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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

 

Con l’introduzione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione 

dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2013 e ratificata ai sensi della Legge 3 

agosto 2009 n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110, sono stati 

individuati in ambito nazionale, L’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di 

svolgere  attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella P.A. 

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei 

seguenti decreti attuativi: 

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive 

e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 

dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 

31 dicembre 2012, n. 235; 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in 

attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33; 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con d.P.R. 

16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 

190. 

articolo 24 bis del decreto legge n. 90/2014 che modifica l’art. 11 del d.lgs n. 33/2013 ; 

determinazione ANAC  n. 8 del 17  giugno 2015; 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il 

trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione 
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dell’ANAC e l’assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici (AVCP).  

 

 

 

DEFINIZIONE DI CORRUZIONE 

 

 

Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene 

preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 

319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 

prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione 

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

ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

La determinazione n. 12/2015 nel confermare la portata del concetto di corruzione che si fa 

coincidere con il concetto di “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di 

interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di 

gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del 

condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e 

comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura 

dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle 

amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. 

 

 

 

DESTINATARI 

 

 

Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
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Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti 

locali e gli enti ad essi collegati. 

I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia 

del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico alle società 

partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.,  

Come stabilito dall’art. 24 bis del decreto legge n. 90/2014 che modifica l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 

sull’ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle 

informazioni, e prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli “enti di diritto 

pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati 

dalla pubblica amministrazione” nonché, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata 

dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle 

società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione 

di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti 

a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure 

agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una 

partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.  

Tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società in house e quelle in cui il 

controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.  

 

 

 

STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA OLTRE 

ALL’ELABORAZIONE DEL PNA 

 

 

adozione dei P.T.P.C. 

adempimenti di trasparenza 

codici di comportamento 

rotazione del personale 

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - 

attività ed incarichi extra-istituzionali 

disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in 

caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) 

incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
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disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, 

assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di 

condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del 

rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) 

 disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua 

segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla 

prevenzione della corruzione; 

 coinvolgimento dei dipendenti  

Partecipazione dei dipendenti al processo di gestione del rischio e con l’obbligo di osservare le 

misure contenute nel PTPC . 

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a 

tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPC e delle relative misure, 

così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che 

sono alla base del Codice di comportamento dell’amministrazione.  

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI ED AZIONI 

 

 

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

L’elaborazione e l’attuazione della strategia tiene conto dei seguenti elementi/vincoli: 

il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti 

che debbono essere implementati obbligatoriamente; 

il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo 

interpretativo per l’applicazione; 

il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede 

adattamenti e forme di flessibilità; 

il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella 

legge e nei decreti attuativi. 
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ASPETTI SANZIONATORI 

 

 

Art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014, in tema di   mancata «adozione dei Piani di prevenzione 

della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento».  

«Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014, pubblicato 

sul sito web dell’Autorità, in cui sono identificate le fattispecie relative alla “omessa adozione” del 

PTPC, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) o dei Codici di 

comportamento.  

 

Equivale ad omessa adozione:  

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, 

in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento 

di amministrazione; 

 b) l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi 

provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle 

esigenze dell’amministrazione interessata;  

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più 

esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina 

vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 

 

 

MONITORAGGIO DEL PTPC E DELLE MISURE 

 

 

- Monitoraggio PTPC  

 

Il monitoraggio dovrà riguardare tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi 

emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e 

più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.  
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- Monitoraggio sull’attuazione delle misure  

 

Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio sull’attuazione delle misure. E’ necessario 

garantire integrazione e coordinamento con gli obiettivi di performance nonché con gli strumenti e i 

soggetti che intervengono nel ciclo di gestione della performance o in processi equivalenti.  

 

 

 

CONTENUTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 

 

  

I P.T.P.C. devono presentare almeno il seguente nucleo minimo di dati e Informazioni: 

Processo di adozione del P.T.P.C. 

- Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-

amministrativo 

- Individuazione degli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione 

del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

- Individuazione degli attori esterni che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei 

canali e degli strumenti di partecipazione; 

- Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 

Gestione del rischio 

- indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, 

“aree di rischio”;  

- indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;  

- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 

verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei 

responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di 

carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti attuativi, nonché 

alle misure ulteriori introdotte con il P.N.A. 

Formazione in tema di anticorruzione 

- Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della 

formazione; 

- Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;  

- Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 
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- Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

- Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 

- Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione 

Codici di comportamento 

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento; 

- Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento; 

- Indicazione dell’ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di 

comportamento; 

Obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Piano: tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase 

di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle 

misure adottate.  

