

svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che 

possa  agire  efficacemente  al  riguardo.  Il  whistleblowing  consiste  nelle  attività  di 

regolamentazione  delle  procedure  volte  a  incentivare  e  proteggere  tali  segnalazioni. 

Vengono considerate  rilevanti  le  segnalazioni  che riguardano oggettivi  comportamenti, 

rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e non quelle relative a soggettive 
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lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento 

preventivo dal  momento che la sua funzione primaria è quella di  portare all’attenzione 

dell’organismo  preposto  i  possibili  rischi  di  illecito  o  negligenza  di  cui  si  è  venuti  a 

conoscenza.

La tabella che segue sintetizza tempi, modalità e soggetti responsabili per l’applicazione 

della misura: 

MO10 - LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI 

ILLECITO

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABIL

I 

INDICATORI 

1. Istituzione e-mail 

dedicata del cui 

accesso è responsabile 

solo il Responsabile 

della Prevenzione della 

Corruzione 

Entro 6 mesi 

dall’adozione del 

Piano

Responsabile 

della 

Prevenzione 

Servizio Sistemi 

Informativi 

Presenza della e-mail 

2. Sensibilizzazione e 

informazioni per la 

diffusione dell’uso della 

Misura 

Apposita 

comunicazione

Responsabile 

della 

Prevenzione

Comunicazione 

inviata ai 

Dirigenti/responsabili 

e ai dipendenti 

dell’Azienda

3. Monitoraggio della 

attuazione della Misura 

Entro il 15/12 di 

ogni anno 

Responsabile 

della 

Prevenzione 

N. segnalazioni/N. 

dipendenti 

N. illeciti/N. 

segnalazioni 

NOTE: Misura connessa a tutti i livelli di rischio individuati nel presente 

Piano 

Formazione (MO11)

La formazione risulta essere una Misura strategica per l’implementazione di un sistema di 

gestione del rischio da evento corruttivo.Il PNA suggerisce, come indicazione generale, di 
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progettare l’erogazione di attività di formazione su due livelli: 

• Un  livello  generale  che  deve  coinvolgere  tutto  il  personale  dell’ente  così  da 

rafforzare le competenze relative alla prevenzione della corruzione e promuovere i 

valori dell’etica; 

• Un livello specifico che ha come obiettivo quello di formare in modo particolare il 

personale che opera nelle  aree più  esposte al  rischio  e i  soggetti  deputati  alla 

gestione del rischio stesso. 

Per il 2016 il piano formativo della Velletri Servizi S.p.a. prevede:

• Proseguire il percorso formativo avviato nel 2015, al fine di rendere maggiormente 

consapevole il personale in merito ai temi dell’etica e della legalità; 

• Diffondere e promuovere la conoscenza dei contenuti del P.T.P.C.; 

• Somministrare, sia in house sia attraverso formatori esterni, percorsi formativi ad 

hoc al personale dell’azienda

Monitoraggio dei tempi dei Procedimenti (MO12)

L’art. 1, comma 9, lett.d, della L. 190/2012 stabilisce che il  Piano di Prevenzione della 

Corruzione  deve  prevedere  idonee  misure  finalizzate  al  monitoraggio  del  rispetto  dei 

termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Tali 

informazioni, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 33/2013, devono essere rese pubbliche sulla 

sezione “Società Trasparente” in modo da consentire al cittadino o a chiunque ne abbia 

interesse di verificare i livelli di efficienza dell’ente.  Già l’ente ha pubblicato nell’apposita 

sezione, suddivisi per Direzione, tutti i dati e le informazioni di cui all’art. 35, comma 1, del 

D.Lgs. 33/2013, nonché, a consuntivo, i tempi medi dei procedimenti.  Al fine di una più 

efficace implementazione della Misura per il 2016, si sintetizzano nella tabella che segue 

le fasi, le modalità e i soggetti responsabili dell’attuazione: 

MO12 - IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Pubblicazione sul sito di 

tutti i Procedimenti con le 

Revisione e 

aggiornamento 

Dirigenti/responsabili Presenza sul 

sito, distinto per 
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informazioni di cui all’art. 

35, c.1, del D.Lgs. 

