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SEZIONE I 
QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI 

1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI 

Il D.lgs. 231/2001 introduce nell’ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di 
responsabilità “amministrativa” a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali 
illeciti “presupposto”, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, dai c.d. vertici aziendali o anche 
da soggetti che si trovano in posizione subordinata.  

2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO 

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società 
fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” 
(art. 1, comma 2).  
La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici 
non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3). 

3. SEGUE: CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETÀ DELLA RESPONSABILITÀ 
PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001 

 

A. COMMISSIONE DI UN REATO-PRESUPPOSTO: GLI AUTORI DEL REATO 
Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti 
soggetti qualificati:  
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente o di 
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di 
fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle 
funzioni che svolgono, vengono denominati “apicali”;  
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: è prevalente l’orientamento 
secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all’aspetto funzionale piuttosto che a 
quello dell’appartenenza formale del “sottoposto” all’ente: la responsabilità dell’ente sussisterebbe 
quindi anche nel caso di soggetti “esterni” allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 
Per una ricognizione completa dei reati-presupposto ad oggi previsti dalla normativa si rinvia 
all’Allegato “I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001” 
 

B. COMMISSIONE (O TENTATIVO) DEL REATO NELL’INTERESSE O 
VANTAGGIO DELL’ENTE 

In secondo luogo, l’ente può essere ritenuto responsabile dell’illecito se il reato è stato 
commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. 
Se l’interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un 
interesse esclusivamente proprio o di terzi, l’ente non è responsabile. Al contrario, se un 
interesse dell’ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l’illecito dipendente da reato 
si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l’ente stesso, il quale potrà 
al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.  
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Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l’aspetto attualmente più controverso 
attiene all’interpretazione dei termini “interesse” e “vantaggio”.  
Secondo l’impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l’interesse 
ha un’indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è 
valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l’impresa. 
Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l’ente sia responsabile è 
necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell’impresa (cfr. 
anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).  
Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere 
patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di 
quest’ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).  
Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) e, più di recente, i reati ambientali (art. 
25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell’interesse o vantaggio 
con i reati colposi.  
La giurisprudenza di merito (Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati 
colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera 
fattispecie di reato, non già rispetto all’evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-
presupposto dolosi l’evento del reato ben può corrispondere all’interesse dell’ente, non può 
dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che 
caratterizza questi ultimi ai sensi dell’articolo 43 del codice penale.  
Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte 
del lavoratore può esprimere l’interesse dell’ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.  
In questi casi, dunque, l’interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta 
inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero 
ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di 
esecuzione delle prestazioni o nell’incremento della produttività, sacrificando l’adozione di 
presidi antinfortunistici.  
A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse 
nella «tensione finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, 
in forza di un giudizio ex ante, ossia da riportare al momento della violazione della norma 
cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013). Si ritengono imputabili all'ente solo le 
condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l’ente. Per contro, sarebbero 
irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del 
rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare. 
Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio 
dell’interesse in chiave oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente 
riconoscibile del reato a realizzare un interesse dell’ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 
ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta accertare solo se la condotta che ha 
determinato l’evento del reato sia stata o meno determinata da scelte rientranti 
oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente. Con la conseguenza che in definitiva, 
rispetto ai reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra 
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l'agire della persona fisica e la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da 
valutarsi oggettivamente ed ex post.  
Infine, occorre considerare che la responsabilità dell’ente può ricorrere anche se il delitto 
presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, decreto 231), vale a dire quando 
il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e 
l’azione non si compie o l’evento non si verifica (art. 56 c.p.). L’Ente tuttavia non risponde 
quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. 
È importante sottolineare che la responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove 
l’autore dell’illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei 
all’organizzazione dell’ente medesimo.  

4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO 

L’accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 espone l’ente a diverse 
tipologie di sanzioni. 

A. LE SANZIONI PECUNIARIE  
La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 si fonda 
su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero 
minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente 
caratterizzano il sistema sanzionatorio. L’art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote 
non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l’importo delle singole quote 
può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.  
Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell’ente, determina la 
sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.  
La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del 
fatto, al grado di responsabilità dell’ente, all’attività eventualmente svolta per riparare le 
conseguenze dell’illecito commesso e per prevenirne altri. L’importo delle singole quote è 
invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, al fine di garantire 
l’effettività della sanzione. 

B. LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO  
Nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del 
prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. 
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.  
Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o 
profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di 
valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.  
In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o 
profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.  
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C. LE SANZIONI INTERDITTIVE  
Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, 
particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell’ente.  
A tal fine è necessaria anzitutto l’espressa previsione normativa della possibilità di 
comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in 
concreto realizzato.  
Occorre, poi, che il reato dell’apicale abbia procurato all’ente un profitto di rilevante entità, 
che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative 
oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.  
Le sanzioni interdittive possono consistere:  

a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;  
b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell'illecito;  
c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere 

le prestazioni di un pubblico servizio;  
d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 

revoca di quelli già concessi;  
e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare. 
Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato. 
In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: 

i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o 
pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; 

ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi; 

iii) messo a disposizione il profitto conseguito.  
 

D. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA  
Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della 
sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull’immagine dell’ente.  
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5. L’ESIMENTE DA RESPONSABILITA’ DERIVANTE DALL’ADOZIONE DEI MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001 

L’ente, tuttavia, non risponde se ha adottato le misure necessarie ad impedire la 
commissione di reati del tipo di quello realizzato.  
In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l’ente non è responsabile se 
dimostra che:  

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello 
commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);  

- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale 
abbia effettivamente vigilato sull’osservanza dei modelli;  

- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto 
apicale infedele.  

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che 
la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione 
o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della 
commissione del reato l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).  
Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione 
nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel 
rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque 
l’efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l’eventuale modifica 
dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività; b) un sistema disciplinare 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.  
Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell’ art. 6 
comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 

delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 
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6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO 

Ai requisiti previsti dallo stesso D.lgs. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione 
che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di 
riferimento per le attività di costruzione dello specifico Modello di organizzazione, gestione 
e controllo. 
In particolare devono essere richiamati: 

(1) l’art. 30 del D.lgs. 81/2008, il quale introduce una serie di requisiti che vanno ad 
integrare quelli di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 per le parti del Modello 
specificamente finalizzati alla prevenzione dei reati in materia di antinfortunistica e 
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

(2) La giurisprudenza rilevante in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di 
cui sopra, è intervenuta a precisare i requisiti dell’interesse e vantaggio nonché gli 
elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia 
dell’ente e l’analisi del contesto socio-economico di riferimento. 

(3) Con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti di cui all’art. 416bis, 
la giurisprudenza e la prassi disponibili con riferimento al sistema delle misure di 
prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, c.d. “Codice Antimafia”. 

7. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/2001 QUALE STRUMENTO PER 
L’ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: IL 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

La Legge 190/2012 ha introdotto un articolato sistema di adempimenti finalizzati alla 
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. 
La normativa prevede due livelli di attuazione: 

 Un livello “centralizzato”, che prevede un ruolo di indirizzo e controllo dell’ANAC 
e si concretizza in particolare nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che detta 
la strategie di contrasto alla corruzione ed ai fenomeni di illegalità nelle pubbliche 
amministrazioni 

 Un livello “decentrato”, che prevede l’adozione da parte delle pubbliche 
amministrazioni centrali e locali del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione, contenente le strategie e le misure adottate dal singolo ente. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione e, più nello specifico, la Delibera ANAC n. 8/2015 (nel 
tempo progressivamente aggiornati e adattati) hanno sancito: 

 La piena applicabilità alle Società a controllo pubblico (ed in particolare quelle 
oggetto di affidamenti in house) delle norme in materia di prevenzione della 
corruzione 

 La necessità di integrare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) – e pertanto le misure per la prevenzione della corruzione ed in particolare 
il Programma Triennale per Trasparenza e l’Integrità (PTTI) – all’interno del 
Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001.  
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SEZIONE II 
L’ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: 

STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO 

 

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI 
RESET SCPA 

 
RE.SE.T. SCPA, alla luce del quadro normativo descritto nella Sezione I, ha inteso adottare 
il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 secondo il seguente 
percorso: 

 Previsione di una specifica sezione del Modello finalizzata alla prevenzione ed al 
contrasto (1) dei reati contro la pubblica amministrazione commessi nell’interesse 
o con vantaggio della Società ricompresi nel catalogo dei reati-presupposto, (2) della 
più generale categoria dei reati contro la pubblica amministrazione, (3) dei fenomeni 
di maladministration e strumentalizzazione a fini privati dell’attività della Società. 
Il tutto al fine di garantire che il Modello integri i contenuti del Piano per la 
Prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità. 

 Ulteriori sezioni riportanti la complessiva strategia di prevenzione dei reati-
presupposto rilevanti per la Società. 

2. FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO 

La funzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d’ora in avanti 
MODELLO 231) è definire principi di controllo interno e ad efficacia esterna allo scopo 
di rendere consapevoli tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi 
dell’ente del rischio di condotte in contrasto con le finalità di cui al D.Lgs 231/2001 e di 
prevenirne, conseguentemente, la commissione. 
A tal fine vengono identificate le aree ed attività a rischio di commissione di reato, e per 
ogni area le specifiche attività ed i relativi processi, secondo una visione di tipo strategico. 
Tali attività dovranno essere adeguatamente documentate sia sotto il profilo decisionale che 
sotto il profilo operativo, affinché siano disponibili in qualunque momento informazioni 

a) sulle ragioni che hanno portato al compimento, ivi compresa la valutazione dei 
presupposti e della correttezza degli stessi 

b) sui soggetti che ne presidiano il compimento o forniscono le necessarie 
autorizzazioni 

c) sulla concreta attuazione nel rispetto dei presupposti. 
L’evoluzione delle fonti normative e della giurisprudenza rende necessario un approccio 
peculiare alla costruzione del MOC; in particolare, come confermato tra l’altro dalle Linee 
Guida di Confindustria del 2014 sopra citate, la costruzione deve essere orientata non solo 
all’identificazione di categorie di reati-presupposto bensì all’identificazione delle attività a 
rischio di commissione dei reati stessi. 
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Tale considerazione vale a maggior ragione nel momento in cui l’estensione del novero dei 
reati presupposto porta ad inquadrare la medesima attività sensibile quale ambito di 
potenziale commissione di più reati presupposto anche appartenenti a categorie distinte (si 
veda ad esempio la rilevanza degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
(1) per le specifiche fattispecie di tipo colposo, (2) per la gestione di procedimenti 
autorizzatori e (3) per l’accesso ad agevolazioni con conseguenti rapporti con le PPAA 
competenti). 
Per il soddisfacimento delle finalità di prevenzione e dei criteri sopra descritti, il sistema 
organizzativo derivante dal  MODELLO 231 deve essere improntato alla espressa 
indicazione dei comportamenti a rischio-reato nonchè alla chiarezza, formalizzazione, 
comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto concerne l’attribuzione di 
responsabilità, di ruoli di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle 
attività operative, nel rispetto della reale articolazione della Società 
A tal fine devono essere soddisfatte le esigenze di: 

- conoscibilità dei processi decisionali ed operativi 
- chiara definizione delle linee di riporto. 
- formale delimitazione dei ruoli sotto il profilo decisionale ed operativo ed 

attribuzione dei relativi poteri, con particolare riferimento ai ruoli di interfaccia nei 
confronti di soggetti esterni (autorità pubbliche, clienti, partner, fornitori) 

- previsione di un articolato sistema di controlli interni, integrato, dove necessario, 
con (1) la previsione di flussi qualificati, anche preventivi, verso l’Organismo di 
Vigilanza e Controllo (d’ora in avanti OVC) e (2) il coinvolgimento dei soggetti 
esterni eventualmente partecipanti alle attività sensibili in funzione di esplicita 
validazione delle decisioni dell’Ente ed assunzione di responsabilità. 

3. METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO 

Il MODELLO 231 è di conseguenza così strutturato: 
- l’analisi e la mappatura del rischio-reato secondo una prospettiva 

multidimensionale: 
(1) prospettiva lato-reato (inquadramento dei reati presupposto secondo la 

specifica rilevanza per la Società) 
(2) prospettiva lato-attività sensibile (identificazione delle attività sensibili con 

riferimento agli specifici reati presupposto rilevanti) 
Tale analisi e mappatura, seppur riscontrabile in due differenti “output” nella 
Sezione IV (mappatura lato-reato) e nella Sezione V (mappatura lato-attività 
sensibile), deve essere intesa come un processo unitario in cui le due prospettive si 
presentano interconnesse e inscindibili 

- dalla prospettiva di cui al precedente punto (2) derivano i principi ed i requisiti 
organizzativi di ogni attività sensibile identificata, con particolare riferimento a 
processi decisionali, tipologia di controlli e flussi qualificati. Si prevedono inoltre 
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norme specifiche per eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di efficace 
attuazione del MODELLO 231 

- Protocolli/procedure per la formazione e l’attuazione delle decisioni con 
riferimento alla prevenzione degli illeciti nelle attività sensibili, anche tramite il 
riferimento alle procedure esistenti: tali protocolli e procedure sono caratterizzati 
dalla compresenza di “regole” da seguire e “misure di sicurezza” atte a prevenire 
l’elusione fraudolenta delle regole stesse 

- Sistema sanzionatorio 
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza e Controllo 

I principi ispiratori e regolatori del MODELLO 231 trovano inoltre evidenza pubblica nel 
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO. 
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La metodologia utilizzata per lo sviluppo di quanto sopra descritto prevede la creazione di 
un vero e proprio sistema di risk management con la previsione dei seguenti passaggi. 
 

 
 
Nello specifico, ad ogni tipologia di reato e di attività sensibile è associato un rating di 
rischio derivante dall’analisi e progressiva raffinazione sulla base: 

- dell’attività svolta 
- del contesto di riferimento (interno ed esterno anche tramite richiami alla casistica 

esistente) 
- del potenziale interesse o vantaggio dell’ente 
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Una volta assegnato il rating di rischio, si procede alla c.d. “gap analysis”, finalizzata ad 
evidenziare il sistema di controllo vigente e le azioni di miglioramento da introdurre al fine 
di raggiungere un adeguato livello di prevenzione. 
 
Quanto al sistema dei controlli, costituiscono, con uguale rilevanza, componenti dello 
stesso: 

A. Il sistema di controlli incrociati tramite segregazione di funzioni, come previsto 
dalle procedure esistenti o da specifici protocolli riportati nel Modello 231 

B. La presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti 
dell’Organismo di vigilanza e controllo (per flussi qualificati si intendono flussi 
informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure) 

C. La validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni 
all’uopo specificamente incaricati e dotati di specifiche competenze attinenti al 
contenuto dell’operazione di volta in volta rilevante 
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La metodologia sopra descritta, con specifico riferimento alla prevenzione dei reati-
presupposto contro la pubblica amministrazione viene integrata con lo specifico approccio 
previsto dalla Legge 190/2012 e dal PNA. 
In particolare la necessità di integrare il Modello 231 per la parte relativa ai reati contro le 
PPAA con il PTPC, porta ad ampliare la mappatura delle attività e dei relativi rischi 
all’analisi di tutti i fenomeni di «maladministration», a prescindere dal fatto che essi si 
traducano in un vantaggio per la Società o siano commessi in danno/siano neutri rispetto 
a quest’ultima. 

 
Inoltre, con riferimento alle attività ed ai rischi, l’approccio scelto dal legislatore e 
dall’ANAC nel PNA prevede l’identificazione di attività la cui mappatura è obbligatoria, 
(cui collegare la creazione di un catalogo dei rischi): 

 Gestione approvvigionamenti 
 Gestione del personale 
 Provvedimenti con effetti economici diretti 
 Provvedimenti con effetti economici indiretti 
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SEZIONE III 
RESET SCPA: ATTIVITA’ SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Punto di partenza per la costruzione del Modello 231 è l’identificazione delle attività svolte 
al fine di evidenziarne i relativi rischi. 
 
Re.Se.T. è una società partecipata del Comune di Palermo costituita il 17 dicembre 2014 ed 
avviata operativamente, dopo la sottoscrizione di un sofferto accordo sindacale, il 2 gennaio 
2015. La società ormai opera quindi da oltre due anni.  
La mission di Re.Se.T. è di erogare esclusivamente servizi funzionali e/o strumentali alle 
attività del Comune di Palermo, delle proprie aziende interamente partecipate e consorziate 
e in genere di tutti i soci consorziati. 
Tra questi i più significativi  

 Servizi di portierato, custodia, pulizia, cura, manutenzione e gestione degli immobili 
di competenza comunale ovvero di competenza degli altri soggetti consorziati; 

 Servizi di pulizia, cura e manutenzione delle aree di competenza comunale ovvero 
di competenza degli altri soggetti consorziati ivi comprese le aree a verde, le aree 
con ambiente degradato, i canali del maltempo, le aree cimiteriali ed i canili; 

La società, considerati i servizi che è chiamata ad erogare deve misurarsi su due fronti.   
Il primo quello dell’immagine e del decoro della città, contribuendo quindi a migliorare 
significativamente la Qualità di Palermo.  
Il secondo non meno importante di fornire servizi a tutte le Aree Comunali nella gestione 
degli uffici, delle scuole, dei musei, delle gallerie di arte e dei cimiteri.  
Queste sono le sfide raccolte dalla società che pur in una situazione nazionale e soprattutto 
regionale complessa, in un contesto nel quale le debolezze proprie spesso sono state 
amplificate da fenomeni locali, possiamo considerare che oggi dopo due anni è meglio 
strutturata e organizzata consapevoli del fatto che ancora molto c’è da fare. 
Re.Se.T Palermo S.c.p.a. ha un capitale sociale pari a 4.240.000 Euro distribuito tra i soci. 
Il Comune di Palermo, socio di maggioranza, detiene il 92,45% delle azioni, RAP S.p.A. 
detiene lo 1,89% delle azioni, SISPI S.p.A. detiene lo 1,89% delle azioni, AMAP S.p.A. 
detiene lo 1,89% delle azioni, AMAT Palermo S.p.A. detiene lo 0,94% delle azioni, AMG 
Energia S.p.A. detiene lo 0,94% delle azioni. 
 
Dalla descrizione sopra riportata è possibile sintetizzare le attività svolte in una MATRICE 
ATTIVITA’ SVOLTE/INTERLOCUTORI: 
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Poiché il Modello 231 è parte fondamentale del modo di intendere l’articolazione 
organizzativa ed il controllo dei processi, la Società deve avvalersi di un sistema dei controlli 
e di una organizzazione adeguati e proporzionati rispetto alle attività svolte, sia sotto il 
profilo tecnico che sotto il profilo amministrativo e finanziario e a tale sistema il Modello 
231 dovrà fare principalmente riferimento. 
In particolare costituiscono componenti del sistema dei controlli: 

 Sistema delle procure e deleghe 
 Funzionigramma e linee di riporto gerarchico 
 Sistema informatico ed informativo 
 Sistema procedurale 
 Formazione e comunicazione 

Nel seguito sono riportati per ogni componente i principi generali che ne devono orientare 
il funzionamento, anche ai fini dell’identificazione delle azioni di miglioramento. 
 

