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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE 
2015-2017 

 
Adottato con determinazione dell’Amministratore Unico in data 22 dicembre 2014 

 
 
 
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 
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. 
 
La predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015 -17, 
prevista dall’art. 1, comma 5, lett. a) per la società GSM SPA è avvenuta seguendo le indicazioni, in 
quanto compatibili con la forma societaria di GSM SPA,  della circolare n. 1/2013 del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e del PNA, del Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato 
dal Consiglio dei Ministri n. 72 dell’8 marzo 2013, delle indicazioni fornite dalla CiVIT (ora denominata 
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche – www.anticorruzione.it.)  
Come previsto dalla normativa vigente, il Piano anticorruzione ha previsto, oltre alla mappatura iniziale 
delle attività potenzialmente più soggette al rischio di corruzione e all’identificazione del grado di 
rischio, anche un programma triennale di attività ed azioni da intraprendere a carico dei vari attori 
coinvolti. 
 
Si premette che il presente piano è ad integrazione di quanto già previsto in materia dal D.Lgs 231/01. 
La società GSM SPA ha infatti già adottato un Modello Organizzativo con relativa mappatura dei rischi 
reato presupposto che comprende anche i reati in materia di anticorruzione e ha, conseguentemente, 
adottato le relative procedure e protocolli correlati. 
Pertanto il piano anticorruzione ed il Modello Organizzativo si integreranno sinergicamente a formare 
un valido sistema di prevenzione dei reati.  
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Definizione di corruzione 
Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione 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. 
 
 
 
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, le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati, 
gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle 
da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati 
come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di 
diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore 
delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di 
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, 
anche in assenza di  partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli 
organi. 
La società GSM SPA è una società per azioni di diritto privato avente la seguente compagine societaria: 

 

 

 

SOCIO  

COMUNE DI PORDENONE 55 

AUTOMOBILE CLUB DI PORDENONE 25 

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO   2    

COMUNE DI SPILIMBERGO   2 

COMUNE DI MANIAGO   2 

COMUNE DI PORCIA   2 

COMUNE DI CORDENONS               2 

COMUNE DI ERTO E CASSO   1 

AZIONI PROPRIE G.S.M. S.p.a.   9 
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Organigramma 
 

CO NTABILITA'

e  SEGRETERIA

 

SERVIZIO   MANUTENZIO NE       

VERDE  PUBBLICO

SAN  VITO   AL  TAGLIAMENTO

SERVIZIO   DELLA SO STA SERVIZIO   DELLA SO STA MANUTENZIO NI  e   IGIENE SEGRETERIA CO MMERCIALE SERVIZIO    MANUTENZIO NE   DELLA

IN    STRADA NELLE   STRUTTURE STRUTTURE SO STA SEGNALETICA  STRADALE

RESPO NSABILE   UFFICIO   TECNICO                                           

AMMINISTRATO RE UNICO

DIRETTO RE O PERATIVO                                       
AMMINISTRAZIO NE e 

RISO RSE UMANE                                                       

RESPO NSABILE 

MANUT. ELETTRICHE 

ed  ELETTRO NICHE                                              

RESPO NSABILE DELLA 

SO STA A PAGAMENTO

RESPO NSABILE SICUREZZA, 
PRO TEZIO NE  e  

PREVENZIO NE (consulente)

 
 
 
 
La società GSM SPA risulta pertanto destinataria delle norme di cui al presente piano.  
 
 
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) 
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
- 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. 
 
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. 
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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; 
 
 
CONTENUTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE 
 

  
COORDINAMENTO  
      CON CICLO 
  PERFORMANCES 

     
MISURE “TRASPARENZA” 

 
 
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  che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei 
canali e degli strumenti di partecipazione; 
- Individuazione degli attori esterni all’amministrazione 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 
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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 
- 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 
 
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 ispettiveorganizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del 
P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa. 
 