33/2013 

annuale entro il 

30/06 

Direzioni, 

dell’elenco dei 

procedimenti, 

puntualmente 

aggiornato 

2. Verifica e monitoraggio 

dei tempi medi 

Periodico a 

campione 

Direttore Generale Verifica in sede 

di controllo 

successivo di 

regolarità 

amministrativa

3. Monitoraggio della 

attuazione della Misura 

Entro il 15/12 di 

ogni anno 

Responsabile della 

Prevenzione 

Report 

sull’andamento 

dei tempi medi 

dei 

procedimenti 

NOTE: La Misura si applica a tutti i procedimenti amministrativi di 

iniziativa d’ufficio o su istanza di parte 

Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di 

incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA (MO13) 

Ai fini  dell’attuazione della misura in oggetto disciplinata all'art.  3 del D.lgs.  39/2013 e 

all'art. 35 bis del Dlgs165/01, i dirigenti/responsabili sono tenuti a verificare la sussistenza 

di  eventuali  precedenti  penali  a  carco  dei  dipendenti  e/o  dei  soggetti  cui  si  intende 

conferire incarichi sulle seguenti circostanze:

• all’atto della formazione delle commissioni concorso o commissioni per la scelta del 

contraente  per  l’affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  per  la  concessione  o 

l’erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché  per 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

• all'atto di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;

• all'atto dell'assegnazione dei dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche 

indicate dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/01. 
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L’accertamento  sui  precedenti  penali  avviene  mediante  acquisizione  d’ufficio  ovvero 

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle 

condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000, da sottoporre a verifica a campione.Se 

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

delitti contro la PA, occorre:

• astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;

• applicare le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;

• conferire l’incarico o disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.In caso 

di  violazione l’atto è nullo e si  applicano le sanzioni  di cui all'art.  18 del D.Lgs. 

39/2013.

In conformità all’orientamento ANAC n. 66/2014, il dipendente che sia stato condannato, 

con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del 

Codice Penale incorre nei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, fino a quando 

non  sia  pronunciata,  per  il  medesimo  reato,  sentenza  anche  non  definitiva  di 

proscioglimento. 

MO13 - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E 

CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER 

DELITTI CONTRO LA PA

FASI PER L 

ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Tutte le volte che si 

deve conferire un 

incarico o fare un 

assegnazione 

Sempre Dirigenti per i 

dipendenti; 

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione per i 

dirigenti 

N. Controlli/N. 

Nomine o 

Conferimenti 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano che 

prevedono procedimenti di incarichi, assegnazione o acquisizione di 

personale, formazione di commissioni.

Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, c. 5 e 8, Legge 
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190/2012) (MO14)

Il  PTPC  rappresenta  il  documento  fondamentale  per  la  definizione  della  strategia  di 

prevenzione  all’interno  di  ciascuna  Azienda.  Il  Piano  è  un  documento  di  natura 

programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle 

ulteriori, coordinando gli interventi fra i differenti attori istituzionali.

La struttura e i contenuti del PTPC sono definiti autonomamente da ogni azienda tenendo 

conto delle  funzioni  svolte  e delle  specifiche realtà ̀ amministrative al  fine di  realizzare 

un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, i contenuti del PTPC devono 

essere coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’azienda ed in 

particolare con il Piano della Performance, e debbono essere strutturati come documenti 

di  programmazione,  con  l’indicazione  di  obiettivi,  indicatori,  misure,  responsabili, 

tempistica e risorse.

MO14 - PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, 

Legge 190/2012)

FASI PER L 

ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Elaborazione e 

presentazione della 

proposta di PTPC e 

dei suoi 

aggiornamenti e/o 

adeguamenti.

31 gennaio di ogni 

anno 

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione

elaborazione e 

presentazione della 

proposta di PTPC e 

dei suoi 

aggiornamenti e/o 

adeguamenti entro 

il termine (SI/NO)

2. Adozione, 

pubblicazione e 

comunicazione a tutta 

l’azienda

28 febbraio Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione

attuazione degli 

adempimenti entro 

il termine (SI/NO)

3. Recepimento delle 

azioni di gestione e 

mitigazione del rischio 

corruzione previste 

nel PTPC e degli 

entro il termine 

previsto per 

l'assegnazione 

degli obiettivi

Dirigenti/responsabili presenza degli 

obiettivi nel PP 

(SI/NO)
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adempimenti previsti 

nel PTTI nell'ambito 

del sistema di 

gestione della 

performance 

organizzativa e 

individuale.

4. Relazione annuale 

sui risultati dell'attività 

svolta.

15 dicembre di ogni 

anno o diverso 

temine stabilito 

dall'ANAC

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione

predisposizione 

della relazione 

annuale entro il 

termine (SI/NO)

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano

Incarichi a soggetti in quiescenza (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come 

novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014) (MO15)

L’art.  5  comma 9 del DL 95/2012 (convertito  con la legge 135/2012)  che disciplinava i 

contratti  attribuibili  a  personale  in  quiescenza  (ossia  in  pensione)  della  pubblica 

amministrazione

E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo  n.  165  del  2011,  nonché’  alle  pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto 
economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall’Istituto  
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196 nonché’ alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  
società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già 
appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso 
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso 
incarico di studio e di consulenza.