Altre iniziative 

- Indicazione dei criteri di rotazione del personale; 

- Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e la rotazione  

- elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai 

pubblici dipendenti; 

- elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause 

ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità; 

- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito 

della cessazione del rapporto, 

- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli 

incarichi e dell’assegnazione ad uffici; 

- adozione di misure per la tutela del whistleblower; 

- predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti; 

- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti; 

- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con 

essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; 

- indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;  

- indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale  

- indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive ed organizzazione del sistema 

di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle 

modalità di informativa. 
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IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

 

 

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per 

la prevenzione della corruzione (RPC), secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 7, della legge n. 190 

del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai 

sensi della legge n. 190/2012.  

Al RPC devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché 

di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall’organo di indirizzo della società, 

Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.  

Le funzioni di RPC, come suggerito dall’ANAC, devono essere affidate ad uno dei dirigenti della 

società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della 

legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPC, ossia l’elaborazione del 

Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società.  

Nell’effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di 

interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori 

individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.  

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato 

da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a 

rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte 

dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca 

comunque le idonee competenze.  

E’ compito delle amministrazioni controllanti vigilare sull’adozione delle misure di 

prevenzione della corruzione e sulla nomina del RPC da parte delle società controllate. A tal 

fine le amministrazioni prevedono apposite misure, anche organizzative, all’interno dei propri 

piani di prevenzione della corruzione.  

 

L’articolo 1 comma 7 della Legge 190/12 prevede che l’organo di indirizzo politico di ciascun ente 

destinatario della norma individui in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 

servizio il responsabile della prevenzione della corruzione.  

I criteri con cui viene nominato tale soggetto sono i seguenti: 

- stabilità dell’incarico; 



GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ S.p.A.   

10 

 

- imparzialità di giudizio; 

- inesistenza di incompatibilità; 

- professionalità e onorabilità del soggetto designato. 

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una 

relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai 

P.T.P.C. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna 

amministrazione nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. dell’anno successivo. Tale 

documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di 

prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti: 

Gestione dei rischi 

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; 

- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; 

- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione; 

Formazione in tema di anticorruzione 

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore; 

- Tipologia dei contenuti offerti; 

- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione; 

- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione; 

Codice di comportamento 

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento; 

- Denunce delle violazioni al codice di comportamento; 

- Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento; 

Altre iniziative 

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; 

- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

- Forme di tutela offerte ai whistleblowers; 

- Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; 

- Rispetto dei termini dei procedimenti; 

- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; 

- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni; contributi, sussidi, ausili finanziari 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

- indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; 

- indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive; 
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- formalizzare i flussi informativi provenienti dai referenti e dagli altri organi di controllo e vigilanza 

(i.e. i dirigenti, l’ODV, l’internal audit) e una linea di report continuativo nei confronti dell’organo di 

indirizzo politico e dell’ANAC. (art. 1, comma 9, lett. C) 

Sanzioni 

- Numero e tipo di sanzioni irrogate. 

 

I referenti per la prevenzione sono designati dal Responsabile per l’attuazione del piano 

anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti: 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti; 

- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 

prevenzione del rischio medesimo; 

- provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell’ufficio a cui sono preposti nell’ambito delle quali 

è più elevato il rischio corruzione. 

 

 

 

PARTE SPECIALE 

 

 

Storia della società 

La società Gestione Servizi Mobilità S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento del Comune di Pordenone che ha l'incarico di svolgere nel territorio del Comune 

socio i seguenti servizi: 

1) Gestione della sosta a pagamento nel comune di Pordenone, San Vito al Tagliamento ed Erto e 

Casso; 

2) Gestione della manutenzione della segnaletica stradale comunale; 

3) Riscossione TOSAP in nome e conto del Comune di Pordenone da commercianti ambulanti in 

occasione dei mercati cittadini sia per mercati ordinari che straordinari  

 

I caratteri essenziali delle società in house providing sono: 

- capitale interamente pubblico; 

- svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; 
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- esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi. 

GSM S.p.A. integra tutti i presupposti per essere affidataria “in house” dei servizi in questione, in 

quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza nazionale e 

comunitaria. 

GSM S.p.A., conformemente al suo carattere in house providing, svolge la parte prevalente della 

sua attività a favore dell’ente locale socio Comune di Pordenone . 

La modalità del controllo analogo ex art.113 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata deliberata dal Consiglio 

comunale di Pordenone con delibera n. 124 del 06/12/2007. 

In particolare, l'esercizio da parte del Comune socio di un controllo, nei confronti di GSM S.p.A., 

analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale 

che viene in appresso riportato. 