1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE 

Parte fondamentale dell’articolazione organizzativa è costituita dal sistema di procure e 
deleghe volto ad identificare i soggetti responsabili delle attività ed in grado, per i propri 
ambiti di competenza, di rendere percepibile a terzi esterni la “volontà” della Società. 
Sono previsti di conseguenza i seguenti criteri generali: il sistema di deleghe e procure, da 
intendersi nella loro accezione normativa, deve essere caratterizzato da elementi di certezza, 
congruità e pertinenza (da valutarsi in relazione all’articolazione dell’Ente ed alle mansioni 
e competenze della persona). 
In particolare, tutti coloro che sono autorizzati ad intrattenere rapporti con le PPAA 
devono essere muniti di apposita delega, ed anzi l’identificazione di tali soggetti è per 
definizione attività sensibile oggetto di specifiche regole generali, procedure di dettaglio e 
flussi qualificati di informazioni. Il sistema di deleghe e procure deve essere oggetto di 
monitoraggio e aggiornamento. 
A tali strumenti si affiancherà la definizione di appropriati “livelli di firma” per tutte quelle 
attività che pur non necessitando di procura o delega possono in ogni caso contemplare la 
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manifestazione all’esterno della volontà della Società, nonché la formalizzazione dei 
mansionari per funzione aziendale con indicazione delle linee di riporto gerarchico. 
 

2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO 

Come detto, la Società deve essere dotata di un funzionigramma adeguato alle dimensioni 
ed alle attività svolte, tenuto conto delle limitazioni poste dalle norme in materia di 
contenimento della spesa (ivi compresi blocco assunzioni ed avanzamenti; Nell’Allegato 
ORGANIGRAMMA RESET è disponibile l’organigramma aggiornato con evidenza delle 
figure con ruoli in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. La Società si 
impegna ad aggiornare prontamente l’organigramma dove necessario e ad inviarlo 
tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ed al RPCT 

3. SISTEMA PROCEDURALE 

Il sistema procedurale deve essere tale da regolamentare lo svolgimento delle attività 
prevedendo gli opportuni punti di controllo. 
Una particolare efficacia preventiva, per quanto non esclusiva, riveste lo strumento di 
controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività 
cruciali di un processo a rischio. 
Il corpo procedurale in essere prevede: 

 Regolamenti adottati su base volontaria o per previsioni di normazione di legge o 
secondaria (in relazione ad approvvigionamenti e personale) 

 Procedure 
 Istruzioni operative 
 Note di servizio 

La Società mantiene un documento riepilogativo del sistema procedurale in essere, nella 
forma dell’Allegato MATRICE DEL CORPO PROCEDURALE, che forma parte 
integrante del Modello 231, e si impegna ad aggiornarlo ad ogni variazione e ad inviarlo 
all’Organismo di Vigilanza. 
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La Società nel quadro dell’efficace attuazione del Modello di organizzazione garantisce 
l’allineamento tra tali procedure ed i protocolli per la prevenzione degli illeciti. 
In particolare il corpo procedurale contribuisce all’attivazione di un sistema dei controlli su 
tre livelli (che trova riscontro anche nella creazione di matrici RACI per le attività aziendali): 

I. un 1° livello di controllo, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei 
processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della 
struttura, anche in autocontrollo da parte dell'operatore; 

II. un 2° livello di controllo, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia 
e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a 
verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi 
legati all’operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi 
aziendali; 

III. un 3° livello di controllo, sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema 
procedurale, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il 
Management. Tale controllo vede anche il coinvolgimento diretto dell’Organismo 
di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001. 

4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO 

L’articolazione organizzativa ed il sistema procedurale sopra descritti devono trovare 
riscontro in un sistema informatico in grado di garantire l’identificazione di chi svolge 
determinate attività e, dove necessario, la segregazione delle funzioni aziendali. 
Il sistema informatico pertanto dovrà essere strutturato in modo coerente rispetto ai 
contenuti del Modello 231 e dei relativi Protocolli per l’efficace attuazione. 
La Società si è dotata di una soluzione software per la gestione di tutti gli aspetti di tipo 
amministrativo/gestionale tramite la presenza di moduli relativi a: 

a. Modulo di gestione delle presenze (Presenze) 
b. Modulo di gestione delle paghe (Paghe) 
c. Modulo di gestione delle risorse umane (HR) 
d. Modulo di Enterprise Resource Planning (ERP) 
e. Modulo di Business Intelligence per tutti moduli oggetto della fornitura (BI) 

Tali moduli prevedono l’impostazione di credenziali di autenticazione e profili di 
autorizzazione personalizzati, anche al fine di garantire la tracciabilità degli accessi e la 
segregazione di funzioni. 
In particolare: 

 Il modulo HR consente di disporre di tutte le informazioni necessarie a supportare 
le decisioni, raggiungere gli obbiettivi aziendali, valutare le performance, i piani di 
revisione retributiva, la gestione degli skill, delle richieste di formazione, richieste di 
personale e dei candidati. 
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 Il Modulo HR rende possibile definire le unità organizzative aziendali e quindi le 
dipendenze gerarchiche e funzionali e di associare il personale aziendale alle diverse 
unità. 

 Il modulo BI costituisce un sistema di supporto alle decisioni aziendali che permette 
di estrarre ed aggregare le informazioni in base alle esigenze espresse dall’utente. 

5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Quanto riportato ai punti precedenti in termini di funzionigramma, linee di riporto e 
sistema procedurale, vale in modo particolare per la gestione delle risorse finanziarie, che 
per espressa previsione del D.lgs. 231/2001 devono essere specificamente prese in 
considerazione dal Modello 231 in quanto potenzialmente in grado di supportare/agevolare 
la commissione dei reati presupposto (ad esempio mediante la creazione di fondi neri 
tramite flussi finanziari per operazioni inesistenti o tramite l’attribuzione di benefici 
economici a soggetti interni o esterni alla società per finalità illecite). 

6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

A supporto delle regole e delle misure di sicurezza previste dal Modello 231, devono essere 
previsti specifici interventi volti ad innalzare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti 
riferibili alla società o con i quali essa viene in contatto. 
In particolare: 

- Apposita sezione del sito internet, comprensiva dei riferimenti dell’Organismo di 
Vigilanza per eventuali segnalazioni 

- Comunicazione ai committenti pubblici di copia del Codice Etico e della vigenza 
del Modello 231 

- Comunicazione agli incaricati ed ai contrattisti del Codice Etico e dei 
protocolli/procedure rilevanti in ragione dell’attività svolta 

- Piani formativi specifici concordati con l’Organismo di Vigilanza e preferibilmente 
alla presenza dello stesso. 
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SEZIONE IV 
MAPPATURA DEI RISCHI CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LE PPAA ED AI 

FENOMENI DI MALADMINISTRATION 

 
Poiché il Modello 231, in conformità ai provvedimenti ANAC, ricomprende il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione, come parte della strategia per la prevenzione dei reati contro la 
pubblica amministrazione, la mappatura dei rischi lato-reato deve prevedere un ampliamento dagli 
specifici reati-presupposto al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché a tutti 
i fenomeni di maladministration. 
 

1. REATI-PRESUPPOSTO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Trattasi di quei reati per i quali, in caso di commissione nell’interesse e vantaggio dell’Ente, possono 
trovare applicazione le sanzioni previste dal D,lgs. 231/2001. 
La commissione di tali reati, anche qualora non sia presente un interesse o vantaggio dell’Ente, 
rilevano in ogni caso ai fini del PTPC. 
 

1.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche, malversazione, anche nei confronti di istituzioni transnazionali; 
truffa a danno dello stato o di altri enti pubblici 
(Art. 24 D.lgs. 231/2001, artt. 319bis, 319ter Codice Penale) 

 
Si tratta di condotte relative alla percezione di erogazioni pubbliche sulla base di presupposti 
non veritieri o false dichiarazioni, nonché della destinazione di risorse pubbliche per scopi 
diversi da quelli per i quali le risorse sono state erogate. 
 

1.2. Frode informatica, Truffa a danno dello stato o di altri enti pubblici 
(Artt. 24, Artt. 640ter, art. 640 comma 2 n.1 Codice Penale) 

 
Le fattispecie in esame sono caratterizzate: 

a) Nel caso dell’Art. 640ter, Frode informatica, dall’intenzione di indurre in errore, 
mediante artifizi o raggiri, e procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno 
altrui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico, direttamente da persone riferibili alla Società o in concorso con 
operatori “compiacenti” presso soggetti pubblici o privati (ad esempio coinvolti nel 
processo di esazione dei tributi). 

b) Nel caso dell’Art. 640 comma 2 n.1, Truffa a danno dello stato o di altri enti 
pubblici, dall’intenzione di indurre in errore, mediante artifizi o raggiri, e 
procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno altrui, nelle diverse fasi di 
un rapporto con una pubblica amministrazione, dalla contrattualizzazione, 
all’esecuzione, fino alla rendicontazione e fatturazione. 
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Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario. 

1.3. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 
(Art. 25 D.lgs. 231/2001, Artt. 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis 
Codice Penale) 

 
Tale macro-area di reati presupposto si presenta molto articolata anche a seguito delle 
recenti riforme legislative. In particolare, con la legge 6 novembre 2012, n. 190 è stata 
varata una nuova normativa tesa a prevenire e reprimere più efficacemente fenomeni di 
corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione. 
Le fattispecie, a seguito dell’indicata riforma, prevedono la punibilità del pubblico ufficiale 
e/o incaricato di pubblico servizio (anche riferibile alle Comunità Europee o a stati esteri 
ex Art. 322bis) che costringe (Art. 317 Concussione), induce (Art. 319quater Induzione 
indebita a dare o promettere utilità) o che riceve (Art. 318 Corruzione per l’esercizio 
della funzione, Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, Art. 
319ter Corruzione in atti giudiziari), nonché la punibilità del Corruttore (Art. 321) e 
dell’Indotto (Art. 319quater comma 2). 
 
Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario. 

2. ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 
Trattasi di quei reati non rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, e che tuttavia il PNA richiede di tenere 
in considerazione ai fini della prevenzione della corruzione: 

 Art. 314 – Peculato: si sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, 
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; 

 Art. 323 - Abuso di ufficio: si sanziona, salvo che il fatto non costituisca un più grave 
reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle 
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo 
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
ovvero arreca ad altri un danno ingiusto; 

 Art. 346-bis - Traffico di influenze illecite: si sanziona chiunque, fuori dei casi di 
concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un 
pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o 
promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria 
mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero 
per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o 
all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; 

 Art. 353 - Turbata libertà degli incanti: si sanziona chiunque, con violenza o minaccia, 
o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei 
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pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero 
ne allontana gli offerenti; 

 Art. 353-bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: si sanziona, 
salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, 
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto 
a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le 
modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. 

3. DEFINIZIONE DI MALADMINISTRATION E CONDOTTE RILEVANTI 

 
Il PNA richiede che ai fini dell’idoneità del PTPC risulti una adeguata mappatura e la conseguente 
presenza di presidi per la prevenzione della c.d. “maladministration”, intesa come assunzione di 
decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte 
di interessi particolari. 
Secondo la logica del “catalogo dei rischi” che caratterizza la Legge 190/2012, il PNA prevede, per 
le quattro aree per le quali è obbligatoria la mappatura, una esemplificazione dei casi di 
maladministration. 
 

3.1 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. 

 
3.2 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; 

 
3.3 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). 

 
3.4 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; 

4. MAPPATURA DEI RISCHI-REATO “INTERNA” ED “ESTERNA” 

 
La mappatura dei rischi-reato “interna” è finalizzata, con riferimento alle condotte descritte nei 
paragrafi precedenti, a rilevare: 

1. La contestabilità in astratto delle condotte 
2. Eventuali casi pregressi di contestazione delle condotte 
3. La percezione all’interno della Società della potenziale esposizione a tali condotte. 

 
Al fine di evitare che tale rilevazione divenga una mera indagine sulla percezione del rischio-
corruzione, è necessario che a tale mappatura si affianchi una mappatura “esterna”, che si è ritenuto 
di strutturare su più livelli, partendo dall’analisi dei dati disponibili con riferimento a: 

A. Contesto socio-economico e territoriale di riferimento 
B. Casi relativi a Società a controllo pubblico operanti nel territorio siciliano 
C. Casi relativi a Società a controllo pubblico sul territorio nazionale. 

A tal fine vengono utilizzate: 
 Notizie di cronaca ricercate tramite parole-chiave in internet 
 Relazioni delle autorità giudiziarie (es. Tribunali, DDA, Corte dei Conti) 

I dettagli sulla survey svolta in relazione alla mappatura esterna sono riportati in specifico REPORT 
MAPPATURA ESTERNA allegato al Modello 231. 
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Quanto al Punto 1, alla luce della MATRICE ATTIVITA’/INTERLOCUTORI riportata 
nella introduzione alla Sezione III, risultano emergere i seguenti rischi potenziali con 
riferimento ai reati (presupposto 231 o meno – vedi sopra Paragrafi 1 e 2), tenuto conto 
della possibile contestazione del concorso nel reato: 

 
Con riferimento ai potenziali casi di maladministration (vedi sopra Paragrafo 3), è possibile 
rimodulare le quattro Aree come segue, al fine di ricomprendervi tutti i rischi potenziali 
rilevanti per la Società: 

 Piena rilevanza delle condotte relative all’Area Personale e all’Area Contratti 
 Rilevanza latu sensu dell’Area “provvedimenti privi di effetto economico diretto” 

per i casi di possibile preferenza e trattamento non paritario dell’utenza finale dei 
servizi, ad esempio tramite mancato rispetto delle liste d’attesa o assegnazione 
priorità d’intervento con criteri diversi dall’urgenza e rilevanza dell’intervento (es. 
manutenzione verde, servizi cimiteriali) 

 Non rilevanza dell’Area “provvedimenti con effetto economico diretto” in quanto 
la Società ad oggi non adotta atti o provvedimenti aventi tale contenuto (anche 
eventuali provvedimenti che attribuiscano benefici al personale possono essere fatti 
rientrare nella relativa Area obbligatoria). 

 
Con riferimento al Punto 2, poiché la Società è stata costituita nel 2014 ed ha iniziato la sua 
attività operativa nel corso dell’anno 2015, non è rilevabile uno storico tale da poter svolgere 
un’indagine attendibile. 
La Società ha tuttavia avviato una riflessione circa la presenza tra i propri dipendenti di un 
numero di persone con condanne o procedimenti penali in corso certamente superiore 
rispetto alla media; tale situazione è da collegarsi strettamente alla genesi della Società (e 
della GESIP S.p.A. da cui tali soggetti provengono), volta anche al recupero e reinserimento 
di persone rientranti in tale profilo. 
Dai dati in possesso, risalenti al 2015 ed in via aggiornamento tramite richiesta all’Autorità 
Giudiziaria competente, risultano i seguenti risultati aggregati: 

 Risultano condanne penali per 155 dipendenti per un totale di 420 reati 
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 Risultano precedenti per reati contro la pubblica amministrazione, e tuttavia la quasi 
totalità dei casi è relativa a condotte che non comportano distrazione di risorse 
pubbliche o illecito utilizzo di una funzione pubblica 

Naturalmente la Società è consapevole del peculiare contesto in cui si trova ad operare, 
come dimostrato anche dai provvedimenti disciplinari adottati nel tempo, e pertanto 
adotterà specifiche misure, anche di tipo formativo, finalizzate ad evitare illeciti o anche 
solo non etici utilizzi della funzione rivestita dal personale all’interno della Società. 
 
Quanto al Punto 3, le interviste ed il dialogo instaurato nel corso delle azioni formative sui 
temi della trasparenza e dell’anticorruzione hanno evidenziato quanto nel seguito descritto. 

ATTIVITA’ DA CONTRATTO DI SERVIZIO 
Le attività previste dal contratto di servizio hanno raggiunto un adeguato grado di 
definizione, che permette una adeguata programmazione delle attività, che si giova anche 
dei flussi informativi e dei sistemi di controllo previsti in relazione allo status di Società in 
house soggetta a “controllo analogo” (vedi in particolare il Regolamento e le Linee Guida 
per le attività di controllo da parte del Comune di Palermo). 
Alcune criticità emergono in relazione alla correlata programmazione degli acquisiti, criticità 
da imputarsi anche alla recente costituzione della Società, che vede dunque un 
funzionigramma e un corpo procedurale in via di definizione. 

PROGETTI SPECIALI 
Nel caso dei c.d. “progetti speciali” emergono con maggiore rilevanza le problematiche 
relative alla programmazione, in quanto la stessa è strettamente collegata alla tempistica ed 
alle condizioni di affidamento da parte dei soci-committenti. 
Anche in questo caso operano comunque i meccanismi di controllo e rendicontazione 
collegati allo status di società in house. 
Quanto ai Punti A., B. e C., il Report Mappatura Esterna sopra citato porta ad attribuire 
particolare rilevanza ai seguenti fenomeni: 

 Strumentalizzazione della Società da parte di soggetti ad essa riferibili per scopi 
personali (es. appropriazione indebita di risorse) o per favorire terzi (es. affidamento 
incarichi e forniture) 

 Rilevante contenzioso in relazione alla conversione di rapporti di lavoro ed agli 
avanzamenti di carriera o riconoscimento di mansioni superiori 

 Casi di utilizzo dei servizi erogati a fini personali o disparità nell’accesso (es. 
gestione priorità/frequenze d’intervento) 
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SEZIONE V 
MAPPATURA DEI RISCHI CON RIFERIMENTO 

AGLI ULTERIORI REATI-PRESUPPOSTO 

 
Poiché il Modello 231, in conformità ai provvedimenti ANAC, ricomprende il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione, come parte della strategia per la prevenzione dei reati contro la 
pubblica amministrazione, la mappatura dei rischi lato-reato deve prevedere un ampliamento dagli 
specifici reati-presupposto al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché a tutti 
i fenomeni di maladministration. 
 

1. REATI-PRESUPPOSTO NON RILEVANTI PER LA SOCIETA’ 

Trattasi di quei reati-presupposto per i quali, alla luce dei contenuti delle fattispecie di reato e/o 
dello status giuridico della Società, il rischio è valutabile prima facie irrilevante o inesistente. 
Tali reati sono riportati nel seguito nell’ordine previsto dall’ALLEGATO 1, con una sintetica 
descrizione dei motivi per cui gli stessi sono giudicati non rilevanti: 

 Delitti di criminalità organizzata: lo status giuridico di Società in house sembra 
escludere le finalità previste in particolare dalla fattispecie di cui all’art. 416bis CP 
ed in particolare l’acquisizione di commesse, attività economiche. Tuttavia la 
Società non sottovaluta possibili tentativi di infiltrazione di criminalità organizzata, 
prevedendo specifici protocolli in relazione alla gestione dei fornitori e del 
personale 

 Falsità in monete, carte di pubblico credito, strumenti o segni di riconoscimento: lo 
status di Società in house e il minimo utilizzo di denaro contante, uniti alla difficoltà 
di identificare interesse e vantaggio da tali condotte 

 Delitti contro l’industria e il commercio: incompatibili con lo status di Società in 
house 

 Reati con finalità di terrorismo: difficoltà nel configurare interesse o vantaggio 
 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: incompatibili con l’attività 

svolta 
 Delitti contro la personalità individuale: difficoltà nel configurare interesse o 

vantaggio 
 Reati di abuso di mercato: incompatibili con lo status della Società 
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: incompatibile con lo 

status della Società 
 Reati transnazionali: difficoltà nel configurare l’interesse o vantaggio 
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2 REATI-PRESUPPOSTO RILEVANTI PER LA SOCIETA’ 

2.1 Frode informatica, delitti informatici con riferimento all’accesso abusivo a sistemi 
informatici ed al falso in documenti informatici 
(Artt. 24 e 24bis D.lgs. 231/2001, Artt. 640ter, 615ter e 491bis Codice Penale) 

Le fattispecie rilevanti per la Società sono caratterizzate: 

a) Nel caso dell’Art. 615ter, Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, 
dall’intenzione di introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico 
protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenersi nello stesso contro la volontà 
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 

b) Nel caso dell’Art. 491bis, Falsità in documenti informatici, dall’alterazione di 
documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (che pertanto 
siano in possesso dei requisiti per l’equiparazione agli equivalenti documenti 
cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale). 