è stato modificato dall’art. 6 comma 1 del DL 90/2014 (convertito con la legge 114/2014), 

vietando la possibilità di conferire contratti relativi ad incarichi di studio e consulenza, a 

meno che siano gratuiti e per un solo ed esclusivo anno

All’articolo  5,  comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da “a soggetti, già appartenenti  
ai ruoli delle stesse” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “a soggetti già  
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì,  
fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in 
organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da 
esse  controllati,  ad  eccezione  dei  componenti  delle  giunte  degli  enti  territoriali  e  dei  
componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del 
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decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  
2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e 
per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna  
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei  
limiti  fissati  dall’organo  competente  dell’amministrazione  interessata.  Gli  organi  
costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria  
autonomia.”

Al fine di una più efficace implementazione della Misura per il 2016, si sintetizzano nella 

tabella che segue le fasi, le modalità e i soggetti responsabili dell’attuazione

MO15 - INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 

95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)

FASI PER L 

ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Verifica e 

attestazione nei 

provvedimento di 

affidamento 

dell'incarico 

dell'insussistenza della 

condizione ostativa.

All’atto dell’incarico Dirigente che affida 

l’incarico

presenza 

dell'attestazione nei 

provvedimenti di 

affidamento degli 

incarichi (SI/NO)

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano che 

prevedono procedimenti di incarichi

1.11 Misure ulteriori

L’analisi  del rischio ha fatto sorgere la necessità di trattare alcuni processi con misure 

ulteriori e specifiche idonee a ridurre il rischio da evento corruttivo se applicate insieme 

alle misure obbligatorie. 

Qui di seguito si riportano le misure ulteriori  previste nel presente Piano mentre, per il 

collegamento  specifico  con  il  processo  e  il  rischio  a  cui  vengono  applicate,  si  rinvia 

all'allegato Tabella dei Rischi e delle Misure. 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione va necessariamente coordinato con il Sistema 

dei  Controlli  Interni  che,  se  ben  organizzato  e  implementato,  può  costituire  un 

efficace strumento di prevenzione della corruzione, come peraltro emerge dall’analisi delle 
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modalità  di  attuazione  dell’evento  corruttivo  che,  per  parecchi  processi,  riconduce  la 

possibilità  di  realizzazione  dell'evento  corruttivo  alla  mancanza  o  carenza  di  controlli 

efficaci. 

Pertanto,  vi  è  la  necessità  che  il  Sistema  Integrato  dei  Controlli  Interni,  venga  oggi 

coordinato con la L. 190/2012 e utilizzato in funzione di prevenzione della corruzione. 

La legge anticorruzione,  con particolare riferimento ai  controlli,  si  limita  a prevedere il 

monitoraggio  dei  settori  più  esposti  al  rischio  corruttivo  e  ad  introdurre  il  controllo  di 

legalità. 

Tuttavia, pur non riformando il sistema dei controlli, indubbiamente il senso dell’utilizzo del 

vigente sistema dei controlli interni, in funzione di prevenzione della corruzione, risulta di 

grande attualità. 

In particolare: 

Attestazione della presenza in servizio (MU1)

Di seguito si riportano le fasi e i tempi di attuazione, i soggetti responsabili e gli indicatori.

MU1 ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO

FASI PER L 

ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZION

E 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Monitoraggio 

mensile sulle 

timbrature e sulle 

omesse timbrature.

Per tutto il triennio Dirigenti/responsabili

 

presenza della 

documentazione 

attestante 

l'avvenuto 

monitoraggio

2. Relazione al 

Responsabile 

Prevenzione della 

Corruzione sull'esito 

del monitoraggio. 