 

I principi di funzionamento di GSM S.p.A.  

- Creazione di valore e responsabilità sociale: essere un’azienda costruita per durare nel tempo; 

- Qualità ed eccellenza dei servizi focalizzati sul cittadino; 

- Efficienza: valorizzare e non sprecare le risorse disponibili; 

- Innovazione e miglioramento continuo del modello organizzativo; 

- Coinvolgimento e valorizzazione in termini di conoscenza; 

- Volontà di scegliere la soluzione più sostenibile. 

 

* * * 

 

Oggetto sociale 

La società ha per oggetto la gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore 

delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici 

ed altri soggetti afferenti al territorio, con particolare riferimento ai seguenti: 

a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana: 

a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, 

la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi 

i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di 

informazione; 

b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta: 

b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di 

autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi 

impianti, opere e tecnologie annessi; 

b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, 

con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta; 

b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la 

gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la 
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progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la 

regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso 

controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di 

pagamento;  

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo 

pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, 

etc.); 

b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento; 

b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP; 

c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali: 

c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito 

del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti 

a ciò finalizzati; 

c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante 

interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici; 

d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali: 

d.1) – la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della 

segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con 

riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad 

integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e 

manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi. 

e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana: 

e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la 

funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della 

sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e 

la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e 

la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili; 

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione 

all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo 

dei parcheggi e parcometri; 

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche 

tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di 

comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con 

la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;  

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in 

special modo in alcune aree e direttrici: 

f.1) servizi di " car sharing"; 

f.2) servizi di "bike sharing".  

2. La società realizza tutte le attività complementari ed accessorie necessarie o utili per una più 

efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati. 

3. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al  modello "in house providing" la 

società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed 

imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere 

affidamenti "in house providing"; 

4. La società potrà prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni 

proprie. 

5. Le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno realizzate e gestite dalla società nei limiti di 

quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, direttamente, 



GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ S.p.A.   

14 

 

per conto terzi, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma sia a favore degli enti pubblici 

soci e delle comunità locali ad essi afferenti. 

6. La società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici 

compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di 

partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di 

affidamento considerato che la società è tenuta a realizzare oltre l’80% del suo fatturato nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e che la 

produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la 

stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della società. 
 
 
COMPAGINE SOCIALE 
 
In data 06 aprile 2007 GSM Spa acquistava da ATAP Spa (che usciva dalla compagine sociale) 
azioni proprie per una quota pari al 5%. 
  
In data 11 aprile 2008 GSM Spa acquistava da S.S.M. Spa (che usciva dalla compagine sociale) 
azioni proprie per una quota pari al 5%. 
  
In data 08 aprile 2009 GSM vendeva al nuovo socio, Comune di Erto e Casso, una quota azionaria 
(di azioni proprie) pari all’ 1%. 
  
In data 28 aprile 2015 GSM Spa acquistava dal Comune di Spilimbergo (che usciva dalla 
compagine sociale) azioni proprie per una quota pari al 2%. 
 
In data 18 giugno 2015 GSM Spa acquistava dal Comune di Cordenons (che usciva dalla 
compagine sociale) azioni proprie per una quota pari al 2%. 
 
In data 09 dicembre 2015 GSM Spa acquistava da ACI azioni proprie per una quota pari al 24%. 
  
 
Compagine sociale al 01/06/2017 
  

Comune di Pordenone 55% 
 

Gestione Servizi Mobilità 37% 
 

Comune di Porcia 2% 
 

Comune di Maniago  2% 
 

Comune di San Vito al Tagliamento 2% 
 

Comune di Erto e Casso 1% 
 

Automobile Club Pordenone 1% 
 

                                                                   
                                                
                                               
                         



GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ S.p.A.   

15 

 

                       
ART 25 STATUTO VIGENTE DIRITTI DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI SOCI, 

SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI 

 

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in 

base a quanto previsto all'articolo 17 della Direttiva 23/2014/Ue e dalla normativa nazionale e loro 

eventuali modifiche ed integrazioni. 

Le modalità del controllo analogo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, 

ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) sono disciplinate da apposita convenzione 

stipulata tra essi, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000. 

L'Organo Amministrativo, qualunque ne sia la composizione, nel rispetto dei propri obblighi 

istituzionali nei confronti della società, ha l'obbligo di favorire l'esercizio del controllo analogo sui 

servizi, così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le richieste 

del/dei socio pubblico/soci pubblici e le indicazioni dell'assemblea. 