Le sanzioni per tali reati sono di tipo interdittivo e pecuniario. 
 
DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 Le condotte descritte hanno per loro natura valenza trasversale rispetto allo 
svolgimento dell’attività 

 Le attività svolte dalla Società prevedono un potenziale accesso e utilizzo di sistemi 
informativi riferibili alle PPAA interlocutrici e committenti 

 Nel contesto socio economico di riferimento esistono rilevanti casi di contestazione 
dei reati descritti in una logica di tipo concorsuale (condotte realizzate avvalendosi 
di personale infedele delle PPAA interlocutrici). 

 
IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI 

 Una Società accede ai sistemi informatici di PPAA o di terzi per modificare le 
informazioni in essi contenute 

 Una Società si avvale di funzionari compiacenti di PPAA interlocutrici (es. Agenzia 
Entrate, committenza) per modificare le informazioni contenute nei sistemi 
informatici dei quali tali funzionari sono operatori 

 Una Società produce copie informatiche aventi valore di prova di documenti 
cartacei modificandone il contenuto 
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2.2 Reati societari 
(Art. 25ter D.lgs. 231/2001, Artt. 2621, 2623, 2625, 2632, 2626, 2627, 2628, 2629, 2633, 
2636, 2637, 2629bis, 2638, 2635, 2635bis Codice Civile) 

I reati societari devono essere considerati ai fini dell’analisi come categoria unitaria in 
quanto prevedono specifici criteri per l’imputazione della responsabilità alla Società e per 
l’identificazione delle persone fisiche dalla cui azione può derivare la contestazione alla 
Società stessa: in particolare (I) si considera solo il requisito dell’interesse (con esclusione 
dunque del vantaggio), (II) la definizione di soggetto apicale è ristretta ad amministratori 
(categoria nella quale fare rientrare tutti gli appartenenti all’organo dirigente della Società e 
quindi anche i consiglieri di amministrazione), ai direttori generali ed ai liquidatori; infine 
(III) i soggetti sottoposti sono solo quelli soggetti a vigilanza degli specifici soggetti apicali 
sopra richiamati. 
 
Rispetto alle ipotesi inserite nel catalogo dei reati-presupposto quelle di seguito elencate 
possono essere ad oggi considerate rilevanti per la Società: 
 

(a) Artt.2621 False comunicazioni sociali 
Le ipotesi di reato in oggetto si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o 
nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, 
di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre 
in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 
con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la 
stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta 
dalla legge 

(b) art.2625 Impedito controllo 
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri 
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite 
ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione. La fattispecie può essere collegata a 
quella di false comunicazioni sociali sopra esaminata. 

(c) Art.2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori 
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela 
dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che 
cagionino danno ai creditori; in ogni caso il risarcimento del danno ai creditori prima del 
giudizio estingue il reato. 

(d) Art. 2632 Formazione fittizia del capitale sociale 
La commissione del reato potrebbe essere funzionale alla dimostrazione dei requisiti di tipo 
economico-finanziario utili, ad esempio, all’ottenimento di finanziamenti sia privati che 
pubblici (per i quali è talvolta necessario il possesso di capitale sociale proporzionato 
all’ammontare del contributo pubblico). 

(e) Artt. 2635 e 2635bis Corruzione e istigazione alla corruzione tra privati 
Le fattispecie di reato colpiscono: 
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 gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, 
anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o 
altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere 
un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. 
Allo stesso modo sono puniti anche (1) i soggetti che esercitino funzioni direttive 
diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo e (2) coloro che 
sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati. 

 Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non 
dovuti alle persone sopra indicate 

 L’offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi 
funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione 
di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, 
anche quando la l'offerta o la promessa non sia accettata 

 Il sollecitare per sà o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione 
di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', anche qualora la 
sollecitazione non sia accettata. 

(f) Art. 2638 Ostacolo alle funzioni di vigilanza 
La Società è soggetta a vigilanza dell’ANAC come da nome vigenti in tema di contratti 
pubblici e prevenzione della corruzione. 

2.3 Induzioni a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(Art. 25decies D.lgs. 231/2001, Art. 377bis Codice Penale) 

L’ipotesi in oggetto riguarda chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa 
di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni 
utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. 
 

2.4 Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 
(Art. 25-septies D.lgs. 231/2001, artt. 589, 590 , terzo comma, Codice Penale) 

Trattasi di reati di tipo colposo in cui non vi è, dunque, la ricerca dell’evento mortale o con 
grave lesione del lavoratore, bensì negligenza nell’adozione delle cautele previste dalle 
norme di legge. 
Come detto nella Sezione I, per tali ipotesi valgono principi e regole differenti che si 
traducono in differenti caratteristiche del Modello di organizzazione (in particolare previste 
dal D.lgs. 81/2008). 
In una logica di prevenzione la Società si doterà entro il 2017 di un sistema di gestione della 
sicurezza sul lavoro certificato in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007. 
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Nella successiva Sezione VI è descritta, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 
Ministero del Lavoro del 9 luglio 2011, la corrispondenza tra sistema di gestione della 
sicurezza sul lavoro adottato dalla Società e requisiti dell’art. 30 D.lgs. 81/2008 
 
IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI 

 Mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro 
 Mancata applicazione del sistema di gestione secondo lo standard BS OHSAS 

18001 
 

2.5 Reati ambientali 
(art 25 undecies D.lgs. 231/2001) 

I reati ambientali sono stati introdotti quali reati presupposto con due diversi interventi 
normativi. 
 
LA PRIMA INTRODUZIONE DELL’ART. 25 UNDECIES 
I reati ambientali di prima introduzione, nonostante la loro numerosità e differente 
rilevanza per la Società vengono qui trattati come categoria unitaria alla luce di alcune 
caratteristiche comuni aventi conseguenze rilevanti anche in termini di mappatura e 
conseguente graduazione del rischio. 
In particolare: 

a) Si tratta di reati “di pericolo astratto” per i quali non è necessario il verificarsi di un 
danno o di un pericolo concreto per l’ambiente; 

b) Tra i reati-presupposto introdotti figurano reati di natura contravvenzionale per i 
quali è sufficiente il dispiegarsi degli elementi costitutivi a prescindere dall’esistenza 
del dolo. Sotto questo profilo va rilevata come sia analoga ai reati colposi in materia 
di sicurezza sul lavoro la valutazione dell’interesse o vantaggio da intendersi quale 
risparmio derivante dalla mancata adozione dei necessari presidi di carattere 
ambientale, per cui nella valutazione dei potenziali eventi dannosi dovrà essere 
evidenziata la effettiva sussistenza di tali elementi (che potrebbe non emergere in 
relazione ad eventi causati da negligenza degli operatori nello svolgimento di meri 
compiti esecutivi quali ad esempio la manutenzione di presidi o infrastrutture o la 
compilazione di formulari); 

c) La rilevanza, anche grazie alla finestra d’entrata costituita dall’associazione a 
delinquere “semplice”, di reati ambientali non previsti quali reati-presupposto e 
tuttavia strettamente connessi per caratteristiche a questi ultimi (ad esempio il 
disastro ambientale o il danneggiamento idrico). 

I reati in oggetto rilevanti per la Società sono sintetizzati nella seguente tabella con una 
indicazione dei DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE e delle IPOTESI DI 
CONDOTTE SANZIONABILI. 
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REATO PRESUPPOSTO DATI OGGETTO DI VALUTAZIONE IPOTESI DI CONDOTTE SANZIONABILI 

REATI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE 
REFLUE INDUSTRIALI 

L’attività svolta può comportare la produzione di 
acque reflue industriali derivanti, ad esempio da 
acque di dilavamento piazzali e aree di cantiere 
(molte regioni, eccetto la Sicilia, disciplinano 
specificamente acque piovane, acque di prima 
pioggia e di dilavamento piazzali). 

Sversamento/scarico, anche derivante da azione 
delle acque di prima pioggia, derivanti dalle 
operazioni di lavaggio mezzi senza preventiva 
autorizzazione, con valori difformi ai limiti 
applicabili, su corpi recettori proibiti. 

Relativi a: 
scarico non autorizzato o in violazione di 
autorizzazioni e/o limiti tabellari 
violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque 
sotterranee e nel sottosuolo 
scarico in mare di sostenze delle quali è vietato lo 
sversamento 

(Art. 137 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, 
comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 

Il grado di rischio potenziale è elevato in quanto 
quale produttore del rifiuto la Società ne è 
responsabile fino a corretto smaltimento o 
recupero. È quindi necessario un controllo serrato 
sulla filiera dei fornitori 

Assenza di monitoraggio sulla sussistenza e sul 
permanere delle autorizzazioni necessarie per lo 
svolgimento dell’attività, anche con riferimento a 
eventuali luoghi o strumenti di proprietà della 
committenza 

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata 
o violazione delle prescrizioni per la gestione (art. 256, 
comma 3 e 4, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 

Il grado di rischio è alla creazione di discariche “di 
fatto” in caso di mancato rispetto della tempistica 
per l’avvio a smaltimento. 

Assenza di verifica preliminare e monitoraggio delle 
caratteristiche e dei limiti di conservazione 
temporanea dei rifiuti 

Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei 
rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d. 
lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 

Ipotesi con valore trasversale rispetto alle attività 
aziendali  

Falsificazione di certificati di analisi anche tramite 
ricorso a laboratori compiacenti 
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SEZIONE VI 
RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITÀ SENSIBILI E 

PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI 

 
In questa sezione, a seguito di analisi dei processi aziendali, vengono individuate le 
attività sensibili, da intendersi come attività nel cui contesto è possibile la commissione 
di uno o più dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001. 
In particolare l’analisi si riferisce al seguente schema concettuale, come proposto dalle 
Linee guida delle associazioni di categoria: 
 

 
Lo stesso schema permette di posizionare le Aree per le quali è obbligatoria la 
mappatura dei rischi e dei processi per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal 
PNA, portando al seguente dettaglio. 
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Per ogni attività sensibile è presente la seguente struttura: 

1. Inquadramento generale e campo di applicazione: contenuto delle attività in 
relazione alle caratteristiche della Società ed ai relativi rischi-reato 

2. Descrizione delle componenti principali dell’attività: elencazione delle fasi di 
attività a cui associare principi di controllo e misure di prevenzione; tali principi 
troveranno riscontro in “protocolli per la formazione e l’attuazione delle 
decisioni” con riferimento ai reati contro le PPAA ed alle condotte di 
maladministration e definiti in dettaglio nel documento “PROTOCOLLI E 
PIANO D’AZIONE” che forma parte integrante del Modello 231 e riporta il 
sistema di controlli preesistente, i controlli da attivare (c.d. PIANO DI 
AZIONE) nonché gli specifici flussi informativi da attivare nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza e Controllo. 

3. Eventuali ulteriori protocolli per la prevenzione degli altri reati-presupposto 
rilevanti, anch’essi riscontrati da “protocolli per la formazione e l’attuazione 
delle decisioni” definiti in dettaglio nel documento “PROTOCOLLI E 
PIANO DI AZIONE” di cui al precedente Punto 2. 
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A.01 ATTIVITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO 

 

1. INQUADRAMENTO GENERALE E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La scelta dei fornitori e la gestione dei rapporti con gli stessi sono attività che 
comportano in modo diretto ed indiretto la potenziale commissione dei reati-
presupposto. 
Nello specifico: 

1. Le forniture sono strumentali al raggiungimento dei livelli di servizio 
2. Le spese per forniture di prodotti o servizi possono essere funzionali 

all’ottenimento di erogazioni pubbliche ed in quanto tali strumentalizzate 
(anche ma non solo tramite la falsificazione) al fine di commettere il reato di 
truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

3. Più in generale, tramite la gestione delle forniture, mediante fenomeni di falsa 
o difforme fatturazione o tramite assegnazione di commesse, è possibile creare 
provviste, i c.d. “fondi neri”, utili alla commissione di reati-presupposto 

4. Le forniture possono presentare elementi da valutare ai fini della conformità 
alle norme vigenti (es. ambiente e sicurezza sul lavoro) 

5. La gestione degli approvvigionamenti costituisce area di rischio c.d. 
“obbligatoria” con riferimento alle norme anticorruzione. 

Si deve inoltre evidenziare come la corretta gestione del rapporto con i fornitori attenga 
anche alla pubblicizzazione dell’adozione ed efficace attuazione del Modello di 
Organizzazione, gestione e controllo, elemento rilevante nel quadro della funzione 
sociale che tale Modello deve assolvere. 
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2. DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI DELL’ATTIVITÀ E PRINCIPI DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL PIANO PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

 
Nella descrizione delle fasi di attività, dei rischi alle stesse connessi e dei principi di controllo da applicare si è utilizzata la seguente struttura 
riportata nel PNA 
 

 
 
Con la necessità di includere nelle attività di selezione del contraente anche la fase di qualificazione del fornitore e quindi la creazione e 
gestione di un Albo dei fornitori qualificati. 
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3. SINTESI DEI PRINCIPI DI CONTROLLO 
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PROGRAMMAZIONE 

A. Responsabilità 
B. Elenco dei rischi emergenti 

(rispetto ai processi) e dei possibili 
eventi rischiosi 

A. C. Possibili Anomalie 
correlate al rischi B. D. Indicatori di monitoraggio C. E. Misure di prevenzione 
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 Analisi e definizione dei fabbisogni 

non rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/economicità 

 Ritardo o mancata 
approvazione degli 
strumenti di 
programmazione; 

 Eccessivo ricorso a 
procedure di 
urgenza; 

 Eccessivo ricorso a 
proroghe 
contrattuali; 

 Reiterazione di 
piccoli affidamenti 
aventi il medesimo 
oggetto ovvero 
reiterazione 
dell’inserimento di 
specifici interventi 
negli atti di 
programmazione 
che non approdano 
alla fase di 
affidamento ed 
esecuzione; 

 Presenza di gare 
aggiudicate con 
frequenza agli stessi 
soggetti o di gare 
con unica offerta 
valida. 

 Subappaltatori 

 Indicatori per stesse classi 
merceologiche di prodotti/servizi e 
per stesse tipologie di lavori: 

 N. e Valore economico affidamenti 
diretti nell’anno; 

 N. e Valore economico cottimi 
fiduciari; 

 N. e Valore economico procedure 
negoziate previa pubblicazione del 
bando di gara; 

 N. e Valore economico procedure 
negoziate senza previa pubblicazione 
del bando di gara. 

 Grado rotazione fornitori, ivi 
compresa loro eventuale filiera 
subappaltatori 

 

 Adeguata programmazione in relazione a natura, quantità, 
tempistica e prestazione, sulla base di esigenze effettive e 
documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti 
degli uffici richiedenti; 

 Adozione di procedure interne finalizzate alla corretta 
rilevazione e comunicazione dei fabbisogni; 

 Per lavori di manutenzione ordinaria e per servizi e forniture 
standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di 
ricorrere ad accordi quadro e verifica delle 
convenzioni/accordi quadro già in essere; 

 Monitoraggio dei tempi programmati anche in ordine alle 
future scadenze contrattuali al fine di programmare le 
corrette procedure di gara; 

 In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, 
predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.  

 Report periodici in cui siano rendicontati i contratti 
prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative 
motivazioni; 

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

 Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle 
strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo 
da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità 
dell’avvenuta condivisione delle scelte di 
approvvigionamento.  

 Approfondimenti volti a comprendere le ragioni di una 
programmazione carente che ha condotto al frazionamento 
delle gare nel caso in cui la somma dei valori degli appalti 
affidati, per gli stessi lavori, servizi o forniture, tramite 
procedure non concorrenziali sia superiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria che impongono l’utilizzo di procedure 
aperte o ristrette. 
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PROGETTAZIONE 

A. 
Responsabilità 

B. Elenco dei rischi emergenti (rispetto ai 
processi) e dei possibili eventi rischiosi D. C. Possibili Anomalie correlate al rischi E. D. Indicatori di 

monitoraggio 
F. E. Misure di prevenzione 
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• Favorire alcuni operatori economici circa la 

volontà di bandire determinate gare o i 
contenuti della documentazione di gara; 

• Attribuire impropriamente vantaggi 
competitivi mediante l’utilizzo distorto dello 
strumento delle consultazioni preliminari di 
mercato; 

• Eludere le regole di affidamento degli 
appalti, mediante l’improprio utilizzo di 
sistemi di affidamento, di tipologie 
contrattuali o di procedure negoziate e 
affidamenti diretti a favore di un operatore; 

• Predisporre clausole contrattuali dal 
contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara 
ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione; 

• Definire requisiti di accesso alla gara e, in 
particolare, requisiti tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. 
clausole dei bandi che stabiliscono requisiti 
di qualificazione); 

• Definire prescrizioni del bando e delle 
clausole contrattuali finalizzate ad agevolare 
determinati concorrenti; 

• Abusare delle disposizioni in materia di 
determinazione del valore stimato del 
contratto al fine di eludere le disposizioni 
sulle procedure da porre in essere; 

• Formulare criteri di valutazione e 
attribuzione dei punteggi (tecnici ed 
economici) che possono avvantaggiare il 
fornitore uscente, grazie ad asimmetrie 
informative esistenti a suo favore ovvero, 
comunque, che possano favorire determinati 
operatori economici. 

• Assenza di adeguati approfondimenti atti a 
chiarire le motivazioni economiche e 
giuridiche alla base del ricorso a moduli 
concessori ovvero altre fattispecie 
contrattuali anziché ad appalti; 

• Mancanza o incompletezza della determina 
a contrarre ovvero la carente esplicitazione 
degli elementi essenziali del contratto; 

• Previsione di requisiti restrittivi di 
partecipazione; 

• Mancanza di trasparenza nelle modalità di 
dialogo con gli operatori consultati o nelle 
consultazioni preliminari di mercato; 

• Fissazione di specifiche tecniche 
discriminatorie (bandi – fotografia); 

• Insufficiente stima del valore dell’appalto 
senza computare la totalità dei lotti; 

• Insufficiente stima del valore dell’appalto 
di servizi e/o forniture senza tener conto 
della conclusione di contratti analoghi nel 
periodo rilevante in base all’art. 29 del 
Codice; 

• Acquisto autonomo di beni presenti in 
convenzioni, accordi quadro e mercato 
elettronico; 

• Mancato rispetto dell’obbligo di 
pubblicazione o incoerenti rispetto 
all’oggetto del contratto; 

• Ricorso al criterio dell’OEPV, nei casi di 
affidamenti di beni e servizi standardizzati, 
o di lavori che non lasciano margini di 
discrezionalità all’impresa e viceversa, 
l’adozione del massimo ribasso per 
prestazioni non sufficientemente 
dettagliate; 

• Mancata specificazione nel bando di gara 
di limiti di ammissibilità in caso di 
ammissione di varianti in sede di offerta. 