Entro il 15/12 Dirigente/responsabile 

del personale

attuazione 

dell'adempimento 

entro il termine 

(SI/NO)

NOTE: Si applica quale misura trasversale per tutti i processi individuati 

nel Piano
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Sezione 2 Il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità

Premessa

Considerato che le misure specificate nel Programma Triennale della Trasparenza sono 

collegate  al  Piano  Triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  che  a  tal  fine  il 

Programma  costituisce  una  sezione  di  detto  Piano,  costituendo  le  premesse  parte 

integrante e presupposto sostanziale del presente documento con il quale questa Azienda 

intende dare attuazione al principio generale della trasparenza di cui all’art. 1 del D.Lgs 

33/2013 si richiamano di seguito: 

• Il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 

pubbliche  amministrazioni”  adottato  dal  Governo  in  attuazione  della  delega 

contenuta  nella  legge  n.  190/2012,  in  quanto  è  la  norma  di  rilevante  impatto 

sull’intera disciplina della trasparenza e costituisce il risultato conseguente ai diversi 

interventi normativi, che si sono seguiti nel tempo e in particolare: 

• l’art.  11 del  D.Lgs n.  150/2009 che definisce la  trasparenza come “accessibilità 

totale  attraverso  lo  strumento  di  pubblicazione  sui  siti  istituzionali  delle 

amministrazioni  pubbliche  delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto 

dell’organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e  all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività 

di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”; 

• la delibera n.  105/2010 della  Commissione per  la valutazione,  la  trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto “le linee guida 

per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che 

definiscono  il  contenuto  minimo  e  le  caratteristiche  essenziali  del  programma 

succitato, indicando i dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle 

amministrazioni e le modalità di pubblicazione; 

• le linee guida per i siti web della PA del 29 luglio 2011, previste dalla Direttiva n. 8 

del  26  novembre  2009  del  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  e 
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l’innovazione, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio 

della  trasparenza  tramite  “l’accessibilità  totale”  da  parte  del  cittadino  alle 

informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione,  definendo  i  contenuti 

minimi dei medesimi siti istituzionali; 

• la  delibera  n.  2/2012  della  CIVIT,  avente  ad  oggetto  “Le  linee  guida  per  il 

miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, entrata in vigore il 28 novembre, “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”, che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti 

delle politiche di prevenzione della corruzione e che in particolare all’art. 1, comma 

15, prevede che la trasparenza dell’attività amministrativa sia assicurata mediante 

la  pubblicazione  nei  siti  web  istituzionali  delle  pubbliche  amministrazioni  delle 

informazioni  relative  ai  procedimenti  amministrativi,  secondo  criteri  di  facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e individua al comma 16, i 

procedimenti  che debbono essere oggetto  di  trasparenza per  assicurare i  livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili; 

• la  legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  “Ulteriori  misure urgenti  per  la  crescita  del 

Paese”, che ha poi differito al 31 marzo 2013 il termine per l’adozione del Piano 

della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, c. 8, della legge n. 190/2012; 

• la delibera n. 6/2013, “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per 

l’annualità 2013” della CiVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale, 

in considerazione: del rilievo della trasparenza all’interno dei Piani di prevenzione 

della  corruzione del  predetto differimento del  termine per la  loro adozione della 

delega sul riordino degli obblighi di trasparenza e al fine di evitare duplicazioni, si 

era riservata di intervenire successivamente, per definire il termine e le modalità di 

aggiornamento del  Programma triennale per la trasparenza e  l’integrità e il  suo 

coordinamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

• la delibera CiVIT n. 50/2013 avente ad oggetto “Linee Guida per l’aggiornamento 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

• la  delibera  CiVIT  n.  71/2013  e  n.  77/2013  in  merito  alle  attestazioni  O.I.V. 

sull’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  per  l’anno  2013  e  attività  di 
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vigilanza e controllo dell’Autorità;

• la delibera CiVIT n. 144/2014 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti gli 

organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni;

• il  DPCM 22 settembre 2014 avente ad oggetto “Definizione degli schemi e delle 

modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrare e alla spesa dei 

bilanci  preventivi  e  consuntivi  e  dell’indicatore  annuale  di  tempestività  dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

• la legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle  amministrazioni  pubbliche»  e  in  particolare  l’art.  7  “Revisione  e 

semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione, 

pubblicità e trasparenza”;

• la  determinazione  ANAC  n.  8  del  17  giugno  2015  recante  “Linee  guida  per 

l’attuazione  della  normativa  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  
trasparenza  da  parte  delle  società  e  degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici

• la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l’aggiornamento 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzione con riferimento ai contenuti previsti alla sez. 2.1, 6° 

alinea  “Trasparenza  come  misura  di  prevenzione  della  corruzione”,  che 

raccomanda di inserire il Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come 

specifica sezione.