Per consentire l’esercizio del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di GSM S.p.A., 

per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati trasmettere al Consiglio dei Rappresentanti dei 

Comuni (CRC) - disciplinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 T.U.E.L. e s.m.i. -, al 

fine della relativa approvazione, i seguenti documenti: 

1- la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; 

2 - il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società con tutti i relativi documenti 

allegati ai sensi di legge; 

3- gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), nominato dal Consiglio dei 

Rappresentanti dei Comuni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli 

atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, anche 

sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità della gestione. 

La trasmissione dei predetti atti e documenti avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali 

soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a 

mezzo di GSM S.p.A. 

Gli atti di cui al precedente punto 1) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei 

Rappresentanti dei Comuni prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali. 

Almeno una volta l’anno l’Amministratore Unico o il Presidente, ed il Direttore generale se nominato, 

espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni avente per 

oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da GSM Spa, nonché l’andamento generale 

dell’amministrazione della Società. 

E' sempre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto (con 

sottoscrizione del proprio legale rappresentante), sia in Assemblea, sia al di fuori di essa,  

informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, a condizione che detto 

diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una efficiente gestione 

sociale. 

La società svolge i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale in base ai disciplinari (Contratti di 

servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti. 

L’organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la 

comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo 

ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l’organo amministrativo può 

anche convocare l’Assemblea della società per sottoporre all’approvazione degli Enti Pubblici Locali 

soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa 

affidati. 

La società dovrà attenersi, altresì, alla normativa in materia di appalti, personale, trasparenza, 
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prevenzione della corruzione nonché agli adempimenti economici-finanziari tempo per tempo vigenti 

ed obbligatori per le società partecipate da Enti locali. 

 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un numero di membri nei limiti delle determinazioni dell’assemblea 

dei soci e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate 

dagli Enti Pubblici Locali garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente 

normativa. 

La determinazione del numero degli Amministratori spetta all'Assemblea, prima della nomina. Gli 

Amministratori possono anche non essere Soci e non possono essere dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. 

L’organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio 

dell’ultimo esercizio della carica. 

L’organo amministrativo viene nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci. 

Gli Amministratori vengono nominati come segue: 

• in caso di nomina di un Amministratore unico, ciascun socio intervenuto ha diritto a proporre un 

candidato e risulterà eletto colui il quale riceverà la maggioranza dei voti calcolati in base alla 

partecipazione al capitale sociale di ciascun socio; 

• in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, la nomina dei componenti avviene sulla base 

di liste presentate dai soci, contenenti un numero progressivo di candidati corrispondente agli 

Amministratori da nominare. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e 

ciascun candidato deve figurare in una sola lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, la 

nomina verrà effettuata dall’Assemblea. 

Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di 

revoca compete all’Assemblea ordinaria dei Soci. 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di 

Amministrazione alla sostituzione provvederà il Consiglio di amministrazione, con deliberazione 

approvata con il parere favorevole del Collegio sindacale; i sostituti rimarranno in carica fino alla 

prossima Assemblea. 

Qualora vengano a cessare l’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione, il Collegio sindacale, in attesa della elezione del nuovo Organo amministrativo, 

può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 
 
 
 
 

CORRELAZIONE CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA GSM SPA 

 

La società GSM S.P.A. si è dotata di un Modello organizzativo che prevede già la mappatura dei 

rischi nelle aree interessate dalla norma sull’anticorruzione nonché l’adozione di specifici protocolli 

e procedure che si integreranno, a formare un sistema sinergico di prevenzione della corruzione, 

con quelle previste dal piano anticorruzione. 

Con particolare riferimento alle seguenti parti: 

- Codice Etico; 

- Misure di prevenzione dei reati contro la P.A; 

- Misure di prevenzione dei reati nell’area riguardante le gare d’appalto; 

- Misure di prevenzione per il conferimento di incarichi; 

- Corruzione tra privati. 

La società GSM SPA pertanto rinvia alle parti correlate del Modello organizzativo adottato dalla 

società, conformemente a quanto previsto dalla circolare e precisamente: 

“Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione 

del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione 

possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la 

pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella 
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legge n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente 

(società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e 

gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della 

corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati 

sul sito istituzionale”; 

Per completezza vengono comunque analizzate le aree a rischio generali comuni e obbligatorie 

previste dall’ANAC: 

 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10.Redazione del cronoprogramma 

11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 

12.Subappalto 

13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 



GESTIONE SERVIZI MOBILITA’ S.p.A.   