• Rapporto tra il 
numero e il valore 
economico di 
procedure negoziate 
con o senza previa 
pubblicazione del 
bando e di affidamenti 
diretti/cottimi 
fiduciari sul numero 
totale di procedure 
attivate dalla stessa 
amministrazione in un 
definito arco 
temporale; 

• Numero di 
affidamenti fatti in un 
determinato arco 
temporale che hanno 
utilizzato come 
criterio di scelta quello 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa (OEPV). 

• Effettuare consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori ed effettuare adeguate 
verbalizzazioni/registrazioni delle stesse.  

• Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del 
sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). 

• Adottare direttive interne e/o linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella 
determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto 
complessivo del contratto. 

• Eseguire audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto 
della normativa anticorruzione. 

• Adottare direttive interne e/o linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti 
di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa. 

• Obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali, qualora 
ce ne fossero, in sede di offerta. 

• Prevedere la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 

• Utilizzare clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, 
tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. 

• Prevedere in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del 
contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli 
di legalità o nei patti di integrità. 

• Adottare misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di 
professionalità necessari. 

• Pubblicare un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazioni 
preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche. 

• Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria 
• Individuare preventivamente, mediante direttive e circolari interne, procedure atte ad attestare il ricorrere dei 

presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RUP. 
• Predeterminare nella determina il contrarre criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da 

invitare. 
• Utilizzare sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.  
• Redigere direttive e/o linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, 

improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara 
e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. 

• Redigere Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida 
interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC. 

• Prevedere procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici 
presenti negli elenchi della stazione appaltante. 

• Comunicazioni obbligatorie al RPC circa la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici 
in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). 

• Provvedere a verifiche puntuali da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di 
acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. 

• Redigere direttive e/o linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di 
aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con 
consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro. 

• Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva. 
• Utilizzare elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa 

fissazione di criteri generali per l’iscrizione a tali elenchi. 
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SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

A. 
Responsabilità 

B. Elenco dei rischi emergenti 
(rispetto ai processi) e dei 
possibili eventi rischiosi 

G. C. Possibili Anomalie correlate al rischi H. D. Indicatori di monitoraggio I. E. Misure di prevenzione 
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• Utilizzare modalità di 
affidamento non conformi alle 
norme di legge applicabili 

• Manipolare le disposizioni che 
governano i processi sopra 
elencati al fine di pilotare 
l’aggiudicazione della gara; 

• Restringere indebitamente la 
platea dei partecipanti alla gara; 

• Applicare in maniera distorta i 
criteri di aggiudicazione della gara 
per manipolarne l’esito; 

• Nominare commissari in 
conflitto di interesse o privi dei 
necessari requisiti; 

• Alterare o sottrarre della 
documentazione di gara sia in fase 
di gara che in fase successiva di 
controllo. 

• Non corretta gestione della procedura: 
• Assenza di pubblicità del bando e 

dell’ulteriore documentazione rilevante; 
• Immotivata concessione di proroghe 

rispetto al termine previsto dal bando; 
• Mancato rispetto delle disposizioni che 

regolano la nomina della commissione (la 
formalizzazione della nomina prima della 
scadenza del termine di presentazione 
delle offerte o la nomina di commissari 
esterni senza previa adeguata verifica 
dell’assenza di professionalità interne o 
l’omessa verifica dell’assenza di cause di 
conflitto di interessi o incompatibilità); 

• Alto numero di concorrenti esclusi; 
• Presenza di reclami o ricorsi da parte di 

offerenti esclusi; 
• Assenza di criteri motivazionali 

sufficienti a rendere trasparente l’iter 
logico seguito nell’attribuzione dei 
punteggi nonché una valutazione 
dell’offerta non 
chiara/trasparente/giustificata; 

• Assenza di adeguata motivazione sulla 
non congruità dell’offerta, nonostante la 
sufficienza e pertinenza delle 
giustificazioni addotte dal concorrente o 
l’accettazione di giustificazioni di cui non 
si è verificata la fondatezza; 

• Presenza di gare aggiudicate con 
frequenza agli stessi operatori ovvero di 
gare con un ristretto numero di 
partecipanti o con un’unica offerta 
valida. 

• Numero di procedure attivate 
in un definito arco temporale 
per le quali è pervenuta una 
sola offerta da rapportare sul 
totale di procedure attivate 
nello stesso arco temporale; 

• Per ciascuna procedura 
attivata in un definito arco 
temporale, il numero medio 
delle offerte escluse rispetto 
alle offerte presentate. 
 

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; 
• In caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la 

documentazione e/o le informazioni complementari. 
• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti 

di gara. 
• Redigere direttive e/o linee guida interne che individuino in linea generale i termini da rispettare per la presentazione 

delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori. 
• Predisporre idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna 

a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo 
piattaforme informatiche di gestione della gara). 

• Redigere direttive e/o linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 
congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a 
tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o 
informatici). 

• Rispettare gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. 
• Formulare albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. 
• Scegliere i componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in 

un’ampia rosa di candidati. 
• Adottare sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la 

rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale frequente 
ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate. 

• Introdurre misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della 
congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, 
la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione. 

• Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, provvedere alla 
formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla 
gara, tali da poter determinare offerte “concordate”. 

• Formulare Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in 
caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico. 

• Redigere direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento 
e/o revoca della gara. 

• Provvedere alla segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile.  
• Eseguire Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine 

di accertare che consentano la massima apertura al mercato e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al 
fine di garantirne l’oggettività. 

• Introdurre meccanismi di monitoraggio dei rapporti enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni 
di parentela o affinità con dipendenti. 

• Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun 
componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa 
aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi 
e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. 

• Obbligare la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle 
buste contenenti l'offerta. 

• Individuare appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. 
• Pubblicare le modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. 
• Pubblicare sul sito internet, per estratto, i punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva. 
• Pubblicare preventivamente online il calendario delle sedute di gara. 
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VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
A. Responsabilità B. Elenco dei rischi emergenti (rispetto 

ai processi) e dei possibili eventi 
rischiosi 

 C. Possibili Anomalie correlate al 
rischi  

K. D. Indicatori di monitoraggio L. E. Misure di prevenzione 

COME DA MATRICI RACI  Alterazione o omissione dei 
controlli e delle verifiche al fine di 
favorire un aggiudicatario privo dei 
requisiti; 

 Alterazione dei contenuti delle 
verifiche al fine di pretermettere 
l’aggiudicatario e favorire altri 
operatori economici che seguono in 
graduatoria; 

 Violazione delle regole poste a 
tutela della trasparenza della 
procedura al fine di evitare o 
ritardare la proposizione di ricorsi 
da parte di soggetti esclusi o non 
aggiudicatari 

 Ricorrenza subappaltatori 

 Presenza di denunce e/o ricorsi 
da parte dei concorrenti ovvero 
dell’aggiudicatario che 
evidenzino una palese 
violazione di legge; 

 Mancata, inesatta, incompleta o 
intempestiva effettuazione delle 
comunicazioni inerenti i 
mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni di cui all’art. 79 
del Codice; 

 Immotivati ritardi nella 
formalizzazione dei 
provvedimenti di 
aggiudicazione definitiva e/o 
nelle stipule dei contratti. 

 Rapporto tra il numero di 
operatori economici che 
risultano aggiudicatari in due 
anni contigui ed il numero totale 
di soggetti aggiudicatari sempre 
riferiti ai due anni presi in esame. 

 

 Individuare direttive interne che assicurino la collegialità 
nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del 
dirigente dell’ufficio approvvigionamenti e dell’ufficio gare 
e contratti e la presenza dei funzionari degl’uffici, 
coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione; 

 Redigere Check list di controllo sul rispetto degli 
adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal 
Codice;  

 Introdurre un termine tempestivo di pubblicazione dei 
risultati della procedura di aggiudicazione;  

 Formalizzare e pubblicare una dichiarazione attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa 
aggiudicataria e con la seconda classificata da parte dei 
funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione 
della procedura di gara, avendo riguardo anche a possibili 
collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti 
dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento 
agli ultimi 5 anni.  
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ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
A. Responsabilità B. Elenco dei rischi emergenti (rispetto 

ai processi) e dei possibili eventi 
rischiosi 

M. C. Possibili Anomalie correlate al 
rischi  

N. D. Indicatori di monitoraggio O. E. Misure di prevenzione 

COME DA MATRICI 
RACI 

 Mancata o insufficiente verifica 
dell’effettivo stato avanzamento 
lavori rispetto al cronoprogramma 
al fine di evitare l’applicazione di 
penali o la risoluzione del contratto 
o nell’abusivo ricorso alle varianti al 
fine di favorire l’appaltatore. 

 Approvazione di modifiche 
sostanziali degli elementi del 
contratto definiti nel bando di gara 
o nel capitolato d’oneri (con 
particolare riguardo alla durata, alle 
modifiche di prezzo, alla natura dei 
lavori, ai termini di pagamento, 
etc.), introducendo elementi che, se 
previsti fin dall’inizio, avrebbero 
consentito un confronto 
concorrenziale più ampio. 

 Con riferimento al subappalto, 
mancata valutazione dell’impiego di 
manodopera o incidenza del costo 
della stessa ai fini della 
qualificazione dell’attività come 
subappalto per eludere le 
disposizioni e i limiti di legge, 
nonché nella mancata effettuazione 
delle verifiche obbligatorie sul 
subappaltatore. 

 Apposizione di riserve generiche a 
cui consegue una incontrollata 
lievitazione dei costi, il ricorso ai 
sistemi alternativi di risoluzione 
delle controversie per favorire 
l’esecutore o il mancato rispetto 
degli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti. 

 Motivazione illogica o 
incoerente del provvedimento di 
adozione di una variante, con 
specifico riferimento al requisito 
dell’imprevedibilità dell’evento 
che la giustifica. 

 Mancata acquisizione, ove le 
modifiche apportate lo 
richiedano, dei necessari pareri e 
autorizzazioni. 

 Esecuzione dei lavori in variante 
prima dell’approvazione della 
relativa perizia. 

 Concessione di proroghe dei 
termini di esecuzione. 

 Mancato assolvimento degli 
obblighi di comunicazione 
all’ANAC delle varianti. 

 Presenza di contenzioso tra 
stazione appaltante e appaltatore 
derivante dalla necessità di 
modifica del progetto. 

 Assenza del Piano di Sicurezza e 
coordinamento. 

 Ammissione di riserve oltre 
l'importo consentito dalla legge. 

 Assenza di adeguata istruttoria 
dei dirigenti responsabili che 
preceda la revisione del prezzo. 

 Numero di affidamenti con 
almeno una variante rispetto al 
numero totale degli affidamenti 
effettuati da una medesima 
amministrazione in un 
determinato arco temporale 

 Rapporto, relativamente ad un 
predeterminato arco temporale, 
tra il numero di affidamenti 
interessati da proroghe ed il 
numero complessivo di 
affidamenti 

 N. e valore delle riserve 
 N di contenziosi 

 Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da 
effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e 
agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche 
misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei 
tempi rispetto al cronoprogramma. 

 Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo. 
 Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla 

normativa, previsione di una certificazione con valore 
interno, da inviarsi al RPC da parte del RUP, che espliciti 
l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante 
e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in 
particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di 
esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni 
contrattuali, tempestività del processo di redazione ed 
approvazione della variante). 

 Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di 
trasmissione all’ANAC delle varianti. 

 Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine 
di consentire al RUP ed al RPC di avere tempestiva 
conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di 
subappalto. 

 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da 
persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare 
adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo 
dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del 
subappalto. 

 Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di 
rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed 
intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, 
costi e modalità preventivate in modo da favorire la più 
ampia informazione possibile. 

 Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e 
almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti 
di adozione delle varianti. 

 Fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, 
relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione 
degli accordi bonari e delle transazioni. 
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RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO 
A. Responsabilità B. Elenco dei rischi emergenti (rispetto 

ai processi) e dei possibili eventi 
rischiosi 

P. C. Possibili Anomalie correlate al 
rischi  

Q. D. Indicatori di monitoraggio R. E. Misure di prevenzione 

COME DA MATRICI RACI  Attribuzione dell’incarico di 
collaudo a soggetti compiacenti per 
ottenere il certificato di collaudo 
pur in assenza dei requisiti. 

 Alterazioni o omissioni di attività di 
controllo. 

 Rilascio del certificato di regolare 
esecuzione in cambio di vantaggi 
economici. 

 Mancata denuncia di difformità e 
vizi dell’opera. 

 Esecuzione di pagamenti 
ingiustificati o sottratti alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 Inadeguata rendicontazione 
l’incompletezza della 
documentazione inviata dal 
RUP ai sensi dell’art. 10 co. 7, 
secondo periodo, decreto del 
Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207. 

 Mancato invio di informazioni 
al RP (verbali di visita; 
informazioni in merito alle 
cause del protrarsi dei tempi 
previsti per il collaudo). 

 Emissione di un certificato di 
regolare esecuzione relativo a 
prestazioni non effettivamente 
eseguite. 

 Mancata acquisizione del CIG o 
dello smart CIG in relazione al 
lotto o all’affidamento specifico 
ovvero la sua mancata 
indicazione negli strumenti di 
pagamento. 

 Numero dei contratti conclusi 
che si siano discostati, in termini 
di costi e tempi di esecuzione, 
rispetto ai contratti inizialmente 
aggiudicati. 

 Valore dello scostamento medio 
dei costi rapportando gli 
scostamenti di costo di ogni 
singolo contratto con il numero 
complessivo dei contratti 
conclusi. 

 Valore dei tempi medi di 
esecuzione degli affidamenti. 

 

 Mappatura del procedimento di nomina del collaudatore (o 
della commissione di collaudo). 

 Redazione report semestrale, da parte dell’ufficio contratti, 
al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno le 
procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di 
maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, 
numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del 
procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in 
modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura 
adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di 
aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, 
le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri 
parametri utili per individuare l’iter procedurale seguito. 

 Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione 
di report periodici da parte dell’Ufficio acquisti in cui, per 
ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno 
determinato l’affidamento; i nominativi degli operatori 
economici eventualmente invitati a presentare l’offerta e i 
relativi criteri di individuazione; il nominativo dell’impresa 
affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri 
contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura 
di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli 
eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, 
aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi 
o similari. 

 Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara 
espletate sul sito della stazione appaltante. 

 Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti 
in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da 
selezionare di volta in volta tramite sorteggio. 

 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della 
qualifica professionale dei componenti delle commissioni di 
collaudo. 

 Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno 
della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei 
collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione. 
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4. ULTERIORI PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI-PRESUPPOSTO 
RILEVANTI 

 
In relazione alla prevenzione degli ulteriori reati presupposto rilevanti si prevede: 

 L’inserimento nel sistema di qualificazione e selezione dei fornitori, nonché 
nella fase di fornitura/erogazione del servizio, di specifiche previsioni volte a 
garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali 

 Il rafforzamento delle previsioni (già presenti nelle norme in materia di 
contratti pubblici) per la prevenzione delle infiltrazioni di criminalità 
organizzata. 
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A.02 ATTIVITA’ COMMERCIALE E GESTIONALE 

1. INQUADRAMENTO GENERALE E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Per attività di “gestione commerciale e gestionale” si intendono: 

1. La negoziazione e stipula di contratti e convenzioni con i soci-committenti, da 
intendersi come corretta rappresentazione dei presupposti per la stipula del 
contratto e dei livelli di servizio – il tutto tenuto conto dello status della Società 
e della “dimensione sociale” dell’attività svolta 

2. L’erogazione e rendicontazione del servizio ai soci-committenti e all’utenza 
finale 

Tali attività vanno considerate in stretto coordinamento con quelle relative alla gestione 
del personale e degli approvvigionamenti, che ne condizionano in modo essenziale il 
corretto svolgimento. 
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2 DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI DELL’ATTIVITÀ E PRINCIPI DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL PIANO PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

 
SINTESI DEI PRINCIPI DI CONTROLLO 
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NEGOZIAZIONE E STIPULA DI CONTRATTI E CONVENZIONI 

A. Responsabilità 
B. Elenco dei rischi emergenti 

(rispetto ai processi) e dei 
possibili eventi rischiosi 

S. C. Possibili Anomalie correlate ai 
rischi 

T. D. Indicatori di 
monitoraggio 

U. E. Misure di 
prevenzione 

C
O

M
E

 D
A 

M
AT

R
IC

I R
AC

I 
 Falsa rappresentazione 

dell’esistenza delle condizioni 
per la stipula del contratto 

 Accordo con la committenza 
finalizzato ad ottenere 
condizioni anti-economiche 
per quest’ultima 

 Modalità di tariffazione dei servizi 
generiche 

 Mancata o indeterminata 
previsione, nelle convenzioni e nei 
contratti, dei livelli di servizio o – 
in ogni caso – delle prestazioni da 
erogare 

 Tabelle di 
confronto con i 
prezzi medi di 
mercato 

 Tracciabilità del processo 
di determinazione delle 
tariffe e dei servizi da 
erogare 
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EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO AI SOCI-COMMITTENTI ED ALL’UTENZA FINALE 
A. Responsabilità B. Elenco dei rischi emergenti 

(rispetto ai processi) e dei 
possibili eventi rischiosi 

V. C. Possibili Anomalie 
correlate ai rischi  

W. D. Indicatori di 
monitoraggio 

X. E. Misure di prevenzione 
C

O
M

E
 D

A 
M

AT
R

IC
I R

AC
I 

 Falsa rendicontazione 
dell’avvenuta erogazione del 
servizio 

 Falsa rendicontazione delle 
spese sostenute nel quadro dei 
progetti speciali 

 Accordo con funzionari 
riferibili alla committenza 
finalizzato a falsare l’effettiva 
erogazione dei servizi 

 Accordo finalizzato ad evitare 
l’applicazione di sanzioni 

 Immotivato trattamento 
preferenziale dell’utenza finale 
del servizio 

 Immotivata priorità/frequenza 
di intervento 

 Assenza di 
reportistica 
sull’erogazione del 
servizio 

 Assenza di 
programmazione 
degli interventi da 
effettuare 

 Assenza di liste di 
attesa per l’accesso ai 
servizi 

 Carenza nella 
rendicontazione dei 
progetti speciali 
 

 Numero di 
contestazioni per 
trimestre 

 Numero segnalazioni 
cittadini per mancati 
interventi 

 Frequenza modifiche 
programmazione 
interventi 

 Frequenza modifiche 
liste d’attesa 

 SAL dei progetti 
speciali 

 Presenza di sistemi di monitoraggio 
automattizzato (1) della 
disponibilità/presenza del personale, (2) 
degli interventi programmati, (3) delle liste 
d’attesa per i servizi richiedibili direttamente 
dall’utenza finale del servizio 

 Presenza di sistemi di rendicontazione per i 
progetti speciali, anche tramite condivisione 
con la committenza qualora percepisca 
finanziamenti pubblici a valere sul progetto 
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A.03 ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

1. INQUADRAMENTO GENERALE E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Alla luce della mappatura dei rischi-reato e di maladministration, l’attività di gestione 
delle risorse umane rileva in relazione a: 

 Reclutamento del personale 
 Progressioni di carriera 
 Conferimento incarichi 
 Attribuzione di benefici al personale ivi compreso l’ampliamento dell’orario di 

lavoro 
 Rendicontazione del personale 
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2. DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI DELL’ATTIVITÀ E PRINCIPI DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL PIANO PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

SINTESI DI PRINCIPI DI CONTROLLO 
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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
AD OGGI LA SOCIETA’ NON INTENDE PROCEDERE A RECLUTAMENTO NE’ AD ACQUISIZIONE DI RISORSE A TEMPO DETERMINATO 
IN QUANTO IL PERSONALE IN ORGANICO E’ AD OGGI IMPEGNATO PART-TIME 

 
PROGRESSIONI DI CARRIERA 
A. Responsabilità B. Elenco dei rischi 

emergenti (rispetto ai 
processi) e dei possibili 
eventi rischiosi 

Y. C. Possibili Anomalie 
correlate ai rischi  

Z. D. Indicatori di 
monitoraggio 

E. Misure di prevenzione 

COME DA 
MATRICI RACI 

 Creazione artificiosa 
delle condizioni per 
la progressione di 
carriera 

 Gestione scorretta 
delle procedure di 
attribuzione delle 
progressioni 

 Attribuzione di 
mansioni 
cumulative 

 Mancata evidenza 
pubblica delle 
procedure 
(tramite concorso 
o accordi 
sindacali, etc.) 