 
 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
 
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. Le informazioni relative alla nomina devono 
pervenire alla ANAC mediante l’utilizzo dell’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Autorità 
nazionale Anticorruzione. 
I criteri con cui viene nominato tale soggetto sono i seguenti: 
- stabilità dell’incarico; 
- imparzialità di giudizio; 
- inesistenza di incompatibilità; 
- professionalità e onorabilità del soggetto designato. 
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta: 
- proporre l’adozione del PTCP da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno secondo quanto 
previsto dall’art. 1 comma 8 L. 190/2012; 
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori 
esposti al rischio corruzione; 
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità; 
- formalizzare i flussi informativi; 

- redigere annualmente, entro il 15 dicembre, una relazione sull’attività svolta che offra il rendiconto 
sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal piano triennale di prevenzione della corruzione da 
presentare all’Organo Amministrativo e da pubblicare sul sito web: 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; 
- formalizzare i flussi informativi provenienti dai referenti e dagli altri organi di controllo e vigilanza i.e. 
i dirigenti, l’ODV, l’internal audit) 
 
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; 
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- 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. 
 
L’elaborazione del presente piano anticorruzione è avvenuta con l’ausilio di risorse interne: 
- Domenico Piasentin 
- Ketlin Gottardi 
 
 
CORRELAZIONE CON IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LE MISURE PRIMARIE 
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI GIA’ ADOTTATI DA G.S.M. 
 
Come già indicato nella superiore premessa, la società GSM con determinazione dell’Amministratore 
Unico del 14 dicembre 2014 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. 
Oltre al Modello Organizzativo (con particolare riferimento al capitolo 11) la società GSM SPA ha 
adottato le seguenti ulteriori misure atte a prevenire la commissione dei reati: 

Protocolli di prevenzione dei reati con particolare riferimento ai rapporti con la PA; 
Sistema Disciplinare; 
Codice Etico; 
Regolamento aziendale per i dipendenti aventi funzioni di ausiliari della sosta; 
Regolamento aziendale per acquisti ed approvvigionamenti; 

 Pianificazione della formazione del personale e divulgazione delle predette procedure. 
All’interno dei documenti sopraesposti sono già presenti delle procedure che si reputano idonee alla 
prevenzione dei reati in materia di anticorruzione. 
Al fine di implementare ulteriormente l’analisi dei rischi in materia di anticorruzione e di monitorare i 
processi a rischio reato si analizzano comunque le aree a rischio comuni e obbligatorie come 
individuate dagli allegati 5 e 6 del piano anticorruzione pubblicato sul sito anticorruzione. 
 
 
Tabella 5 
AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE 
 
A) Area: acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
Per l’acquisizione del personale la società ha adottato un regolamento ad hoc al quale si rinvia 
integralmente. 
 
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 
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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 
 
L’area C non si ritiene applicabile alla società GSM SPA 
 
 
A fronte del seguente oggetto sociale di  GSM SPA:  
a) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la 
realizzazione, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per 
biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione; 
b) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, della costruzione e gestione di 
autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi 
impianti, opere e tecnologie annessi; 
c) - 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; 
d) - 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 
progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la 
regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri, e di sistemi di accesso controllati, 
lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento, 
l'erogazione del servizio iscrizioni a ruolo e riscossione coattiva; 
e) - l'erogazione di attività di servizio al traffico, ai mercati ed alle manifestazioni quali: 
- l'esecuzione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale 
nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti 
informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso e' prescritta dal codice della 
strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi. 
- il posizionamento di transenne, bancarelle componibili, di palchi e coperture, sedie e platee; 
f) - 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; 
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g) - 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; 
h) - la promozione di un'attività' d'informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi 
finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto o altri 
mezzi alternativi a ridotto inquinamento acustico ed ambientale, il tutto anche attraverso la promozione 
e la gestione di quegli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad 
esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche e quant'altro; 
i) - la gestione dell'attività' delle pubbliche affissioni e della pubblicità in genere su strumenti divulgativi, 
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; 
l) - la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al 
perseguimento dell'oggetto sociale; 
m) - l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in società, imprese, enti od 
organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, 
diretto od indiretto, od aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio; 
n) - ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate; 
o) - l'effettuazione e la promozione di studi sul traffico e la circolazione nei comuni; 
p) - in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalle leggi in materia, la società 
può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute 
utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, 
l'assunzione in affitto nonché la conduzione in appalto di aziende di terzi purché del settore. 
La società potrà curare, in attuazione e nel rispetto delle norme vigenti, la riscossione sul territorio dei 
tributi locali. 
La società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, " per 
conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, diretta o indiretta, anche mediante affitto e 
subappalto. 
Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per 
l'intera gestione. La società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni 
ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi. 
La società potrà anche partecipare alle gare per l'assegnazione di servizi pubblici in territori 
extracomunali. 
La società può richiedere ai soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.” 
 