Si ribadisce infine che, dall’applicazione della normativa più recente, deriva pertanto un 

concetto di trasparenza, fortemente avanzato, infatti la trasparenza attraverso un sistema 

di  accessibilità  on-line  (open-data)  "è  intesa  come  accessibilità  totale  (...)  delle 

informazioni  concernenti  ogni  aspetto  dell’organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli 

andamenti  gestionali  e  all’utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni 

istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (..)", nozione diversa da 

quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la 

trasparenza  era  considerata  nei  più  ristretti  termini  di  diritto  di  accesso  ai  documenti 

amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e 

limiti.  Si  ritiene  inoltre  di  considerare  la  trasparenza  dell’attività  amministrativa,  anche 

come strumento per l’affermazione della cultura dell’integrità. 
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2.1 Principi generali

Per meglio comprendere l’essenza di quanto disciplinato con il D.Lgs 33/2013, si riportano 

alcuni commi, tratti dal Capo I – Principi Generali, del testo normativo in materia:

Art.1- comma1e2 

1.  La  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,  allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche. 

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto  
d’ufficio,  di  segreto  statistico  e  di  protezione  dei  dati  personali,  concorre  ad attuare il  
principio  democratico  e  i  principi  costituzionali  di  eguaglianza,  di  imparzialità,  buon  
andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità  
e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e  
collettive,  nonché  dei  diritti  civili,  politici  e  sociali,  integra  il  diritto  ad  una  buona 
amministrazione  e  concorre  alla  realizzazione  di  una Amministrazione  Trasparente,  al  
servizio del cittadino. 

Art. 2 – comma 2

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità  
alle  specifiche  e  alle  regole  tecniche  di  cui  alla  sezione  2,  nei  siti  istituzionali  delle 
pubbliche  amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e  dei  dati  concernenti  
l’organizzazione  e  l’attività  delle  pubbliche  amministrazioni,  cui  corrisponde il  diritto  di  
chiunque di accedere ai siti  direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione. 

Art. 4 – comma 1

1.  Gli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  personali  diversi  dai  dati  sensibili  e  dai  dati  
giudiziari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno  
2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti  
istituzionali,  nonché  il  loro  trattamento  secondo  modalità  che  ne  consentono  la  
indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi  
dell’articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 

Art. 5 – comma 2, 3 e 5

2.  La  richiesta  di  accesso  civico  non  è  sottoposta  ad  alcuna  limitazione  quanto  alla  
legittimazione  soggettiva  del  richiedente  non  deve  essere  motivata,  è  gratuita  e  va  
presentata  al  responsabile  della  trasparenza  dell’amministrazione  obbligata  alla 
pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

3.  L’amministrazione,  entro  trenta  giorni,  procede  alla  pubblicazione  nel  sito  del  
documento,  dell’informazione  o  del  dato  richiesto  e  lo  trasmette  contestualmente  al  
richiedente,  ovvero  comunica  al  medesimo  l’avvenuta  pubblicazione,  indicando  il  
collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  Se il  documento,  l’informazione o il  dato 
richiesti  risultano  già  pubblicati  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  l’amministrazione 
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 
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Inoltre  in riferimento al  combinato disposto normativo in materia di  protezione dei  dati 

personali e del riordino della trasparenza amministrativa, si ritiene opportuno evidenziare 

che  la  diffusione  dei  dati  personali  e/o  sensibili,  mediante  la  pubblicazione  su  sito 

istituzionale, è ammissibile nel rispetto delle seguenti regole: 

1. sul sito non dovranno MAI essere pubblicati dati personali che possano ricondurre a 

situazioni di disagio o dati sulla salute dei cittadini; 

2. sul  sito  possono  essere  pubblicati  dati  personali,  contenuti  anche  in  atti  e 

documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), 

solo se vi è una norma di legge o di regolamento che preveda tale possibilità; 

3. sul sito devono essere pubblicati solo i dati personali pertinenti rispetto alla finalità 

di trasparenza che si intende perseguire nel caso concreto; 

4. sul sito devono essere pubblicati solo i dati sensibili (ad esclusione di quelli di cui al 

punto 1 che non possono mai essere diffusi) e giudiziari che siano indispensabili, 

rispetto alla finalità di trasparenza che si intende perseguire nel caso concreto.

2.2 Procedimento di elaborazione e adozione del programma

2.2.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza dell’Azienda

La Società prende atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della L. n. 190/2012 e dell'art. 