19 

 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

  

 

Elenco esemplificazione rischi 

 

A) Area: acquisizione e progressione del personale 

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e 

trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione 

alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati 

particolari; 

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova 

scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati 

particolari; 

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 

- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento 

di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il 

meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti 

allo stesso; 

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei 

concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di 

qualificazione); 

- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire 

un’impresa; 
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- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 

legge al fine di favorire un’impresa; 

- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; 

- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 

rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario; 

- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

- abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al 

fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); 

- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o 

preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati 

all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali). 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

- riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di 

legge al fine di agevolare determinati soggetti; 

- riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare 

determinati soggetti; 

- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari; 

 

A fronte delle condotte sopraelencate possono essere considerate quali possibili aree a rischio 

all’interno di GSM S.P.A le seguenti attività: 

- rapporti con gli enti pubblici: contratti, convenzioni, …; 

- attività di fronti office e di relazione con il pubblico; 

- scelta del contraente nell’acquisto di forniture e/o servizi ; 

- conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti o a soggetti esterni alla 

società; 

- procedure per l’assunzione del personale e per le progressioni di carriera; 

- uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature della società 

 

MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

GSM S.p.A  ha già assunto, oltre al piano anticorruzione, le seguenti misure preventive: 
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- Modello di gestione ex D.Lgs 231/01 e relativi protocolli;  

- Codice Etico; 

- Regolamento assunzioni 

 

Mappatura: Valutazione finale del Rischio riferita ai Reati ex legge 

190/2102 

 

 

Descrizione Reati ed Illeciti  

 

 

Rif. 

Unità 

Operativa

1 

T B M 

 

A 

- rapporti con gli enti pubblici: contratti, convenzioni, …; 

 

   ●  

- attività di front office e di relazione con il pubblico; 

 

 ●    

- procedure per l’assunzione del personale e per le progressioni 

di carriera; 

 

 ●    

- uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature della 

società 

 

 ●    

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

  ●   

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

non 

applicabile 

 

    

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 

destinatario 

non 

applicabile 

 

    

 

 

La metodologia applicata: la determinazione della classe del rischio e terminologia 

 

- determinazione della classe di rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto  ( (Tav. 1).  

                                                 
1  In questa prima colonna si riportano i riferimenti del Rischio di Infrazione rilevato nelle singole Unità Operative (Tav. 3) 
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A seconda dell’entità del rischio reato determinato si dovranno poi definire, attuare e controllare i 

programmi di eliminazione o di riduzione e gestione del rischio stesso.  

 

Terminologia e suo significato  

La terminologia di riferimento è la seguente: 

1) Rischio          (R); 

2) Gravità        (G) (Impatto/Danno);    

3)  Probabilità  (P); 

4) Copertura   (C)  (procedure/protocolli già esistenti); 

 

1) Rischio: è il risultato dell’interpretazione della “Matrice” qui proposta, si intende la pericolosità di 

un evento ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento mitigata dalla copertura) e G 

(gravità/impatto con i conseguenti danni), secondo la seguente formula: 

 

 R = G x ( P- C)  

Qui viene distinta in 4 livelli  ( Tav. 1) 

 

2) Gravità (Impatto/Danno) (G): detta anche Magnitudo (M), è intesa come la gravità delle 

conseguenze dell'evento indesiderato. In genere viene distinta in 4 classi.  

 

3) Probabilità (P): si intende la probabilità che l'evento (Reato o Illecito) indesiderato si possa 

verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (Copertura o Procedure/Protocolli) 

già in essere al momento della valutazione. In genere viene distinta in 4 classi. (Tav. 1) 

 

4) Copertura (C) procedure/protocolli verificata e valutata dal metodo As Is Analysis (è associata 

alla Probabilità): si intende per copertura  il livello di affidabilità ed efficacia delle procedure in essere 

e la conseguente capacità di esse  nel contrastare il compimento di reati il cui rischio di commissione 

risulta quale “ Residuo” ( Tav. 3).  La probabilità è quindi il “residuo” di tale Copertura.  

 

La valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato  

 

Per la “Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato”: è stata presa in 

considerazione da un lato la gravità degli effetti che tali reati presupposto possono provocare. 

Gravità (Impatto/Danno)    G, dall’altro la Probabilità  P che il reato possa essere commesso  

mitigata dalla Copertura C delle procedure in essere implementate anche dal  “Modello 
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Organizzativo” applicato e finalizzata a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino ( probabilità 

di commissione del reato – mitigata dalla copertura  “As is analysis”).  

Al fattore “Gravità (Impatto/Danno)   G” è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base 

alla maggiore o minore “sensibilità” del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e 

alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. All’interno di tale fattore, sono 

contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni 

pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali l’ente può incorrere.  