 Numero variazioni 
mansionari 

 

 Richiesta pareri esterni e coinvolgimento 
stakeholders 
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CONFERIMENTO INCARICHI 

A. Responsabilità 

B. Elenco dei rischi 
emergenti (rispetto ai 

processi) e dei possibili 
eventi rischiosi 

C. Possibili Anomalie 
correlate ai rischi 

D. Indicatori di 
monitoraggio 

E. Misure di prevenzione 

C
O

M
E

 
D

A 
M

AT
R

IC
I 

R
AC

I 

 Incarichi attribuiti in 
assenza di valutazione 
sulla necessità 

 Assenza di 
comparazione o 
indagine di mercato 

 N di incarichi 
 N di incarichi prorogati 
 N di incarichi a stessi 

soggetti 

 Rispetto Linee Guida ANAC per assegnazioni 
sotto-soglia e relative evidenze 

 
ATTRIBUZIONE DI BENEFICI AL PERSONALE 

A. 
Responsabilità 

B. Elenco dei rischi 
emergenti (rispetto ai 

processi) e dei possibili 
eventi rischiosi 

C. Possibili Anomalie 
correlate ai rischi 

D. Indicatori di 
monitoraggio 

E. Misure di prevenzione 

C
O

M
E

 D
A 

M
AT

R
IC

I R
AC

I  Attribuzione di benefici 
economici al personale in 
assenza dei presupposti 

 Attribuzione di benefici 
“organizzativi” (es. 
permessi) in assenza dei 
presupposti 

 Diffusione benefici  N dipendenti/N 
benefici attribuiti e 
“monte ore” 
complessivo 

 Controllo di II° Livello sui benefici concessi 
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A.04 ATTIVITA’ DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE – 
CORPORATE GOVERNANCE, AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

1. INQUADRAMENTO GENERALE E CAMPO DI APPLICAZIONE 

L’attività in oggetto riassume gli aspetti di verifica della conformità normativa e di 
gestione di eventuali contestazioni/contenziosi, con particolare riferimento ai seguenti 
aspetti: 

 Normativa in materia di corporate governance, fiscale, tributaria, previdenziale 
e di tracciabilità dei flussi finanziari 

 Normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro 
 Normativa in materia ambientale 

Tali attività sono oggetto di mappatura 
 Al Punto 2., con riferimento alle previsioni del PTPC 
 Al Punto 3., con riferimento agli specifici reati presupposto ad esse collegati, e 

nello specifico i reati societari e di autoriciclaggio, ambientali e in materia di 
sicurezza sul lavoro. 
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2. DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI DELL’ATTIVITÀ E PRINCIPI DI CONTROLLO IN RELAZIONE AL PIANO PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
GESTIONE ADEMPIMENTI DI LEGGE 
A. Responsabilità B. Elenco dei rischi 

emergenti (rispetto ai 
processi) e dei possibili 
eventi rischiosi 

C. Possibili Anomalie 
correlate ai rischi  

D. Indicatori di 
monitoraggio 

E. Misure di prevenzione 

C
O

M
E

 D
A 

M
AT

R
IC

I R
AC

I 

 Falsa rappresentazione 
della conformità 
normativa in 
dichiarazioni finalizzate 
alla stipula di 
contratti/convezioni o 
all’ottenimento di 
finanziamenti pubblici 

 Comportamenti illeciti 
nei rapporti con pubblici 
funzionari in occasione 
di procedimenti 
autorizzatori, ispezioni e 
contenziosi 

 Assenza di un budget 
per la gestione degli 
adempimenti 
normativi che 
richiedano 
investimenti 

 Assenza di verifiche 
 Assenza di 

contenzioso 
 Assenza di 

documentazione a 
supporto delle 
dichiarazioni rilasciate 

 Concentrazione dei 
rapporti con organi 
delle PPAA in capo ad 
un unico soggetto 

 Budget adempimenti 
ambientali ed in 
materia di sicurezza sul 
lavoro 

 N di ispezioni/esiti 

 Sistemi di monitoraggio e rendicontazione 
delle attività e degli investimenti in materia di 
sicurezza sul lavoro e ambiente anche tramite 
adozione di sistemi di gestione secondo le 
norme tecniche di settore 

 Presenza di più rappresentanti della Società 
nelle riunioni con le PPAA previa previsione 
di tali attività nel mansionario e nei sistemi di 
procure e deleghe 

 Controlli a campione sulle dichiarazioni rese 
alle PPAA 
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3. ULTERIORI PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI-PRESUPPOSTO 
RILEVANTI 

 
3.1. Protocolli per la prevenzione dei reati societari ed autoriciclaggio 
 
La Società si conforma a protocolli per la formazione del bilancio e gli adempimenti 
ad esso collegati ivi compresi la determinazione ed il versamento delle imposte, tenuto 
conto dello status di Società a controllo pubblico oggetto di affidamenti in house, che 
comporta la presenza di un pervasivo sistema dei controlli, il quale vede affiancarsi: 

 Un sistema di corporate governance con la presenza di Collegio Sindacale e 
Società di Revisione 

 Gli strumenti e gli adempimenti previsti dall’istituto del controllo analogo, ed 
in particolare il Regolamento Unico dei Controlli Interni del Comune di 
Palermo adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
09/02/2017. 

 
Sono pertanto previsti i seguenti protocolli nelle attività di predisposizione delle 
comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico: 

a. informativa chiara a tutti gli Esponenti Aziendali coinvolti nelle attività di 
formazione/redazione della comunicazioni summenzionate delle regole e 
modalità operative per la loro predisposizione; 

b. utilizzo di sistemi informativi per la trasmissione dei dati e delle informazioni 
di supporto che garantiscano la tracciabilità dei singoli passaggi e 
l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema e 
definizione di idonei profili autorizzativi in relazione all'accesso; 

c. corretta conservazione e archiviazione della documentazione contabile di 
supporto e utilizzo di dispositivi di sicurezza a garanzia della limitazione 
all'accesso ai soli soggetti autorizzati; 

d. previsione di controlli ex post a campione sul rispetto delle procedure 
previste per la redazione dei documenti contabili. 
 

In particolare si recepiscono le indicazioni giurisprudenziali in materia di False 
Comunicazioni Sociali relative al “Falso in bilancio valutativo”: 

 Ammissibilità dello stesso quale “fatto materiale non rispondente al vero: “un 
bilancio non contiene "fatti”, ma il "racconto”. Vale a dire: un fatto, per quanto 
"materiale”, deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere 
"raccontato” in unità monetaria e, dunque, valutato” (Corte Cassazione Sezioni 
Unite penali n. 22474/2016) 
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 Il riferimento esplicito e formalizzato a linee guida chiare e complete, tali da 
non poter essere soggette a interpretazioni, e il richiamo a standard riconosciuti 
(es. principi contabili OIC) quale dimostrazione della corretta valutazione dei 
fatti materiali (Corte Cassazione n. 46689/2016). 

 
Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, è fatto obbligo di: 

a. trasmettere con congruo preavviso tutti i documenti relativi agli argomenti 
posti all'ordine del giorno delle riunioni assembleari o consiliari sui quali 
debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni; 

b. provvedere tempestivamente alla messa a disposizione del Collegio Sindacale 
dei documenti sulla gestione della Società per consentire il corretto 
adempimento delle verifiche di legge; 

c. garantire che l’ODV ed il Collegio Sindacale si riuniscano tempestivamente 
nelle ipotesi di urgenza, per valutare le evidenze emerse in seguito alle verifiche 
effettuate sull’osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di 
normativa societaria da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali. Inoltre, 
dovranno, all’occorrenza, favorendo lo scambio di ogni informazione utile alla 
reciproca attività. 
 

Nella predisposizione della documentazione messa a disposizione dei soci a 
supporto delle delibere assembleari, è prevista: 

a. l'identificazione formale dei ruoli e responsabilità in merito alla 
predisposizione della documentazione; 

b. la tracciabilità dei flussi di richiesta, estrazione e aggregazione dei dati e la 
verifica ed autorizzazione alla trasmissione dei documenti. 

 
Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e 
gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto: 

a. delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, 
periodiche e non, da inviare a tali Autorità; 

b. degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti 
previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette 
Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari); 

c. degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti 
ispettivi. 
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3.2. Protocolli per la prevenzione dei reati ambientali 
 

A. Individuazione dei requisiti legali - Obblighi ed autorizzazioni 
Il sistema dei controlli interni deve prevedere: 

 l’identificazione e l’aggiornamento continuo dei requisiti legali e delle norme 
applicabili 

 l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni tramite la corretta 
rappresentazione delle attività aziendali e del possesso dei requisiti richiesti 

 L’ottenimento, la gestione e l’aggiornamento delle informazioni relative al 
possesso dei necessari requisiti ed autorizzazioni da parte degli attori della 
filiera rifiuti con i quali la società si relaziona. 

 
B. Gestione dei rifiuti e rischio di filiera 

Il sistema dei controlli interni deve prevedere: 
 La tracciabilità della tipologia e quantità di rifiuti presenti presso le sedi 

societarie e nei cantieri in attesa di smaltimento, tramite caricamento nei 
Registri previsti dalle norme di legge applicabili e l’utilizzo di specifici contatori 
al fine di impedire il superamento dei massimali 

 Tracciabilità dei rapporti con i fornitori di servizi di trasporto e smaltimento 
rifiuti sia con riferimento ai requisiti generali del fornitore sia con riferimento 
alla conformità dei mezzi utilizzati per ogni singola operazione 

3.3. Protocolli per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi 
di lavoro 

Il sistema di protocolli per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e igiene sui 
luoghi di lavoro si concretizza nell’adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
sul lavoro certificato secondo lo standard BS OHSAS 18001, in grado di assolvere ai 
requisiti dell’Art. 30 D.lgs. 81/2008 secondo lo schema previsto dalle Linee Guida 
Ministeriali: 
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RIF.ART. 30 D. LGS. N. 81/2008 RIF. BS OHSAS 18001:2007 SGSL 18001 DI RESET SCPA 

C.1. LETT. A 
Rispetto degli standard tecnico strutturali di legge 
relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e determinazione dei controlli 
 
4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 
 
4.3.3 Obiettivi e programmi 
4.4.4 Documentazione 
 
4.4.6 Controllo operativo 
4.5.2 Valutazione della conformità 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PS 01 Identificazione dei pericoli, valutazione     e 

controllo dei rischi (Rev.0)  
M01.01 Matrice di individuazione e valutazione rischi 

(Rev.0) 
PS 04 Requisiti di legge ed altri requisiti OHS&S (Rev.0)  
M04.01 Elenco delle prescrizioni applicabili    (Rev.0) 
PS 02 Obiettivi e programmi (Rev.0)  
M02.02 Programma di Gestione (Rev.0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 

C.1. LETT. B 
Attività di valutazione dei rischi e di 
predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e determinazione dei controlli 
 
4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 
 
4.3.3 Obiettivi e programmi 
4.4.6 Controllo operativo 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PS 01 Identificazione dei pericoli, valutazione     e 

controllo dei rischi (Rev.0)  
M01.01 Matrice di individuazione e valutazione rischi 

(Rev.0) 
M01.02 Documento di Valutazione dei Rischi (Rev.1) 
PS 04 Requisiti di legge ed altri requisiti OHS&S (Rev.0)  
M04.01 Elenco delle prescrizioni applicabili    (Rev.0) 
PS 02 Obiettivi e programmi (Rev.0)  
M02.02 Programma di Gestione (Rev.0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 
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RIF.ART. 30 D. LGS. N. 81/2008 RIF. BS OHSAS 18001:2007 SGSL 18001 DI RESET SCPA 
C.1. LETT. C. 
Attività di natura organizzativa quali 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.3 Pianificazione 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PS 02 Obiettivi e programmi (Rev.0) 
M02.01 Obiettivi e traguardi (Rev.0) 
M02.02 Programma di Gestione (Rev.0) 

 Emergenze e primo soccorso 4.4.7 Preparazione risposta alle emergenze PS 05 Allertamento e risposta di emergenza (Rev. 0) 
M05.01 Piano di Emergenza (Rev. 1) 
M05.02 Esercitazioni periodiche PE (Rev.0) 

 Gestione appalti 4.4.3.1 Comunicazione 
 
4.4.6 Controllo operativo 

PG 01 Gestione delle comunicazioni (Rev.0) 
MG01.01 Registro delle comunicazioni di sicurezza 

(Rev.0) 
PS 01 Identificazione dei pericoli, valutazione     e 

controllo dei rischi (Rev.0)  
M01.01 Matrice di individuazione e valutazione rischi 

(Rev.0) 
M01.03.xx Documento di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza  
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 

 Riunioni periodiche di sicurezza 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e 
consultazione 

PG 01 Gestione delle comunicazioni (Rev.0) 
MG01.01 Registro delle comunicazioni di sicurezza 

(Rev.0) 
MG01.02 Verbali Riunione Periodica (Rev. 0) 
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RIF.ART. 30 D. LGS. N. 81/2008 RIF. BS OHSAS 18001:2007 SGSL 18001 DI RESET SCPA 
 Consultazione dei RLS 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, autorità 
4.4.3 Comunicazione, partecipazione e 
consultazione 

Politica Sicurezza (Rev.0) 
PG 03 Gestione Risorse umane (Rev.0) 
PG 01 Gestione delle comunicazioni (Rev.0) 
MG01.01 Registro delle comunicazioni di sicurezza 

(Rev.0) 
C.1. LETT. D. 
Attività di sorveglianza sanitaria 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.4.6 Controllo operativo 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
M01.02 Documento di Valutazione dei Rischi (Rev.1) 
Protocollo di Sorveglianza Sanitaria 
Giudizi di idoneità alla mansione 
Cartelle sanitarie e di rischio 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 

C.1. LETT. E. 
Attività di informazione e formazione 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.4.2 Competenza, addestramento, 
consapevolezza 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
M01.02 Documento di Valutazione dei Rischi (Rev.1) 
PG 03 Gestione Risorse umane (Rev.0) 
MG03.01 Job Description 
PG 04 Competenza, formazione, addestramento e 

consapevolezza  
MG04.01 Piano annuale di formazione (Rev.0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 
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RIF.ART. 30 D. LGS. N. 81/2008 RIF. BS OHSAS 18001:2007 SGSL 18001 DI RESET SCPA 
C.1. LETT. F 
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto 
delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.4.6 Controllo operativo 
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 
4.5.2 Valutazione della conformità 
 
 
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, 
azioni correttive e azioni preventive 
4.5.4 Controllo delle registrazioni 
 
4.5.5 Audit interno 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 
PS 06 Investigazione degli infortuni e degli incidenti 

(Rev.0) 
M06.01 Scheda rilevazione infortuni (Rev.0) 
M06.02 Scheda rilevazione incidenti (Rev.0) 
PG 02 Controllo della Documentazione   
PG 06 Azioni correttive ed Azioni preventive (Rev.0) 
MG06.01 Modulo Azioni correttive ed Azioni preventive  

(Rev.0) 
PG 05 Gestione Audit (Rev.0) 
MG05.01 Piano Annuale Audit interni (Rev.0) 
MG05.02 Rapporto di Audit interno (Rev.0) 

C.1. LETT. G 
Acquisizione di documenti e certificazioni 
obbligatorie per legge 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 
4.4.4 Documentazione 
4.4.5 Controllo dei documenti 
 
4.5.2 Valutazione della conformità 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PS 04 Requisiti di legge ed altri requisiti OHS&S (Rev.0)  
M04.01 Elenco delle prescrizioni applicabili    (Rev.0)  
PG 02 Controllo della Documentazione  
            (Rev. 0) 
MG02.02 Elenco dei documenti di sistema vigenti (Rev.0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 
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RIF.ART. 30 D. LGS. N. 81/2008 RIF. BS OHSAS 18001:2007 SGSL 18001 DI RESET SCPA 
C.1. LETT. H. 
Periodiche verifiche dell’applicazione e 
dell’efficacia delle procedure adottate 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 
4.5.4 Controllo delle registrazioni 
 
4.5.5 Audit interno 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 
PG 06 Azioni correttive ed Azioni preventive (Rev.0) 
MG06.01 Modulo Azioni correttive ed Azioni preventive  

(Rev.0) 
PG 05 Gestione Audit (Rev.0) 
MG05.01 Piano Annuale Audit interni (Rev.0) 
MG05.02 Rapporto di Audit interno (Rev.0) 

C.2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E 
GESTIONALE DEVE PREVEDERE IDONEI 
SISTEMI DI REGISTRAZIONE 
DELL’AVVENUTA EFFETTUAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.4.4 Documentazione 
4.4.5 Controllo dei documenti 
4.5.4 Controllo delle registrazioni 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PG 02 Controllo della Documentazione  
            (Rev. 0) 
MG02.02 Elenco dei documenti di sistema vigenti (Rev.0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 

C.3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE 
IN OGNI CASO PREVEDERE, PER 
QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E 
DIMENSIONI DELL’ORGANIZZAZIONE E 
DEL TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA, 
UN’ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE 
ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I 
POTERI NECESSARI PER 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 
 
4.4.2 Competenza, addestramento, 
consapevolezza 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PG 03 Gestione Risorse umane (Rev.0) 
MG03.01 Job Description 
Organigramma aziendale 
PG 04 Competenza, formazione, addestramento e 

consapevolezza (Rev.0) 



 

Pagina 72 di 88 

 
Società soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo 
Sede legale e Direzione Generale: Piazza Pretoria snc –Palazzo di Città  - 90133 Palermo  
Capitale Sociale: 4.160.000,00 di euro – interamente versati - R.E.A. di Palermo n. 316740 – Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06370190826 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

RIF.ART. 30 D. LGS. N. 81/2008 RIF. BS OHSAS 18001:2007 SGSL 18001 DI RESET SCPA 
 LA VERIFICA, VALUTAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO DEL 
 RISCHIO 

4.3 Pianificazione 
4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e determinazione dei controlli 
4.3.3 Obiettivi e programmi 
4.4.6 Controllo operativo 
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 
4.5.2 Valutazione della conformità 
 
 
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, 
azioni correttive e azioni preventive 

PS 01 Identificazione dei pericoli, valutazione     e 
controllo dei rischi (Rev.0)  

M01.01 Matrice di individuazione e valutazione rischi 
(Rev.0) 

PS 04 Requisiti di legge ed altri requisiti OHS&S (Rev.0)  
M04.01 Elenco delle prescrizioni applicabili    (Rev.0) 
PS 02 Obiettivi e programmi (Rev.0)  
M02.01 Obiettivi e traguardi (Rev.0) 
M02.02 Programma di Gestione (Rev.0) 
PS 03 Controllo operativo (Rev.0)  
M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 