11, comma 3, del  D.Lgs. n. 33/2013, alla medesima si  applicano le regole in tema di 

trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33 della L. n. 190/2012, limitatamente 

all'attività  di  pubblico interesse disciplinata dal  diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

Pertanto, la Società si obbliga e si impegna a pubblicare nel proprio sito web, in apposita 

sezione denominata “Società trasparente” le informazioni relative:

a) ai  procedimenti  amministrativi  ivi  inclusi  quelli  posti  in  essere  in  deroga  alle 

procedure ordinarie (art. 1, co. 26);

b) al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali (art. 1, co. 28);

c) ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15);

d) ai  costi  unitari  di  realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei  servizi 

erogati ai cittadini (art. 1, co. 15);

e) alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16);

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

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 

e 32);

g) alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari, 

nonché all’attribuzione di vantaggi economici  di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati (art. 1, co. 16);

h) ai concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale (art. 1, co. 16).

i) rendere  noto,  inoltre,  almeno  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  cui  il 

cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000  e  ricevere  informazioni  circa  i  provvedimenti  e  i  procedimenti 

amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29).

La  Società  si  impegna  ad  attivare,  al  proprio  interno,  una  funzione  di  controllo  e  di 

monitoraggio  dei  predetti  obblighi  di  pubblicazione,  anche  al  fine  di  attestare 

l'assolvimento degli stessi.

La Società prende atto che:

• in ordine agli obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013, l'Allegato 1 

alla determinazione A.N.A.C n. 8/2015, disciplina degli specifici adattamenti per la 

pubblicazione di dati ed informazioni di cui agli artt. 14 – 15 – 19 e 29 del D.Lgs. 

33/2013;

• sono esclusi dall'attività di pubblicazione le informazioni relative al controllo sulle 

imprese (art. 25), il  Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29), gli 

oneri informativi per cittadini ed imprese (art. 12, comma 1-bis);

2.2.2 Uffici e dirigenti/responsabili coinvolti nell’attuazione del 

programma

All’attuazione  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  concorrono  i 

seguenti soggetti: 

I Dirigenti/responsabili 

Sono responsabili  del  procedimento di  pubblicazione dei  dati,  delle  informazioni  e  dei 

documenti  secondo le  disposizioni  di  legge e le  prescrizioni  del  presente  programma. 

Possono avvalersi di un referente all uopo individuato. 

I  Dirigenti/responsabili  sono,  in  particolare,  responsabili  della  completezza,  della 
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tempestività, dell aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto. 

I Dirigenti/responsabili sono, altresì, responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della 

loro  immissione  in  una  banca  dati  informatica  o  in  un  archivio),  qualora  l  attività  del 

Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro servizio incaricato 

della pubblicazione. 

Essi provvedono a disciplinare, per il Settore di competenza, le modalità di validazione dei 

dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito web. 

Gli incaricati della pubblicazione

Ove individuati  dai  dirigenti/responsabili,  provvedono  alla  pubblicazione  dei  dati,  delle 

informazioni  e  dei  documenti  previsti  dalla  legge  e  di  ogni  altro  dato  richiesto  dal 

Dirigente/responsabile o dal Responsabile della trasparenza. 

I soggetti detentori dei dati 

Sono i soggetti che in ragione dell’ufficio sono tenuti a garantire la pubblicazione di dati, 

informazioni  o  documenti  riguardanti  l’attività  di  competenza.  Hanno  il  compito  di 

assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell’informazione e del documento 

da pubblicare, all’incaricato della pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione 

nel formato tipo aperto. 

I dipendenti dell’Azienda 

I  dipendenti  dell’Azienda, ciascuno per la propria competenza, concorrono ad attuare il 

presente  programma  e  ad  assicurare  l’adempimento  degli  obblighi  di  trasparenza, 

prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei 

dati soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2.2.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholders 

Sono state individuate le seguenti figure, quali Stakeholders: 

• Associazioni di categoria

• Imprese

• Cittadini

• Associazioni Culturali

• Associazioni del terzo settore

• Mezzi di Informazione
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• Dirigenti Scolastici

Il  presente Piano è stato trasmesso agli  stakeholder individuati  come sopra e ai sensi 

dell’art.44 del d.lgs. 33/2013 e al Nucleo di valutazione.

2.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Oltre  alla  trasmissione  del  Programma  agli  stakeholder  individuati  è  prevista  la 

pubblicazione nel sito web istituzionale del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità  2016-2018  nella  sezione,  “Società  Trasparente”  sotto  sezione  di  1°  livello 

“Disposizioni Generali”  sezione di 2° livello Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità. 