Il fattore “ Probabilità P” ( al netto della Copertura : As Is analysis)  sempre con valore assegnato 

da 1 a 4 è stato invece valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati quali: linee guida 

di principio/indirizzo, procedure, regole, protocolli, autorizzazioni, controlli, etc.), diretti a mitigare i 

rischi connessi alla concretizzazione dei reati.  

La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto cioè il giudizio 

di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari a 1 mentre quello di presidio/procedura 

meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4. 

La classificazione del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori “Gravità 

(Impatto/Danno)  G” e Probabilità (mitigata dalla Copertura : As Is)  P - C .  

Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 

1) ad un Massimo Rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari 

a 4).  

La classificazione  finale del rischio è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori: 

 

R =  G  x ( P- C)  

 

R =  Gravità  ( Impatto/Danno )2  X  (Probabilità - Copertura )                                                 

 

G =  Gravità ( Impatto/Danno ) 

Rappresenta la conseguenza materiale dell’evento 

 

P =  Probabilità ( mitigata dalla Copertura - C ) 

Rappresenta la probabilità che il fatto si verifichi 

Le probabilità che il management deve assegnare al fatto che l’evento si verifichi: 

 

 Livello del Rischio  

                                                 
2  magnitude of the potential loss 
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Si può passare da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 

1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4) 

(Tav. 2).  

 

 

Tav. 1 Matrice   per la classificazione del Rischio  

G 

(Gravità) 

Impatto/Danno 

Probabilità (mitigata dalla  Copertura – As Is )  P 

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 

 

 

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in 

giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 

16) rischio alto. 

 

Tav. 2.  Classificazione del Rischio   

 

Livello di Rischio 
Definizione del Rischio rilevato Danno – Impatto  Sigla3 

1 - 2 Trascurabile  - Improbabile Poco dannoso T 

3 – 4 
Basso – Poco probabile 

moderatamente 

dannoso 
B 

6 – 8 Medio – Probabile Dannoso M 

9 – 12 – 16  Alto – Effettivo – Reale Molto dannoso A 

 

 

                                                 
3 
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La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto) 

consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le 

aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.  

Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come 

trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell’intero sistema. 

 

*  *  * 

 

ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI 

DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER) 

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso 

presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 

Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le 

seguenti misure di tutela: 

 la tutela dell'anonimato; 

 il divieto di discriminazione; 

 la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle 

ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). 

Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1,2 e 3 dell’Allegato 1 del PNA: 

“B.12.1 - Anonimato. 

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito 

per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 

l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può 

essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: consenso del segnalante; la 

contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 

emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a 

far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; la contestazione è fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa 

dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle 

memorie difensive che lo stesso produce nel 

procedimento. 
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La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 

anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 

proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione 

deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino 

adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e 

situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, 

menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le disposizioni a tutela 

dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a 

casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad 

esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 

B.12.2 - ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro 

ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla 

norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato 

sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità 

giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al 

responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la 

segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la 

discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o 

provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione 

in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei 

confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, 

all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per 

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, 

all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli 

estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica 

amministrazione; 

all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di 

avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; può dare 

notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle 

organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; 

l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della 

funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; può 

dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il 
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presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione 

pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; può agire in 

giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per 

ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura 

discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; l'annullamento davanti al 

T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua 

disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per 

le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; il risarcimento del danno patrimoniale 

e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso. 

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, 

ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 

1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso 

documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi 

etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”. 
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Parte II 

I contenuti del Piano 

 

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC 

DATA E DOCUMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DEGLI ORGANI DI 

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E AGGIORNAMENTO 

L’esecutivo ha approvato il presente PTPC con deliberazione propria.  

 

ATTORI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, NONCHÉ CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 

Alla stesura del presente piano hanno partecipato il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e il Responsabile per la Trasparenza, sentiti i titolari di posizione organizzativa. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO 

PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI 

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 

Data la dimensione demografica, tutto sommato contenuta, della società non sono stati coinvolti 

"attori esterni" nel processo di predisposizione del Piano. Il presente piano una volta adottato sarà 

inviato ai seguenti soggetti: Revisore dei Conti. Qualora durante la vigenza del presente piano 

pervenissero all’ente proposte di modifica le stesse saranno valutate al fine di una eventuale 

modifica/integrazione del documento in fase di aggiornamento annuale. 

 

INDICAZIONE DI CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI 

DEL PIANO 

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente” 

nella sezione “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano 

aggiornato. 