 UN SISTEMA DISCIPLINARE 
IDONEO A SANZIONARE IL 
 MANCATO RISPETTO DELLE 
MISURE INDICATE NEL MODELLO 

PARTE NON CORRISPONDENTE  
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RIF.ART. 30 D. LGS. N. 81/2008 RIF. BS OHSAS 18001:2007 SGSL 18001 DI RESET SCPA 
C.4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE 
ALTRESI’ PREVEDERE UN IDONEO 
SISTEMA DI CONTROLLO 
SULL’ATTUAZIONE DEL MEDESIMO 
MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL 
TEMPO DELLE CONDIZIONI DI 
IDONEITA’ DELLE MISURE ADOTTATE 

4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 
4.5.2 Valutazione della conformità 
4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, 
azioni correttive e azioni preventive 
 
 
4.5.5 Audit interno 

M03.01 Piano dei Controlli (Rev. 1) 
PS 06 Investigazione degli infortuni e degli incidenti 

(Rev.0) 
M06.01 Scheda rilevazione infortuni (Rev.0) 
M06.02 Scheda rilevazione incidenti (Rev.0) 
PG 06 Azioni correttive ed Azioni preventive (Rev.0) 
MG06.01 Modulo Azioni correttive ed Azioni preventive  

(Rev.0) 
PG 05 Gestione Audit (Rev.0) 
MG05.01 Piano Annuale Audit interni (Rev.0) 
MG05.02 Rapporto di Audit interno (Rev.0) 
 

C.4. IL RIESAME E L’EVENTUALE 
MODIFICA DEL MODELLO 
ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE 
ADOTTATI QUANDO SIANO SCOPERTE 
VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE 
NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI E DELL’IGIENE DEL 
LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI 
MUTAMENTI SIGNIFICATIVI 
NELL’ORGANIZZAZIONE E 
NELL’ATTIVITA’ IN RELAZIONE AL 
PROGRESSO SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO 

4.1. Requisiti generali 
4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 
4.6 Riesame della direzione 

Manuale SGS (Rev. 0) 
Politica Sicurezza (Rev. 0) 
PG 07 Riesame del sistema (Rev.0) 
MG07.01 Riesame della Direzione 
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In relazione alle parti dell’art. 30 D.lgs. 81/2008 che non trovano corrispondenza ed 
ai requisiti generali ex art. 6 D.lgs. 231/2001 si prevede quanto segue: 

 SISTEMA SANZIONATORIO come da SEZIONE VIII del presente 
Modello 231 

 FLUSSI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA come da PIANO DEI 
CONTROLLI previsto dal SGSL. 
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SEZIONE VII 
ALTRE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

1. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2017-2020 

La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare l’attuazione dei principi 
costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle P.A., e costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate in generale dalle stesse amministrazioni pubbliche 
così come definito nel D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
La trasparenza è definita quale “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”. 
RESET, in quanto società in house del Comune di Palermo è tenuta al pieno rispetto 
degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013. 
Tale decreto ha introdotto, inoltre, l’istituto “dell’accesso civico” che prevede l’obbligo 
per i destinatari di tali disposizioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, 
attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi qualora ne 
sia stata omessa la loro pubblicazione.  
In tale contesto, così come prescritto dalla normativa vigente, per l’attuazione della 
disciplina della trasparenza è prevista l’adozione di uno strumento, il Programma per 
la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), di cui la presente sotto-sezione del Piano 
anticorruzione ne costituisce espressione.  
Il Programma per la trasparenza ha validità triennale, è adottato entro le medesime 
tempistiche e con le stesse modalità previste dal Piano anticorruzione ed è soggetto ad 
aggiornamento annuale da parte dell’Organo Amministrativo, su proposta del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, in quanto lo stesso per espressa 
previsione di legge assume anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza. 
In tal senso RESET ha già attivato un’apposita sezione del sito internet istituzionale 
denominata “Società Trasparente” con le informazioni e i dati previsti dal D.lgs. 
33/2013 aggiornati con la periodicità richiesta dalla normativa vigente e comunque in 
base al principio della tempestività. 
La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini 
un’effettiva conoscenza dell’azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni 
sulla trasparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e 
coinvolgimento dell’intera collettività, dall’altro evidenza il raggiungimento degli 
obiettivi da parte della società stessa.  
Il presente programma, in fase di prima applicazione, delinea le azioni che saranno 
adottate dalla società in osservanza della normativa vigente, al fine di garantire i principi 
di massima trasparenza e integrità.  
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2. PERCORSO METODOLOGICO E ORGANIGRAMMA DELLA TRASPARENZA 

La costruzione del PTTI è stata proceduta da un’intesa attività formativa e focus group 
nel corso dei quali sono stati condivisi gli aspetti normativi e sono state analizzate le 
possibili alternative, tecnico-informatiche e organizzative, per la corretta gestione e 
tempistica della pubblicazione dei dati e documenti, anche mediante la definizione di 
uno specifico sistema di “alert”. 
Il tutto secondo le seguenti direttrici: 

 Identificazione degli effettivi contenuti da inserire nella sezione “Società 
trasparente” in coerenza con le attività svolte dalla società (in quanto l’obbligo 
di utilizzare una struttura identica a quella di cui all’Allegato del D.lgs. 33/2013 
non comporta in automatico l’obbligo di inserire informazioni in tutte le 
“sotto-sezioni” quando le stesse non siano compatibili con le attività svolte e 
lo status giuridico della Società) 

 Identificazione degli specifici documenti e/o informazioni da pubblicare da 
parte del Responsabile della Pubblicazione e dei soggetti onerati della messa a 
disposizione di tali documenti, nonché degli strumenti tecnici e organizzativi 
finalizzati a consentire la corretta implementazione degli obblighi in materia di 
trasparenza, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
Il principale soggetto coinvolto nell’attuazione degli adempimenti in materia di 
pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne 
la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della Trasparenza, concidente, come 
detto, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e i cui compiti sono i 
seguenti: 

 svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte della 
società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, segnalando all’Organo amministrativo e agli altri organi competenti 
i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 

 monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la 
conclusione dei procedimenti; 

 individuare eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli 
previsti dalla legge idonei a prevenire il rischio di corruzione nelle aree a rischio; 

 controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico il cui 
Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Società 
trasparente, sottosezione “Accesso Civico”. 
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3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E MISURE ORGANIZZATIVE 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, come già menzionato, è stata 
predisposta nel sito istituzionale di RESET, la sezione “Società trasparente”, costituita 
dalle sottosezioni di primo e secondo livello di cui all’allegato del d.lgs. 33/2013, 
contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
previste dal citato decreto.  
Gli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013, così come esplicitati nell’elenco 
allegato alla delibera ANAC n. 50/2013, nonché i soggetti onerati alla messa a 
disposizione, alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati, per ciascun livello 
previsto dalla sezione “Società trasparente”, sono riportati nell’ALLEGATO 2 – 
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, quale RIMODULAZIONE 
DELLA TABELLA ALLEGATA AL D.LGS. 33/2013. 
In particolare, sono individuati i seguenti profili: 

 il Responsabile della pubblicazione nella persona dell’Amministratore del 
Sistema Informatico; 

 i soggetti onerati che per conto del Consiglio di Amministrazione inseriscono, 
integrano, aggiornano e/o modificano i documenti e i dati relativi alle 
sottosezioni di propria competenza e sono responsabili dei connessi contenuti 
e dei relativi tempi di pubblicazione; 

 l’Organismo di Vigilanza, che attesta la pubblicazione in conformità alle norme 
vigenti ed alle linee guida dell’ANAC. 

La pubblicazione dei dati è effettuata di norma entro 10 giorni dall’adozione del 
provvedimento relativo all’atto oggetto di pubblicazione, mentre l’aggiornamento deve 
essere effettuato con la cadenza definita nel predetto Allegato.  
Il principio generale della trasparenza inteso come “accessibilità totale” implica che i 
destinatari di tali disposizioni pubblichino e rendano disponibili informazioni 
aggiuntive oltre a quelle obbligatorie nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge.  
RESET, nel quadro delle azioni di miglioramento previste dal Modello 231, valuta la 
possibilità di implementare soluzioni informatiche volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi. 
 

4. MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO  

L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così 
come modificato dall’art. 6 del D.lgs. 97/2016, è costituito da: 

 Accesso Civico “Semplice”: diritto di richiedere documenti, informazioni o 
dati la cui pubblicazione sia obbligatoria, dove gli stessi non siano stati 
pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale. In 
questo caso è possibile presentare un’istanza al RPCT il quale è tenuto a 
concludere il procedimento di pubblicazione entro trenta giorni, con 
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provvedimento espresso e motivato, comunicando al richiedente l’avvenuta 
pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 
In caso di mancata risposta o diniego, il richiedente potrà rivolgersi al Titolare 
del potere sostitutivo, nella figura del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
I dati relativi alle procedure di accesso civico vengono pubblicati nell’apposita 
sotto-sezione della sezione “Società Trasparente”. 

 Accesso Civico “Generalizzato”, diritto di richiedere documenti, informazioni 
o dati ulteriori rispetto a quelli per i quali la pubblicazione è obbligatoria: è da 
notare come il dato sia distinto dal documento e pertanto l’istanza possa fare 
riferimento alla sola categoria di dati senza identificare gli estremi di specifici 
documenti. 
Tale accesso è differente rispetto all’accesso agli atti previsto dalla Legge 
241/1990, in quanto quest’ultimo è finalizzato a tutelare situazioni giuridiche 
specifiche di una determinata persona fisica che abbia un interesse concreto, 
diretto ed attuale. 
L’accesso civico generalizzato è finalizzato al controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con un accesso 
caratterizzato da una maggiore estensione ma una minore profondità. 
A tal fine si identifica nell’Ufficio Legale l’ufficio competente a decidere sulle 
richieste e che dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti; 
L’accesso è escluso in relazione a dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita 
sessuale, l’esistenza di aiuti economici dai quali desumere una situazione di 
disagio economico-sociale, i dati relativi a procedimenti giudiziari o condanne 
penali. 

5. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 

Con riferimento alle giornate della trasparenza, RESET si impegna alla partecipazione 
del RPCT alle Giornate della Trasparenza organizzate dal Socio Comune di Palermo, 
sede in cui saranno fornite a tutti i cittadini interessati le informazioni sul Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché sul Piano triennale di prevenzione della 
corruzione. 
Per quanto attiene alle iniziative e agli strumenti di comunicazione per la diffusione dei 
contenuti del presente Programma, il PTTI viene comunicato ai diversi soggetti 
interessati, mediante pubblicazione sul sito internet della società e nella intranet 
aziendale.  
Ulteriore modalità di comunicazione è data dalla trasmissione dei principi e finalità del 
Programma durante le sessioni di formazione organizzate per la diffusione dei 
contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
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6.  ROTAZIONE DEL PERSONALE  

Allo stato attuale, RESET alla luce della recente costituzione (e del connesso accordo 
sindacale) non ritiene applicabili iniziative di rotazione del personale. 

7. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE  

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti devono, nei loro rapporti esterni 
con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi della 
società rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale 
anche di natura non patrimoniale. 
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla 
corruzione devono astenersi da quella attività in caso di conflitto di interessi, 
segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. 
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente 
tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche 
o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per la società. 
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione 
scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione e al Responsabile della prevenzione 
della corruzione. 

8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI  

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com’è 
noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell’art. 1, 
commi 49 e 50, della legge 190/2012 ("Disposizioni in materia di inconferibilità 
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"). 
Il RPCT verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i 
casi di possibile violazione all'ANAC, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento 
di eventuali responsabilità amministrative. 

9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. 
WHISTLEBLOWER)  

Il dipendente che riferisce al Consiglio di Amministrazione o al proprio funzionario 
responsabile di posizione organizzativa condotte che presume illecite di cui sia venuto 
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato 
o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
Le segnalazioni saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione o dal funzionario 
responsabile. 
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In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto 
illecito, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a 
condizione che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 
l’identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile 
per la difesa dell’incolpato. Tale valutazione sarà effettuata ad opera dell’Ufficio 
Disciplinare. 

10. INFORMATIVE TRA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, 
ORGANISMO DI VIGILANZA E ORGANO AMMINISTRATIVO  

La legge n. 190/12 prescrive che il PTPC preveda, con particolare riguardo alle attività 
a rischio di Corruzione, obblighi di informazione nei confronti del RPCT. 
Tali flussi informativi sono riportati nell’allegato PROTOCOLLI E PIANO 
D’AZIONE. 

11. FORMAZIONE  

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati previsti specifici 
percorsi formativi: 

 livello specifico, rivolto al RPCT, nonché ai Referenti ed ai soggetti coinvolti 
nella costruzione del PTPC, al fine di responsabilizzare tutte le figure aziendali 
che operano nei settori a maggior rischio di corruzione sulle innovazioni e gli 
adempimenti previsti dalla normativa; 

 livello generale, rivolto a tutto il personale della società al fine di assicurare le 
conoscenze di base sul tema. 

In particolare, nel corso dell’anno 2017 sono già stati erogati interventi formativi al 
“livello specifico” come sopra descritti. 
A tale attività è seguita una seconda fase di formazione “in affiancamento” che si è 
sviluppata in parallelo alle attività di consultazione da parte del RPCT, con il 
coinvolgimento dei seguenti soggetti: Organo Dirigente, Funzionari. 
 Nello specifico, sono stati trattati i seguenti temi:  

 identificazione dell’ “organigramma dell’anticorruzione” ed avvio di un 
processo di costruzione “partecipata” del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione; 

 requisiti del Piano per la Prevenzione della Corruzione da soddisfare anche 
tramite il riferimento ai sistemi di controllo esistenti; 

 gestione degli adempimenti ulteriori in tema di “anticorruzione” previsti dalla 
Legge 190/2012; 

 metodologia per la costruzione del Programma per la trasparenza; 
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 gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni previsti dalle norme 
“anticorruzione”: autorità di controllo e protocolli di legalità 

Nella seconda parte del 2017 seguiranno interventi rivolti ad entrambi i livelli sui 
contenuti del Modello 231 comprensivo del PTPC e del PTTI. 
 

12. PROTOCOLLI DI LEGALITÀ 

E’ indispensabile recepire i protocolli di legalità vigenti stipulati dal Comune di Palermo 
per la loro adozione attraverso apposite delibere del Consiglio di Amministrazione. 
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SEZIONE VIII 
APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 

L’apparato disciplinare e sanzionatorio opera nel quadro del CODICE DISCIPLINARE 
adottato dalla Società. 
Pertanto con riferimento ai lavoratori dipendenti: 
 Le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione 

documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) 
prevedono l’applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal richiamo 
verbale) 

 Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di 
instaurazione di flussi qualificati all’Organismo di Vigilanza e controllo prevedono 
l’applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dall’ammonizione 
scritta) 

 Le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post 
prevedono l’applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire 
dall’ammonizione scritta) 

 La commissione di reati presupposto che importino potenzialmente una richiesta 
di applicazione alla Società delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, determina 
l’adozione di provvedimenti volti ad eliminare il pericolo di reiterazione delle 
condotte costituenti il reato contestato ed in particolare: 

a) L’adozione di un sistema rafforzato di monitoraggio dell’attività svolta dal 
lavoratore 

b) La destinazione del lavoratore ad altra attività non soggetta al medesimo 
rischio 

c) La sospensione immediata a tempo indeterminato 
Tale ultimo provvedimento può essere adottato solo quando i precedenti non possano 
essere posti in essere ovvero non possano avere efficacia alcuna. 
L’avvenuta condanna comporta la sanzione del licenziamento per mancanza. 
 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sono applicate in relazione: 
 all’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia; 
 al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia 

dello stesso e ad eventuali precedenti; 
 alle mansioni rivestite; 
 alla posizione rivestita; 
 alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 
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L’accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l’eventuale 
irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell’Organo Dirigente, eventualmente 
sentito l’Organismo di Vigilanza. 
 
Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano 
apposita clausola penale, la quale prevede: 

 Penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli 
obblighi di segnalazione all’Organismo di Vigilanza 

 rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte 
l’importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati 
presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il 
reato sia commesso nell’esclusivo interesse personale. 

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati alla 
Società. 
 
Quanto agli Amministratori, l’Organismo di vigilanza e controllo in funzione di 
monitoraggio segnala eventuali violazioni agli organi societari. 
La conseguenza di tale segnalazione è sempre la convocazione del Consiglio di 
Amministrazione. In caso di coinvolgimento degli Amministratori si procede a 
convocazione dell’Assemblea dei Soci la quale indica le misure idonee e le eventuali 
sanzioni. 
 
Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i 
principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato. 
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SEZIONE IX 
L’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 

1. PREMESSA 

L’art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l’istituzione di un Organismo di vigilanza e 
controllo (in breve ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello 231 e di curarne l’aggiornamento. 
Il presente regolamento definisce, alla luce delle innovazioni normative e 
giurisprudenziali, i compiti attribuiti all’ODV, i requisiti necessari per la nomina, la 
revoca, la durata dell’incarico dei suoi componenti, e tutte le caratteristiche necessarie 
affinché tale organismo possa operare con gli autonomi poteri d’iniziativa e controllo 
richiesti dal legislatore. 
L’ODV può essere monocratico o collegiale. I componenti dell’ODV vengono 
nominati dall’Organo Dirigente della Società che, in caso di composizione collegiale, 
ne nomina anche il Presidente. 
E’ compito dell’ODV, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle 
competenze necessarie: 
a) Verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello 231 e dalle procedure, 

basandosi su un’analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, 
strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate 
per la gestione del modello di organizzazione. 

b) Garantire nel tempo l’efficacia del Modello 231 avendo cura di segnalare 
tempestivamente all’Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero 
necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative variazioni 
organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento 
che ne suggerisca un aggiornamento. 

c) Garantire all’interno dell’organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi 
adottati, attraverso l’organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei 
strumenti di comunicazione. 

d) Segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui 
processi e sull’organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli 
audit effettuati. 

e) Ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, 
e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili.  

f) Relazionare semestralmente l’Organo Dirigente sull’attività svolta, e sui programmi 
che intende adottare nel futuro. 

g) Ricevere segnalazioni in ordine all’adozione di determinati atti o modalità operative 
quando previsto dal Modello 231 (c.d. flussi informativi qualificati). 

 
  



 

Pagina 85 di 88 

 
Società soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo 
Sede legale e Direzione Generale: Piazza Pretoria snc –Palazzo di Città  - 90133 Palermo  
Capitale Sociale: 4.160.000,00 di euro – interamente versati - R.E.A. di Palermo n. 316740 – Codice fiscale e partita I.V.A. n. 
06370190826 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

A tal fine dovranno essere portati a sua conoscenza 
 Il presente Modello 231 in versione integrale, comprensivo degli Allegati in esso 

richiamati e di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello 231 
stesso, che riassume le procedure seguite per l’analisi e l’individuazione dei 
processi sensibili 

 il sistema delle deleghe adottato 
 il Codice Etico di Comportamento e qualsiasi altra documentazione relativa 

all’operatività aziendale rilevante ai fini dell’applicazione del seguente modello. 

2. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ, AUTONOMIA E CONTINUITÀ 
D’AZIONE: 

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell’ODV, i contenuti 
professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi 
aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti 
informatici a supporto delle attività operative della struttura. E’ richiesta dunque una 
specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell’applicazione del 
D.lgs. 231/2001. 
Onorabilità: Dovrà essere garantita l’assenza di qualunque tipo di conflitto d’interessi 
e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali. Ai componenti 
dell’ODV non dovranno essere assegnati responsabilità e compiti operativi. 
Non possono essere nominati componenti dell’ODV soggetti che siano indagati o 
siano stati condannati, anche con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non 
irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001. 
Autonomia: L’ODV riferisce all’Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del 
compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad 
esso destinate tramite ricorso ad una apposito stanziamento in bilancio (c.d. “Budget 
dell’ODV”); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e 
specialisti anche esterni. L’ODV inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e 
dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti. 
Nomina, revoca e durata dell’incarico: I componenti dell’ODV sono nominati 
dall’Organo Dirigente e rimangono in carica per un periodo di tre anni, tenuto conto 
della necessità di non allineare la scadenza dell’ODV e quella dell’Organo Dirigente il 
quale, in sede di nomina dell’ODV o di un suo componente può decidere, in casi 
straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale 
dell’incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell’ODV. 
I componenti dell’ODV sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di 
onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito 
di dimissioni. 
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3. MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL’ODV 

Analisi dei rischi 
In conformità con i requisiti del Modello 231, l’ODV effettua audit periodici. L’audit 
prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, 
verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali 
comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, 
verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati. 
Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello 231 siano conosciute e 
rispettate. Al termine dell’attività di Audit redige una relazione, nella quale sono 
evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi 
al Modello. 
Reporting 
L’ODV invia all’Organo Dirigente delle relazioni trimestrali: 
Le relazioni trimestrali serviranno per relazionare sullo stato di avanzamento 
dell’attività previste, e per verificare l’eventuale necessità di supporto o di revisione del 
programma iniziale. 
Tali relazioni trimestrali andranno inviate all’organo dirigente, entro il giorno 15 del 
mese successivo alla chiusura dei trimestri, in modo tale da poter fornire alla società gli 
elementi necessari a relazionare sul tema di prevenzione della corruzione nell’ambito 
delle relazioni trimestrali che la società invia periodicamente al socio di riferimento 
Comune di Palermo. 
La relazione del IV trimestre consentirà di inserire nel bilancio di esercizio il 
consuntivo delle attività svolte dall’ODV durante il precedente anno, evidenziando le 
eventuali integrazioni al Modello 231 che ritiene si siano rese indispensabili alla luce 
delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. 
Inoltre, contestualmente, l’ODV dovrà presentare il programma delle attività previste 
nell’esercizio successivo. 
L’ODV deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su 
richiesta all’Organo Dirigente. 

4. COMPENSI DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 

Stanti le responsabilità civili e penali gravanti sui componenti dell’ODV per l’eventuale 
commissione di illeciti e per l’omessa vigilanza sulla corretta attuazione del modello di 
organizzazione, dovranno essere previsti dall’Organo Dirigente compensi congrui con 
riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di 
controllo. 
Si applicano in ogni caso le disposizioni statutarie in materia. 
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5. LE “HOT LINE” E LE PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE DELLE NOTIZIE 
RILEVANTI RELATIVE ALLA VITA DELL’ENTE, ALLE VIOLAZIONI DEL MODELLO ED 
ALLA CONSUMAZIONE DI REATI. 

Compito dell’ODV è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e 
fornitori della Società 
 le attività da esso svolte 
 la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita 

dell’ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati. 
Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, 
fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione 
delle sanzioni previste dal Modello). 
In particolare, l’ODV cura che negli interventi di informazione e formazione vengano 
esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso: 
 Segnalazione via mail 
 Segnalazione via posta interna tramite casella situata all’interno dell’area aziendale 
 Segnalazione diretta all’ODV negli orari dallo stesso identificati. 
L’ODV con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia 
modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte. 
 

5.1 SEGNALAZIONI UFFICIOSE 
Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime. 
In ogni caso l’ODV deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti 
salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetto accusati erroneamente o in 
mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione. 
In riferimento alle segnalazioni pervenute, l’ODV valuterà le azioni da intraprendere, 
anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).  
L’ODV esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla 
necessità di procedere ad una inchiesta interna. 
 

5.2 SEGNALAZIONI UFFICIALI 
Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello 231, devono essere 
obbligatoriamente trasmesse all’ODV le notizie relative a: 
 provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo 

svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto 
previsti dal D.lgs.231/2001. 

 richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un 
procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.; 

 rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all’osservanza del Modello 
231 
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 avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle procedure di cui al 
presente Modello 231 

6. LA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO ED ALLE SEGNALAZIONI 
RICEVUTE 

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all’attività dell’ODV 
per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti 
in entrata ed in uscita. 
A tal fine e per garantire la continuità d’azione l’ODV dovrebbe identificare ed 
incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni alla Società. 
Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della 
riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a 
violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente 
coinvolti). 
 



  ALLEGATO  1 
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ALLEGATO 1 
CATALOGO DEI REATI-PRESUPPOSTO DEL D.LGS. 231/2001 

 
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente 
pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) 

 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) 
 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) 
 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, 

n.1, c.p.) 
 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 
 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 
dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016] 

 Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 
 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
 Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 
 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-

quater c.p.) 
 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 
 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617-quater c.p.) 
 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) 
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3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 
94/2009 e modificato dalla L. 69/2015] 

 Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 
69/2015] 

 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare 
l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 
 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 

ottobre 1990, n. 309) 
 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in 

luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) 

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 
231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
 Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
 Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e 

L. n. 69/2015] 
 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 

69/2015] 
 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 

190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] 
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 
 Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 

corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 
europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] 

 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
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5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 
125/2016] 

 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) 
 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 

falsificate (art. 453 c.p.) 
 Alterazione di monete (art. 454 c.p.) 
 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) 
 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) 
 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) 
 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di 

valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) 
 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di 

valori di bollo (art. 460 c.p.) 
 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni 

(art. 473 c.p.) 

6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla 
L. n. 99/2009] 

 Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 
 Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.) 
 Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 
 Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 
 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 
 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter 

c.p.) 
 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

(art. 517-quater c.p.) 
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7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato 
dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017] 

 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] 
 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) 
 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 

69/2015] 
 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) 
 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) 
 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 

262/2005] 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 

38/2017] 
 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017] 
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, 

c.c.) 

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e 
dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003] 

 Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) 
 Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 

democratico (art. 270 bis c.p.) 
 Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 
 Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) 
 Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) 
 Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.) 
 Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) 
 Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 
 Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 
 Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 
 Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) 
 Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 
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 Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) 
 Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) 
 Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) 
 Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) 
 Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) 
 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) 
 Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) 
 Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) 
 Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) 
 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) 

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) 
[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006] 

 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto 
dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016] 

 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
 Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 
 Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 
 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater) 
 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] 
 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) 
 Tratta di persone (art. 601 c.p.) 
 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 
 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 
62/2005] 

 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) 
 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) 
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12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 
231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007] 

 Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè 
autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; 
modificato dalla L. n. 186/2014] 

 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
 Ricettazione (art. 648 c.p.) 
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 
 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) 

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo 
aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di 
qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 
comma 1 lett. a) bis) 

 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione 
qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) 

 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in 
locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di 
mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-
bis legge n.633/1941 comma 1) 

 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca 
dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge 
n.633/1941 comma 2) 

 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, 
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro 
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, 
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere 
collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione 
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abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione 
in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera 
dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) 

 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 
contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) 

 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per 
uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni 
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia 
analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941). 

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(art. 377-bis c.p.). 

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, 
modificato dalla L. n. 68/2015] 

 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 
 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 
 Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 
 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) 
 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) 
 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 
 Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) 
 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, 

esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, 
art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) 

 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel 
sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili 
(D. Lgs n.152/2006, art. 137) 

 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) 
 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs 

n. 152/2006, art. 257) 
 Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) 
 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. 

Lgs n.152/2006, art. 258) 
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 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) 
 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato 
di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda 
SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) 

 Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) 
 Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) 
 Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) 
 Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) 

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 
231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012] 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 
286/1998) 

18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) 
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di 
oliva] 

 Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) 
 Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) 
 Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) 
 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali 

(art. 473 c.p.) 
 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 
 Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 
 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 
 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 
 Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari 

(art. 517-quater c.p.) 

19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità 
amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] 

 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico 
di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo 
unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) 
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 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater 
del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
(art. 377-bis c.p.) 

 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) 
 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 
 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

D
is

po
si

zi
on

i g
en

er
al

i 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi 
allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai 
sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri 
contenuti/Anticorruzione)  

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Annuale 

Atti generali 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Riferimenti normativi su 
organizzazione e attività 

Statuto, Contratto di Servizio, Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001, 
Regolamento per il controllo analogo 

Consiglio di 
Amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Atti amministrativi 
generali  
Documenti di 
programmazione 
strategico-gestionale 

Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Statuti e leggi regionali 

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001  
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare 
e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo 
accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento 

Consiglio di 
Amministrazione Tempestivo 

Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013  

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi 
amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni 
secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 

Non applicabile Tempestivo 

O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

Titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di governo 

 

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013   Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione 

delle rispettive competenze   Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Titolari di incarichi politici 
di cui all'art. 14, co. 1, del 

dlgs n. 33/2013  
 

(da pubblicare in tabelle) 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo 

Consiglio di 
Amministrazione 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di 
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 
dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno            (va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato).  
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

Annuale 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Titolari di incarichi di 
amministrazione, di 

direzione o di governo di 
cui all'art. 14, co. 1-bis, del 

dlgs n. 33/2013  

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. 
n. 441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di 
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 
dell'assunzione dell'incarico] 

Nessuno (va presentata una sola volta 
entro 3 mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 
dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato).  

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)   

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

Annuale 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Cessati dall'incarico 
(documentazione da 

pubblicare sul sito web) 

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico  Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno 
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;  
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o 
carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione 
della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. 
n. 441/1982 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 
partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con 
riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni 
relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)  

Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

Nessuno                         (va presentata 
una sola volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell' incarico).  

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati  Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione 
dei dati da parte dei titolari 
di incarichi politici, di 
amministrazione, di 
direzione o di governo  

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o 
incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la 
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie 
proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con 
evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione 
del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Atti degli organi di 
controllo Atti e relazioni degli organi di controllo Consiglio di 

Amministrazione 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Articolazione degli uffici 

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Articolazione degli uffici Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale 

non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto forma 
di organigramma, in modo 
tale che a ciascun ufficio 
sia assegnato un link ad 
una pagina contenente 
tutte le informazioni 
previste dalla norma) 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 
comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 

Responsabile 
Controllo Qualità 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Responsabile Risorse 

Umane 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica 
istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali 

Responsabile ICT Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

C
on

su
le

nt
i e

 c
ol

la
bo

ra
to

ri
 

Titolari di incarichi  di collaborazione o 
consulenza 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Consulenti e collaboratori 
 
 
(da pubblicare in tabelle 
ivi compresi Collegio 
Sindacale , Revisori e 
Organismo di Vigilanza) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza 
a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascun titolare di incarico:     
 
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza 
o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e 
compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse 

Responsabile Area 
Finanziaria Tempestivo 

Pe
rs

on
al

e 

Titolari di incarichi dirigenziali 
amministrativi di vertice  

  
Incarichi amministrativi di 
vertice      (da pubblicare 

in tabelle) 

Per ciascun titolare di incarico:     
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico  Responsabile Risorse 

Umane 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Responsabile Risorse 

Umane 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato) 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di 
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 
dell'assunzione dell'incarico] 

Responsabile Risorse 
Umane 

Nessuno (va presentata una sola volta 
entro 3 mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 
dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato).  

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

Responsabile Risorse 
Umane 

Entro 3 mesi della nomina o dal 
conferimento dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 
441/1982 

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile Risorse 
Umane Annuale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 14, c. 1-ter, secondo 
periodo, d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica 

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(non oltre il 30 marzo) 

Titolari di incarichi dirigenziali 
(dirigenti non generali)  

  Incarichi dirigenziali, a 
qualsiasi titolo conferiti, 
ivi inclusi quelli conferiti 

discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo 
politico senza procedure 
pubbliche di selezione e 

titolari di posizione 
organizzativa con funzioni 

dirigenziali 
 

(da pubblicare in tabelle 
che distinguano le seguenti 

situazioni: dirigenti, 

Per ciascun titolare di incarico:     
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico  Responsabile Risorse 

Umane 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013  Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Responsabile Risorse 

Umane 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del 
risultato) 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 

dirigenti individuati 
discrezionalmente, titolari 
di posizione organizzativa 
con funzioni dirigenziali) 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 441/1982 

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili 
iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di 
partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento 
dell'assunzione dell'incarico] 

Responsabile Risorse 
Umane 

Nessuno (va presentata una sola volta 
entro 3 mesi  dalla elezione, dalla 

nomina o dal conferimento 
dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato).  

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 441/1982 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 
persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Responsabile Risorse 
Umane 

Entro 3 mesi della nomina o dal 
conferimento dell'incarico 

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 
441/1982 

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi 
vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Responsabile Risorse 
Umane Annuale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 14, c. 1-ter, secondo 
periodo, d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza 
pubblica 

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(non oltre il 30 marzo) 

Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 
165/2001 

Posti di funzione 
disponibili 

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella 
dotazione organica e relativi criteri di scelta 

Responsabile Risorse 
Umane Tempestivo 

Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti  Responsabile Risorse 
Umane Annuale 

Dirigenti cessati 

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Dirigenti cessati dal 
rapporto di lavoro 

(documentazione da 
pubblicare sul sito web) 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o 
del mandato elettivo 

ad oggi non 
applicabile Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae ad oggi non 

applicabile Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica ad oggi non 
applicabile Nessuno 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ad oggi non 
applicabile Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e 
relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

ad oggi non 
applicabile Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti 

ad oggi non 
applicabile Nessuno 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. 
n. 441/1982 

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;  
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o 
carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione 
della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)  

ad oggi non 
applicabile Nessuno 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale 
intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e 
i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]  

ad oggi non 
applicabile 

Nessuno                         (va presentata 
una sola volta entro 3 mesi  dalla 

cessazione dell'incarico).  

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati  Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Sanzioni per mancata o 
incompleta comunicazione 
dei dati da parte dei titolari 
di incarichi dirigenziali 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o 
incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la 
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie 
proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Posizioni organizzative Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 
33/2013 Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente 

modello europeo 
Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Dotazione organica 

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale 
sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale 
effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico  

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costo personale tempo 
indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato 
per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) 

Personale non a tempo indeterminato 

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Personale non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Costo del personale non a 
tempo indeterminato 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Trimestrale  
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) 

Tassi di assenza Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 
Tassi di assenza trimestrali 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Responsabile Risorse 
Umane 

Trimestrale  
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 

Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti) 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e 
non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso 
spettante per ogni incarico 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi 

nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche 
Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Contrattazione integrativa 

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella 
illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, 
collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti) 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009 Costi contratti integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa, certificate 
dagli organi di controllo  interno, trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle 
finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, 
d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica 

Responsabile Risorse 
Umane 

Annuale  
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) 

OIV  

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 OIV 

 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Nominativi Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 Curricula Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 
12/2013 Compensi Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

B
an

di
 d

i 
co

nc
or

so
 

  Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 
Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 
l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce 
delle prove scritte 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Pe
rf

or
m

a
nc

e 

Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 
150/2009) Non applicabile Tempestivo 

  

Piano della Performance 

Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano della 
Performance/Piano 
esecutivo di gestione 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 
Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 
267/2000) 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

  

Relazione sulla Performance Relazione sulla 
Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

  

Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Ammontare complessivo 
dei premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

  

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

  

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance  per 
l’assegnazione del trattamento accessorio 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

  

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare 
conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli 
incentivi 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

  

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i 
dipendenti 

Responsabile Risorse 
Umane 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

E
nt

i c
on

tr
ol

la
ti 

  Enti pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di 
nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite 
e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate 

Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascuno degli enti:     

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

1)  ragione sociale Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

3) durata dell'impegno Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con 
l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  

Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 
complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) Non applicabile Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Non applicabile Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati  Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 



                         ALLEGATO 2 

       Pagina 10 di 20 
Società soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo 
Sede legale e Direzione Generale: Piazza Pretoria snc –Palazzo di Città  - 90133 Palermo  
Capitale Sociale: 4.160.000,00 di euro – interamente versati - R.E.A. di Palermo n. 316740 – Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06370190826 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Società partecipate 

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Dati società partecipate 
 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da 
amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o 
di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013) 

Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascuna delle società:   Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

1)  ragione sociale Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

3) durata dell'impegno Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) Non applicabile Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Non applicabile Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, 
acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni 
pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo 
pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi 
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 
comprese quelle per il personale, delle società controllate 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 
delle spese di funzionamento  

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Enti di diritto privato controllati 

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività 
svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate 

Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascuno degli enti:     

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

1)  ragione sociale Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

3) durata dell'impegno Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 
complessivo Non applicabile Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al sito dell'ente) Non applicabile Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Non applicabile Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)  

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Rappresentazione grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 
l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di 
diritto privato controllati 

Non applicabile Annuale  
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

  Tipologie di procedimento 

  

Tipologie di procedimento 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:      
Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti 
normativi utili Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 
posta elettronica istituzionale  Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi 
recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative 
ai procedimenti in corso che li riguardino Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 
33/2013 

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 
33/2013 

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 
in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 
33/2013 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi 
previsti per la sua attivazione Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 
33/2013 

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i 
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i 
pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 
33/2013 

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 
nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

  Per i procedimenti ad istanza di parte:     
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i 
fac-simile per le autocertificazioni Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 
190/2012 

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 
d'ufficio dei dati Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Recapiti dell'ufficio 

responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 
responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione 
dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Pr
ov

ve
di

m
en

ti Provvedimenti organi indirizzo politico 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  
/Art. 1, co. 16 della l. n. 
190/2012  

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla 
sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione 
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  

RUP competente Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Provvedimenti dirigenti amministrativi 
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  
/Art. 1, co. 16 della l. n. 
190/2012  

Provvedimenti dirigenti 
amministrativi 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali 
dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla 
sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione 
con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.  

RUP competente Semestrale  
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

B
a

nd
i 

di
 

ga
r

a 
e 

co
n Informazioni sulle singole procedure in 

formato tabellare Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Dati previsti dall'articolo 
1, comma 32, della legge 6 Codice Identificativo Gara (CIG) RUP competente Tempestivo 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 

novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole 

procedure 
 

(da pubblicare secondo le 
"Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 

32, della Legge n. 
190/2012", adottate 

secondo quanto indicato 
nella delib. Anac 39/2016) 

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, 
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, 
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme 
liquidate  

RUP competente Tempestivo 

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 
aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello 
specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, 
aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)  

RUP competente Annuale  
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) 

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori distintamente per 

ogni procedura 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016   

Atti relativi alla 
programmazione di lavori, 
opere, servizi e forniture 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei 
lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali 

Responsabile Area 
Finanziaria Tempestivo 

    Per ciascuna procedura:     
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Atti relativi alle procedure 
per l’affidamento di 

appalti pubblici di servizi, 
forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi 
di idee e di concessioni. 
Compresi quelli tra enti 
nell'mabito del settore 

pubblico di cui all'art. 5 
del dlgs n. 50/2016 

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs 
n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) RUP competente Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) Responsabile acquisti Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Avvisi e bandi -  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida 
ANAC);  
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 
36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo 
(art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso relativo all’esito della procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 
1 e 5, dlgs n. 50/2016);  
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di 
concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) 

RUP competente Tempestivo 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs 
n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs 
n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati 
su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle 
commissioni di gara  

RUP competente Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di 
qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso 
periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; 
Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) 

RUP competente Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Affidamenti  
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma 
urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della 
scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure 
ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);  
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti 
pubblici e contratti di concessione tra enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) 

RUP competente Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di 
interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti 
predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni 
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; 
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) 

RUP competente Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Provvedimento che 
determina le esclusioni 

dalla procedura di 
affidamento e le 

ammissioni all'esito delle 
valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-
professionali. 