2.4 Processo di attuazione del programma

In coordinamento con il Piano Triennale anticorruzione 2016-2018 e con il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione:

1. Ogni dirigente/responsabile è direttamente responsabile per la propria area della 

tempestività dei flussi informativi da pubblicare, ai sensi dell’art.46 del dlgs.33/2013;

2. Ogni dirigente/responsabile individua un referente di area affinché si rapporti con il 

Responsabile  della  Trasparenza  e  concordi  con  lo  stesso  le  modalità  di 

pubblicazione dei dati;

3. prima della pubblicazione, il  referente di area, stabilite le informazioni e i dati da 

pubblicare relativamente alla propria area di competenza, provvederà ad inviarli al 

responsabile dei sistemi informativi e al responsabile per la trasparenza;

4. L’allegato  2:  elenco  degli  obblighi  di  pubblicazioni  che  fa  parte  integrante  del 

seguente atto, riporta tutte le pubblicazioni che l’azienda dovrà espletare nel corso 

del triennio, dovrà pubblicare di cui allegato 1: elenco degli obblighi di pubblicazione 

di  cui  alla  delibera  dell’Autorità  Nazionale  anticorruzione  n.  50/2013  e  le 

informazioni  soggette  ad  aggiornamento  tempestivo,  con  relativa  area  e 

dirigente/responsabile responsabile;

5. Il Responsabile della Trasparenza invia il Programma non appena adottato a tutti i 

dirigenti/responsabili ed effettua un controllo trimestrale sulla regolarità del flusso 

informativo;

6. I  titolari  di  incarichi  di  vertice,  hanno  l’obbligo  di  trasmettere  ai  fini  della 
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pubblicazione sul sito web istituzionale, al Responsabile per la Trasparenza:

a. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi 

di viaggio di servizio e missione pagati con fondi pubblici;

b. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i 

relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

c. Importi di viaggio di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

d. il curriculum;

e. Le dichiarazioni di cui all’art.2, della legge 441/1982, nonché le attestazioni e 

dichiarazioni di cui agli art. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal 

decreto legge 33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e 

ai  parenti  entro  il  secondo  grado,  ove  gli  stessi  vi  consentano.  Tali 

informazioni vengono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina 

e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei 

soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove 

consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il 

secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o 

del  mandato.  Decorso  il  termine di  pubblicazione le informazioni  e  i  dati 

concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di 

archivio. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.  

f. L’eventuale  attestazione  e  dichiarazione  concernente  la  variazione  della 

situazione patrimoniale;

g. L’azienda  pubblica  sul  sito  web  istituzionale,  l’atto  di  nomina  o  di 

proclamazione  con  l’indicazione  della  durata  dell’incarico  o  del  mandato 

elettivo;

h. Il controllo sulla regolarità del flusso informativo inerente gli amministratori 

avverrà  con  regolarità  semestrale,  a  partire  dall’adozione  del  seguente 

programma;

7. Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati:

a. La frequenza di navigazione del sito web istituzionale

b. La frequenza di navigazione nella sezione “Società Trasparente”.  
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8. Il Responsabile per la trasparenza anche ai sensi dell’art. 43 c 3,4,5, controlla e 

assicura la regolare attuazione dell’accesso civico e in relazione alla loro gravità, 

segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Il responsabile segnala altresì gli 

inadempimenti al vertice dell’azienda, al Nucleo di Valutazione ai fini dell’attivazione 

delle altre forme di responsabilità;

2.4.1 Individuazione dei dirigenti/responsabili della trasmissione, 

pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 

I Dirigenti/Responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati sono i 

Responsabili dei Servizi competenti, che si coordinano secondo modalità specifiche, con il 

Responsabile della Trasparenza. 

2.4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi informativi 

Le modalità di gestione del sito e di pubblicazione dei dati  sono state articolate in fasi 

strutturate come segue: 

1. Stesura Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

2. Adozione del relativo provvedimento di adozione del P.T.T.I.;

3. Impostazione  della  sezione  “Società  Trasparente”  del  sito  internet  aziendale 

secondo la  normativa vigente;Analisi  dei  dati  da pubblicare con tutti  i  servizi  di 

competenza e il Gruppo Trasparenza;

4. Modalità  di  pubblicazione  on-line  dei  dati:  pubblicazione  diretta  da  parte  del 

Soggetto Responsabile nelle sezioni di propria competenza, previa verifica da parte 

del Responsabile della Trasparenza;

5. Protezione dei dati personali e sensibili: il codice in materia di protezione dei dati 

personali prevede che questa esigenza sia conformata al rispetto del principio di 

proporzionalità (i  dati devono pertanto essere pertinenti  e non eccedenti  rispetto 

alle finalità indicate dalla legge - artt. 3 e 11 del Codice);

6. Vigilanza sulla coerenza dei contenuti con le norme di legge, garantendo il rispetto 

di  quanto  previsto  dall’art  54  del  D.L.gs.82/2005  (Codice  dell’Amministrazione 

Digitale);

7. Verifica  della  completezza,  tempestività  e  comprensibilità  delle  informazioni 
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contenute nella sezione Società Trasparenza;

8. Aggiornamento dei dati secondo le tempistiche stabilite. 

Nelle strutture coinvolte, il Responsabile del Servizio è garante della pubblicazione dei dati 

di competenza, considerato che il medesimo è tenuto all’aggiornamento tempestivo delle 

informazioni contenute nella sezione illustrativa specifica della pagina internet descrittiva 

delle aree, risorse, orari etc.