Si possono considerare quali aree a rischio nell’ambito della legge 190/12 le seguenti attività: 
- rapporti con gli enti pubblici: contratti, convenzioni; 
- attività di front-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. 
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ALLEGATO 

MATRICE ANALISI DEI RISCHI 
 
tav 6 allegato pna 
 
 
Come sopra specificato, le misure già adottate dalla società GSM SPA ai sensi del D.Lgs 231/01 e 
l’analisi dei rischi reato presupposto colà elaborata, sono ritenute idonee ai fini della prevenzione dei 
reati previsti dal piano anticorruzione. 
In ogni caso, oltre ai regolamenti e alle procedure già adottate dalla società GSM SPA e sopra elencate, 
saranno formalizzate e/o implementate tutte quelle prassi aziendali che consentono nelle singole aree di 
rischio individuate nel presente PTPC una specifica forma di prevenzione del fenomeno corruttivo. 
 
 
 
 
SEGUE PARTE RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ 
 
Il D.Lgs n. 33/2014 di attuazione dell’articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” risponde all’esigenza di assicurare la trasparenza, 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 per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie 
sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime. 
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono 
pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della società e sono mantenuti aggiornati. I dati, le 
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 
almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
La normativa di cui al D.Lgs 33/14 è applicabile alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni 
e alle società da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. 
La società GSM SPA ha previsto all’interno del proprio sito internet una sezione dedicata denominata 
“Amministrazione Trasparente” ove sono pubblicate le seguenti voci: 
 
 
Disposizioni generali 

- Programma per la trasparenza e l’integrità 

- Attestazioni OIV o struttura analoga 

- Codice disciplinare e codice di condotta 
Organizzazione 

- Organi di indirizzo politico amministrativo 

- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

- Articolazione degli uffici 

- Telefono e posta elettronica 
Consulenti e collaboratori 
Personale 

- Incarichi amministrativi di vertice 

- Dirigenti 
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Bandi di concorso 
Enti controllati 

- Enti pubblici vigilati 

- Enti di diritto privato controllati 
Attività e procedimenti 

- Tipologie di procedimento 

- Monitoraggio dei tempi procedimentali 
Provvedimenti 

- Provvedimenti organo indirizzo politico 

- Provvedimenti dirigenti amministrativi 
Bandi di gara a contratti 
Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici 

- Criteri e modalità  

- Atti di concessione 
Bilanci 

- Bilancio preventivo e consuntivo 
Servizi erogati 

- Carta dei servizi e standard di qualità 

- Costi contabilizzati 
Pagamenti dell’amministrazione 

- IBAN e pagamenti informatici 
Altri contenuti 

- Altri contenuti - Corruzione  

- Altri contenuti - Accesso civico 

- Altri contenuti - Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati 

- Altri contenuti - Dati ulteriori 
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PIANIFICAZIONE TRIENNALE  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2015-2017 
 
 
 
 

 
ANNO 

 
ATTIVITA’ 

 

 
 
 
 

2015 

 
Programmazione e attuazione attività formativa per funzioni e processi a 
rischio di corruzione e illegalità 
Verifica ed eventuale revisione Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 
Verifica ed eventuale revisione del regolamento per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture 
Verifica ed eventuale revisione delle deleghe per la gestione degli acquisti 
Istituire procedura dedicata alla gestione dell’intero iter sanzionatorio 
Pianificazione attività di monitoraggio per implementazione presidi 
anticorruzione 
 

 
 
 
 

2016 

 
Programmazione e attuazione attività formativa per funzioni e processi a 
rischio di corruzione e illegalità 
Verifica ed eventuale revisione Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 
Verifica ed eventuale revisione del regolamento per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture 
Verifica ed eventuale revisione delle deleghe per la gestione degli acquisti 
Verifica ed eventuale revisione dell’iter sanzionatorio 
Pianificazione attività di monitoraggio per implementazione presidi 
anticorruzione 
 

 
 
 
 

2017 

 
Programmazione e attuazione attività formativa per funzioni e processi a 
rischio di corruzione e illegalità 
Verifica ed eventuale revisione Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001 
Verifica ed eventuale revisione del regolamento per l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture 
Verifica ed eventuale revisione delle deleghe per la gestione degli acquisti 
Verifica ed eventuale revisione dell’iter sanzionatorio 
Pianificazione attività di monitoraggio per implementazione presidi 
anticorruzione 
 

 
 
 