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro 
adozione) RUP competente Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Composizione della 
commissione giudicatrice 

e i curricula dei suoi 
componenti. 

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. RUP competente Tempestivo 

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 
disposizione speciale rispetto 
all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) 

Contratti 
Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo 
unitario stimato superiore a  1  milione di euro in esecuzione del programma 
biennale e suoi aggiornamenti 

RUP competente Tempestivo 

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016   

Resoconti della gestione 
finanziaria dei contratti al 

termine della loro 
esecuzione 

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione RUP competente Tempestivo 

So
vv

en
zi

on
i, 

co
nt

ri
b

ut
i, 

su
ss

id
i, 

va
nt

ag
g

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni 
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Atti di concessione 
 

(da pubblicare in tabelle 
creando un collegamento 
con la pagina nella quale 
sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 

finali) 
 

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da cui sia 

possibile ricavare 
informazioni relative allo 

stato di salute e alla 
situazione di disagio 

economico-sociale degli 
interessati, come previsto 
dall'art. 26, c. 4,  del d.lgs. 

n. 33/2013) 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

Non applicabile Tempestivo  
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 

  Per ciascun atto:     
Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 
soggetto beneficiario Non applicabile Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 2)  importo del vantaggio economico corrisposto Non applicabile Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 3) norma o titolo a base dell'attribuzione Non applicabile Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 
amministrativo Non applicabile Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Non applicabile Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 6) link al progetto selezionato Non applicabile Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Non applicabile Tempestivo  

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 
di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

Non applicabile Annuale  
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) 

B
ila

nc
i 

Bilancio preventivo e consuntivo 

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 
2011 Bilancio preventivo 

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al  bilancio di 
previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni grafiche          

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 
2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci preventivi in formato 
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 
2011 Bilancio consuntivo 

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio 
consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni grafiche 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 
2016 

Dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  dei bilanci consuntivi in formato 
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione,  il   trattamento   e   il   
riutilizzo. 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di bilancio 

Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - 
Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 
- Art. 18-bis del dlgs 
n.118/2011  

Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle 
risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 
motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza 
di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi 
obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

B
en

i 
im

m
ob

ili
 

e 
ge

st
io

ne
 

pa
tr

im
on

i
o 

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o 
affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Responsabile Area 

Finanziaria 
Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

C
on

tr
ol

li 
e 

ri
lie

vi
 su

ll'
am

m
in

is
tr

az
io

ne
 

Organismi indipendenti di valutazione, 
nuclei di valutazione o altri organismi con 

funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 

Atti degli Organismi 
indipendenti di 

valutazione, nuclei di 
valutazione o altri 

organismi con funzioni 
analoghe  

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione 

Responsabilità 
attribuita 
all'Organismo di 
Vigilanza 

Annuale e in relazione a delibere 
A.N.AC. 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, 
c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) Non applicabile Tempestivo 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 
150/2009) 

Non applicabile Tempestivo 

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o 
altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma 
anonima dei dati personali eventualmente presenti 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Organi di revisione amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e 
contabile 

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 
esercizio 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Se
rv

iz
i e

ro
ga

ti 

Carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard 
di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi 
pubblici Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Class action 
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 

Class action 

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente 
rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di 
servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o 
la corretta erogazione  di  un  servizio 

Non applicabile Tempestivo 

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Sentenza di definizione del giudizio Non applicabile Tempestivo 
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Non applicabile Tempestivo 

Costi contabilizzati 
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 

Costi contabilizzati 
 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il 
relativo andamento nel tempo Non applicabile Annuale  

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) 

Liste di attesa Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 

Liste di attesa (obbligo di 
pubblicazione a carico di 
enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che 
erogano prestazioni per 
conto del servizio 
sanitario) 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi 
effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Servizi in rete 
Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 8 co. 1 del 
d.lgs. 179/16    

 
 Risultati delle indagini 
sulla soddisfazione da 
parte degli utenti rispetto 
alla qualità dei servizi in 
rete e statistiche di utilizzo 
dei servizi in rete 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla 
qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   
accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.  

Non applicabile Tempestivo  

  

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle) 

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 
all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Trimestrale  
(in fase di prima attuazione 

semestrale) 

Dati sui pagamenti del servizio sanitario 
nazionale  

Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 
33/2013 

Dati sui pagamenti in 
forma sintetica  
e aggregata                                             
(da pubblicare in tabelle) 

Dati relativi a tutte  le spese e a  tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia  
di lavoro,  
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito  
temporale di riferimento e ai beneficiari 

Non applicabile 
Trimestrale  

(in fase di prima attuazione 
semestrale) 

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 

Indicatore di tempestività 
dei pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, 
prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti) 

Responsabile Area 
Finanziaria 

Annuale  
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Responsabile Area 
Finanziaria 

Trimestrale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Ammontare complessivo 
dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Responsabile Area 

Finanziaria 
Annuale  

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

IBAN e pagamenti informatici Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento 

Responsabile Ufficio 
Contabilità 

Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

O
pe

re
 p

ub
bl

ic
he

 

Nuclei di valutazione e  verifica degli 
investimenti pubblici Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Informazioni realtive ai 
nuclei di valutazione e  
verifica 
degli investimenti pubblici 
(art. 1, l. n. 144/1999)  

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e 
i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto 
per le amministrazioni centrali e regionali) 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche 

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 

Atti di programmazione 
delle opere pubbliche 

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di 
gara e contratti"). 
A titolo esemplificativo:  
- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti 
annuali,  ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 
- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 
228/2011, (per i Ministeri) 

Non applicabile Tempestivo  
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Tempi costi e indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche  Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Tempi, costi unitari e 

indicatori di realizzazione 
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche in corso o completate Non applicabile Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 
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SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

delle opere pubbliche in 
corso o completate. 
 
(da pubblicare in tabelle, 
sulla base dello schema 
tipo redatto dal Ministero 
dell'economia e della 
finanza d'intesa con 
l'Autorità nazionale 
anticorruzione ) 

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate Non applicabile Tempestivo  

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Pi
an

ifi
ca

zi
on

e 
e 

go
ve

rn
o 

de
l t

er
ri

to
ri

o 

  

Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Pianificazione e governo 
del territorio 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, 
nonché le loro varianti 

Non applicabile Tempestivo  
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e 
approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 
pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato 
vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata 
o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che 
comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di pubblico interesse 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

In
fo

rm
az

io
ni

 a
m

bi
en

ta
li 

  Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie 
attività istituzionali: Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la 
diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Fattori inquinanti 
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche 
quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che 
incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i 
piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli 
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-
benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Relazioni sull'attuazione 
della legislazione  5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Stato della salute e della 
sicurezza umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della 
catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici 
d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi 
dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 



                         ALLEGATO 2 

       Pagina 19 di 20 
Società soggetta al controllo analogo del Comune di Palermo 
Sede legale e Direzione Generale: Piazza Pretoria snc –Palazzo di Città  - 90133 Palermo  
Capitale Sociale: 4.160.000,00 di euro – interamente versati - R.E.A. di Palermo n. 316740 – Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06370190826 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

Rete Servizi Territoriali  
Palermo S.c.p.a. 

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE * 

Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio  Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

St
ru

tt
ur

e 
sa

ni
ta

ri
e 

pr
iv

at
e 

ac
cr

ed
ita

t
e   Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 

Strutture sanitarie private 
accreditate 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate Non applicabile Annuale  
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) 

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate Non applicabile Annuale  
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) 

In
te

rv
en

ti 
st

ra
or

di
na

ri
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 d
i 
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Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 Interventi straordinari e di 

emergenza 
 
(da pubblicare in tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle 
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con 
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

Non applicabile Tempestivo  
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei 
provvedimenti straordinari Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Non applicabile Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

A
ltr

i c
on

te
nu

ti 
 

Prevenzione della Corruzione 

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 

Piano triennale per la 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi 
allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai 
sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della  
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Annuale 

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Consiglio di 
Amministrazione Tempestivo 

  

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
(laddove adottati) 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Tempestivo 

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012 

Relazione del responsabile 
della prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza  

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 
dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Annuale  
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) 

Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 

Provvedimenti adottati 
dall'A.N.AC. ed atti di 
adeguamento a tali 
provvedimenti  

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti 
in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione 

Consiglio di 
Amministrazione Tempestivo 

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle 
violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 
39/2013 

Consiglio di 
Amministrazione Tempestivo 
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Denominazion
e sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamigli

e) 

Denominazione sotto-sezione 2 livello 
(Tipologie di dati) Riferimento normativo Denominazione del 

singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Soggetto Onerato Aggiornamento 

A
ltr

i c
on

te
nu

ti 
 

Accesso civico 

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / 
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 

Accesso civico 
"semplice"concernente 
dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria 

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di 
tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei 
casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Tempestivo 

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 

Accesso civico 
"generalizzato" 
concernente dati e 
documenti ulteriori 

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 
modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Tempestivo 

Linee guida Anac FOIA (del. 
1309/2016) Registro degli accessi  

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione 
dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della 
decisione 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

Semestrale 

A
ltr

i c
on

te
nu

ti 

Accessibilità e Catalogo dei dati, 
metadati e banche dati 

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 43 del d.lgs. 
179/16  

Catalogo dei dati, metadati 
e delle banche dati 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso 
delle amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale 
dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati della PA e delle 
banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da 
AGID 

Non applicabile Tempestivo  

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 82/2005 Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il 
riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria Non applicabile Annuale 

Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 
convertito con modificazioni 
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 
221  

Obiettivi di accessibilità 
 
(da pubblicare secondo le 
indicazioni contenute nella 
circolare dell'Agenzia per 
l'Italia digitale n. 1/2016 e 
s.m.i.)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per 
l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del 
"piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione 

Non applicabile Annuale  
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) 

A
ltr

i c
on

te
nu

ti 

Dati ulteriori 
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 
190/2012 

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati non 
previsti da norme di legge 
si deve procedere alla 
anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente 
presenti, in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 3, 
del d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non 
hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono 
riconducibili alle sottosezioni indicate 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione e 
Trasparenza 

…. 

        

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013) 
 

http://basidati.agid.gov.it/catalogo
http://www.rndt.gov.it),
http://www.dati.gov.it
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REPORT MAPPATURA ESTERNA 

ALLEGATO 3 AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 6-7 DEL D.LGS. 231/2001 

RECANTE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2017-2019 
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Il presente Report ha l’obbiettivo di fornire elementi utili alla c.d. “mappatura esterna” del rischio 

corruzione, finalizzata a fornire elementi utili all’identificazione delle fonti di rischio potenziale 

all’interno dell’organizzazione. 

Dopo attenta valutazione delle possibili fonti di tipo giurisprudenziale adattate a fornire informazioni 

caratterizzate contemporaneamente da rilevanza, dettaglio e aggregazione, si è ritenuto di utilizzare quali 

riferimenti principali le relazioni annuali della Corte dei Conti sede di Palermo sia in relazione alla 

Sezione Giurisdizionale che in relazione alla Procura. 

Le relazioni sono disponibili all’indirizzo web 

http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/sicilia/approfondimenti/ ed in particolare sono state 

prese in considerazioni quelle del triennio 2015-2017, riferite agli anni 2014-2016. 

Tale scelta si giustifica con la possibilità di analizzare in modo unitario sia la casistica specifica della 

Corte dei Conti e relativa dunque anche a fenomeni di maladiministration, sia la casistica di tipo 

prettamente penalistico che ha visto coinvolte pubbliche amministrazioni con il conseguente ruolo “a 

cascata” della Corte dei Conti stessa. 

 

RELAZIONI SEZIONE GIURISDIZIONALE 

Le relazioni esaminate evidenziano, per quanto rilevante in questa sede, i seguenti fenomeni: 

 I casi di responsabilità concernenti l’appropriazione dolosa di somme di denaro da parte di 

pubblici dipendenti si sono moltiplicate, in alcuni casi certamente agevolate dall’uso degli 

strumenti informatici che consentono di sottrarre più facilmente somme di denaro, 

mascherandone la destinazione. 

 Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego sono state perseguite varie ipotesi di danno 

erariale, causate dalla indebita liquidazione e percezione di emolumenti e benefici non dovuti 

ma tuttavia, con un agire connotato da colpa grave, illegittimamente corrisposti a pubblici 

dipendenti (es. fruizione di permessi, indebita monetizzazione ferie non godute). 

 

http://www.corteconti.it/attivita/corte_regioni/sicilia/approfondimenti/
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RELAZIONI PROCURA 

Si deve innanzitutto dare atto dell’esistenza di riferimenti positivi all’evoluzione del sistema delle 

partecipate del Comune di Palermo. 

In particolare: 

 Si segnala come “dal 2012 è stato avviato un percorso di risanamento delle società partecipate, 

ricondotte al modello in house, alle quali, per scelta strategica dell’Amministrazione comunale, è 

affidata la gestione dei servizi d’interesse economico generale (servizio idrico, energia, igiene 

ambientale e trasporto pubblico) e dei servizi strumentali (servizi informatici, cura del verde e 

pulizia in genere). L’approfondimento in sede istruttoria delle tematiche legate alla gestione delle 

principali società in house partecipate dal Comune (AMAP S.p.A., AMAT S.p.A., RAP S.p.A., 

SISPI S.p.A., AMG S.p.A., RESET S.p.A.) ha messo in luce un soddisfacente indice di 

patrimonializzazione e una dinamica dei costi di produzione che riflettono l’incremento del 

valore della produzione registrato dalle società, attraverso scelte di gestione non condizionate 

soltanto, e in modo assoluto, da un’ottica di risparmio e di contenimento dei costi. Risultano, in 

particolare, apportati i correttivi necessari per migliorare le scelte gestionali, alcuni già attuati e 

altri in corso di adeguamento, attraverso specifiche direttive sulla riduzione delle indennità degli 

amministratori e del costo del personale, sulla predisposizione di analisi periodiche degli 

scostamenti dai budget assegnati, sulla chiusura della liquidazione di due società indirettamente 

partecipate dal Comune, nonché sull’adozione di ulteriori misure di razionalizzazione con la 

dismissione di quote sociali di minoranza. 

 Con riferimento alle procedure sanzionatorie a carico dei dipendenti, “laddove si confrontino i 

dati relativi alla Regione siciliana, dove nell’ultimo triennio sono stati licenziati per assenze 

ingiustificate appena dodici su un totale di circa ventimila dipendenti, con quella di alcuni 

Comuni, che si sono distinti per la rigorosa applicazione delle regole. Tra questi, il Comune di 

Palermo, che nell'ultimo quinquennio ha licenziato 44 impiegati, cui devono aggiungersi altri 68 

dipendenti delle società partecipate; senza considerare il rilevante numero di procedimenti 

disciplinari avviati nel 2015 dal Comune (297, di cui 129 conclusi con irrogazione di sanzione) e 

dalle società partecipate, come la RAP (570, di cui 498 già definiti) 
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Con riferimento a quest’ultima osservazione, tuttavia, la Procura non manca di rilevare che “Sarebbe 

interessante approfondire se la differente applicazione nel territorio regionale del licenziamento 

disciplinare sia stata condizionata soltanto dalla maggiore incidenza del fenomeno nelle diverse realtà 

lavorative delle Amministrazioni coinvolte.” 

 

Quanto ai fenomeni emergenti, la Procura segnala quanto segue: 

 Nel 2016 sono state avviate 13 istruttorie relative a irregolarità gestionali riscontrate in società a 

partecipazione pubblica della Regione e dei maggiori enti locali siciliani. È emerso che ingenti 

risorse pubbliche risultano impiegate per il reclutamento di personale, facendo ricorso anche a 

contratti di lavoro interinale, in violazione dei divieti legali di assunzione e degli obblighi di 

evidenza pubblica, richiesti per le società a partecipazione pubblica già dall’art. 18 del decreto 

legge n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008. 

 Altro aspetto di grande rilievo economico è costituito dai contenziosi instaurati da terzi nei 

confronti delle società, che si ripercuotono sul socio pubblico, spesso per accertate, gravissime, 

disfunzioni della medesima Amministrazione. Sintomatica la fattispecie di una società regionale 

in liquidazione che ha subito procedure esecutive (mediante pignoramento presso la tesoreria 

regionale) per crediti di diversi milioni di euro vantati da propri dipendenti, in misura pari al 

doppio delle somme effettivamente dovute dall’Amministrazione regionale, senza che venissero 

attivati gli opportuni controlli e le necessarie opposizioni previste dalla legge. Ulteriori profili 

problematici sono determinati dall’alta incidenza dei costi per consulenze e incarichi conferiti 

dagli amministratori delle società, che a volte hanno raggiunto una percentuale di quasi il 25% 

degli emolumenti corrisposti al personale; 

 Nel 2016 per vicende corruttive, intese nella più ampia accezione, sono state emesse 20 citazioni 

in giudizio, con una contestazione di danno pari a circa 3,3 milioni di euro; 

 Si segnalano anche in quest’ambito casi di danno erariale cagionato all’INPS dall’illecita 

erogazione di assegni per il nucleo familiare, per un importo complessivo ingente, causato da 

plurime e reiterate gravi violazioni imputate al responsabile delle procedure informatiche di 

liquidazione; 
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 Sempre nel 2016, sono state, altresì, avviate 91 istruttorie, prevalentemente per reati di 

corruzione, concussione, peculato e abuso d’ufficio; 

 Quanto ai reati in materia di erogazioni pubbliche, tra le constestazioni più rilevanti, si segnala 

quella riguardante l’indebita erogazione da parte della Regione siciliana di finanziamenti di 

notevole importo, pari a oltre 22 milioni di euro, in favore di Italia Lavoro Sicilia S.p.A., a valere 

sul POR Sicilia 2000/2006 nella materia della formazione professionale; 

 Sono stati registrati casi ricorrenti di spreco di risorse pubbliche nelle procedure di assunzione 

di personale o di ingiustificato riconoscimento ai dipendenti di qualifiche o livelli superiori da 

parte delle società in house della Regione siciliana le quali, nonostante il divieto posto a 

contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, previsto dalla deliberazione di Giunta 

Regionale n.221 del 30 settembre 2008 e ribadito dall’art. 20, comma 6, della legge regionale 

n.11/2010, hanno continuato a disporre reclutamento di personale non giustificato e vietato. 

Ciò anche in relazione al riconoscimento di livelli superiori senza procedura concorsuale e nella 

vigenza di esplicito divieto legale posto a contenimento della spesa pubblica regionale. 

 Nel 2015 sono state aperte 141 istruttorie aventi a oggetto danni conseguenti a reati commessi 

da amministratori o dipendenti pubblici, di cui 109 riguardano reati di corruzione, concussione 

o peculato. 