2.4.3 Sistema di monitoraggio con l’individuazione dei 

dirigenti/responsabili 

Il  monitoraggio e l’audit  sull’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’integrità  sono  svolti  da  soggetti  interni  all’azienda  e  dall’OdV  al  fine  di  verificare  la 

progressiva  esecuzione  delle  attività  programmate  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi.Il 

monitoraggio avviene con cadenza annuale e  riguarderà  il  processo di  attuazione del 

Programma attraverso la scansione delle attività ed indicando gli scostamenti dal piano 

originario.I  criteri  e  gli  strumenti  del  monitoraggio  sia  sul  processo  di  attuazione  del 

Programma sia sulla usabilità e sull’utilizzazione dei dati sono suddivisi per competenza di 

ciascun servizio. 

L’eventuale segnalazione di inadempimenti nell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, 

può dare luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 11, comma 9 del citato Decreto.L’Anac – 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione la cui missione istituzionale ai sensi del Decreto Legge 

n. 90/2014 convertito in Legge n.  114/2014, può essere individuata nella “prevenzione 

della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e 

controllate  anche mediante  l’attuazione  della  trasparenza  in  tutti  gli  aspetti  gestionali, 

nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti  pubblici,  degli  incarichi e 

comunque  in  ogni  settore  della  pubblica  amministrazione  che  potenzialmente  possa 

sviluppare  fenomeni  corruttivi,  evitando nel  contempo di  aggravare  i  procedimenti  con 

ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli 

impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione”.

2.4.4 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

La  Velletri  Servizi  S.p.a.  assicura  la  disponibilità  di  accesso  civico  a  tutti  i  dati  e/o 

documenti per i quali la normativa di riferimento prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito-

web  aziendale,  nella  sezione  “Società  Trasparente”.Ai  sensi  dell’art.  5  del  Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che si esprime in materia di “Riordino della disciplina 
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” l'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere i documenti, 

le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare, nei 

casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è 

sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non 

deve  essere  motivata,  è  gratuita  e  va  presentata  al  responsabile  della  trasparenza 

dell’azienda  obbligata  alla  pubblicazione.  L’azienda,  dopo  aver  ricevuto  la  richiesta, 

verifica  la  sussistenza  dell'obbligo  di  pubblicazione  e,  in  caso  positivo,  provvede  alla 

pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Società 

trasparente” del sito istituzionale entro il  termine di 30 giorni.  Provvede, inoltre, a dare 

comunicazione  della  avvenuta  pubblicazione  al  richiedente  indicando  il  relativo 

collegamento ipertestuale. 

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il 

relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può 

ricorrere  al  titolare  del  potere  sostitutivo  che,  verificata  la  sussistenza  dell'obbligo  di 

pubblicazione, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

2.5 Dati aperti

L’azienda  s’impegna  alla  pubblicazione  dei  dati  nei  formati  di  cui  allegato  2  della 

deliberazione n. 50/2013 della Autorità Nazionale Anti Corruzione e alla luce delle norme 

successive.

Disposizioni finali

Il  presente  aggiornamento  entra  in  vigore  dal  giorno  della  pubblicazione  della 

deliberazione che l’approva e comporta l’abrogazione di ogni disposizione regolamentare 

aziendale  con  esso  incompatibile  nonché  la  disapplicazione  di  ogni  disposizione 

organizzativa in contrasto con lo stesso.

Il presente aggiornamento è pubblicato in un apposito spazio della sezione denominata 

“Società Trasparente” sul sito web aziendale.

Per quanto non previsto dal presente documento si fa rinvio alle disposizioni contenute 

nella  legge  n.  190/2012  e  s.m.i.,  nel  d.lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i.  ed  alle  deliberazioni 

dell’A.N.AC.

Il presente documento, così come integrato da quello sulla trasparenza che ne costituisce 
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sezione, integra ad ogni  effetto il  regolamento aziendale di  organizzazione quale parte 

integrante ed essenziale dello stesso.
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