 

PIANO FORMATIVO ED ESIGENZE  

 

Soggetti 

obbligati 

alla formazione 

(suddivisi per livello 

formativo) 

Percorsi 

della formazione 

(suddivisi per livello 

formativo) 

Calendario 

della 

formazione 

(suddiviso per 

livello formativo) 

Metodologia 

Qualità 

Valore 

Monitoraggio 

della formazione 
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Livello generale 

Tutti i dipendenti 

Formazione a duplice 

approccio: 

A) - Contenutistico: 

aggiornamento delle 

competenze 

B) - Valoriale: etica e 

Legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendenti chiamati 

ad operare in settori 

particolarmente 

esposti alla corruzione 

Formazione ad 

Approccio specialistico: 

A)  politiche, programmi, 

e strumenti utilizzati per 

la prevenzione del rischio 

corruzione 

B) – tematiche settoriali 

in relazione al ruolo 

svolto 

 

Livello generale 

Concerne: 

A) - Aggiornamento 

delle competenze 

trasversali relative 

a: 

- Il procedimento 

Amministrativo L. 

241/90 nel diritto 

vivente inclusi i 

temi della 

trasparenza e 

digitalizzazione del 

procedimento 

B) - Etica e legalità: 

Focus sul Codice di 

comportamento e il 

procedimento 

disciplinare 

Livello generale 

 

Programmazione 

degli interventi 

formativi 

Livello generale 

E Livello specifico 

Metodologia della 

formazione 

- Lezioni teoriche 

-Lezione pratiche: 

 

La formazione deve essere 

eseguita da docenti 

selezionati in possesso di 

professionalità ed 

esperienza, nel campo 

della formazione 

anticorruzione, adeguata 

agli interventi formativi 

Può svolgersi, in parte, 

anche con ricorso a risorse 

interne ma solo se non 

sussiste alcun conflitto di 

interesse in capo ai docenti 

interni 

(ad es. tra responsabile 

anticorruzione, che è 

organo di vigilanza sulla 

efficacia della formazione 

e, nel contempo, in qualità 

di docente, anche organo 

che fornisce la formazione, 

oggetto del suo controllo), 

e solo se, 

contestualmente, 

sussistono, in capo al 

docente interno: 

- professionalità ed 

esperienza adeguata 
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- tempo necessario, da 

sottrarre agli altri doveri e 

compiti d'ufficio per 

preparare la didattica 

teorica e pratica 

 

 

ADOZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEIDIPENDENTI 

PUBBLICI 

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare: 

 la qualità dei servizi; 

 la prevenzione dei fenomeni di corruzione; 

 il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell'interesse pubblico. 

E’ intenzione della società predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 

inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a 

qualsiasi titolo, per il personale impiegato, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od 

opere a favore della società, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso 

di violazione degli obblighi derivanti dal codici. 

 

INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE 

L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. Iquater), 

del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la 

tutela anticipata. 

La dotazione organica della società è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del 

criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno della 

società. In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte 

in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: “L'attuazione della mobilità, specialmente se 

temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali 

specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e 

l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente 

interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti 

presenti in diverse amministrazioni 
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INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL'ARBITRATO CON 

MODALITÀ CHE NE ASSICURINO LA PUBBLICITÀ E LA ROTAZIONE 

La società intende escludere sistematicamente in tutti i contratti futuri, il ricorso all’arbitrato 

(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto 

legislativo 163/2006 e smi). 

 

ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECRETO PER DISCIPLINARE GLI INCARICHI E LE 

ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI PUBBLICI DIPENDENTI 

La società applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 

39/2013, dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957. 

 

DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE 

ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO 

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 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'amministrazione, 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." 

 

ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI 

FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI 

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere 

soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono 

deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. 
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Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative 

per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive 

in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. 

La norma in particolare prevede: 

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: non possono fare parte, anche con compiti 

di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere 

assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”. Pertanto, ogni 

commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 

445/2000, una dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. 

 

PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI 

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 

viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 

partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e 

permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di 

eluderlo. 

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del 

fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento 

di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli 

appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 

Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei 

protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, 

infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già 

doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di 

violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla 

conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. 

Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)". 

E’ intenzione dell’ente di elaborare nel corso del 2017 patti d'integrità ed i protocolli di legalità da 
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imporre in sede di gara ai concorrenti con decorrenza 01/01/2018. 

 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI 

DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono 

essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

 

INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di 

qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del 

regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990. 

Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale della 

società nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 

INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL 

PERSONALE 

I concorsi e le procedure selettive si svolgono nel rispetto del “Regolamento per il reclutamento del 

personale e conferimento degli incarichi” adottato dalla società. 

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.  
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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

 

La società GSM S.P.A. ha già ottemperato all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 

derivanti dalla norma  D.Lgs. 33/2013, così come riformato dal D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014). 

Si tratta, tuttavia, di una prima applicazione della citata normativa, la quale essendo dettata 

essenzialmente per le Pubbliche Amministrazioni, pone evidenti problematiche applicative ed 

interpretative  per le società “pubbliche”. 

Attraverso il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) la società vuole assicurare: 

 

- l’adempimento della normativa in materia di trasparenza; 

- l’efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web. 

 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm. così come riformato dal D.L. 90/2014 (conv. in 

L. 114/2014) recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento 

del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati; 

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

repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio 

della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo 

altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali; 

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad 

oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e 

documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 

web"; 

- le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011, 

reviste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 

l’innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti web 

pubblici, con relative specifiche tecniche; 

- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 8 marzo 2005 n. 82. 
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Ambito soggettivo di applicazione 

 

Le disposizioni si applicano alle pubbliche amministrazioni ovverosia a tutte le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 

Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da 

esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla 

attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le 

disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo 

le accezioni dettate dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall’art. 22 del D.Lgs. 

n. 33/2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare 

(componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza).  

 

In ottemperanza a queste precise disposizioni, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo 

pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. devono:  

- collaborare con l’amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni 

di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;  

 

- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui 

agli artt., 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013; (Nota 2)  

 

- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, comma 

16, della Legge n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 in riferimento alla 

“attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” (art. 11, comma 

2, D.Lgs. n. 33/2013).  

 

 

Obiettivi 

- garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Trasparenza” dei dati previsti 

dal D.Lgs. n. 33/2013; 

- aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti 

interessati, garantendo il monitoraggio del programma di trasparenza e integrità; 

- migliorare la qualità complessiva del sito internet aziendale, con particolare riferimento ai requisiti 

di accessibilità e usabilità. 
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Pubblicazione ed aggiornamento del P.T.T.I. 

 

Il PTTI è pubblicato sul sito web istituzionale della società e sarà aggiornato dal Responsabile della 

trasparenza entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, salvo aggiornamenti che si rendessero 

necessari nel corso dell’anno. 

 

 

Soggetti referenti della trasparenza 

 

E’ compito del Responsabile della Trasparenza, ai fini del D.Lgs. 33/2013: 

a) procedere alla formulazione del Programma da sottoporre all’approvazione dell’Organo 

Amministrativo; 

b) procedere alla formulazione delle modifiche da apportare al Programma entro il 30 DICEMBRE 

di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione dell’Organo Amministrativo entro il 31 

GENNAIO di ogni anno, procedendo alla verifica dell’efficacia del Programma; 

 c) verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e proporne la modifica ex art.1, 

comma 10, legge 190/12; 

d) approvare e pubblicare sul sito della società la relazione dei risultati raggiunti, i monitoraggi e le 

azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano, da trasmettere 

all’AIT ed agli Enti Soci in allegato al PTPC dell’anno successivo; 

e) coordinare gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo; 

f) avvalersi del supporto delle unità organizzative addette alla programmazione, controlli e 

comunicazione sul web. 

g) assicurare la tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione del Programma della 

Trasparenza. 

 

Oggetto e tipologia dei dati 

 

GSM S.p.A., ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 33/2013, pubblica obbligatoriamente nella 

sezione denominata “Trasparenza” del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti 

limitatamente alle “attività di pubblico interesse”. 

Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino e 

l’utente. 
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L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del settore cui 

compete l’individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e nei tempi di 

aggiornamento, sono indicati nell’allegato n. 1, parte integrante del presente Programma. 

I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell’allegato 

stesso, sotto la diretta responsabilità dei Responsabili del Settore interessato (Dirigenti e/o Quadri), 

che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. 

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o 

in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, 

deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy (in conformità a quanto previsto dalle 

“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri 

enti obbligati” emanate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali). 

 

 

Controllo e monitoraggio 

 

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della Trasparenza, i Dirigenti/Quadri, 

e tutti gli Uffici della Società. 

In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del PTTI e delle 

iniziative connesse, riferendo all’Organo Amministrativo, eventuali inadempimenti e ritardi. 

A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i Dirigenti/Quadri delle eventuali 

carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le 

inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. 

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità. 

Eventuali ritardi negli aggiornamento previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno 

costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società nei confronti del Responsabile 

della Trasparenza, dei Dirigenti e dei Quadri. 

 

 

Accesso civico 

 

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di 

pubblicazione, dei quali sia stata ammessa la pubblicazione, servendosi dei recapiti telefonici e pec, 

indicati sul sito aziendale, Sezione Trasparenza, Contatti. 
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La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza. 

A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a: 

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto; 

- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta 

pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale; 

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il 

dato, già precedentemente pubblicati. 


