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PARTE PRIMA  

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1.1 Premessa 

La L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede una serie di 

misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle 

Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche nell’ambito di società 

partecipate da Enti Pubblici, quale è CTP spa. 

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della 

L.190/2012, è intesa nel senso più ampio possibile e non limitato al mero profilo 

penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, 

possano verificarsi comportamenti corruttivi. 

Il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 

corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono 

più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter 

c.p., e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, l’art.2635 del 

codice civile, il D.lgs 231/2001 e le altre disposizioni applicabili. 

Complessivamente, la normativa sull’anticorruzione e il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) si pongono i seguenti obiettivi: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
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 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

 valorizzare gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in 

uso; 

 sensibilizzare tutto il personale dipendente al rispetto della Legge n. 190 del 

2012; 

 comunicare in maniera propositiva alla cittadinanza, all’utenza, agli 

stakeholders la promozione e diffusione della cultura della legalità. 

 

La legge ha attribuito all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi della L. 

n.135/2013, compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle 

singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla 

normativa; alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano 

nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Con delibera n. 72/2013, CIVIT (oggi ANAC – Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) come predisposto dal 

Dipartimento Funzione Pubblica e trasmesso dal Ministero della Pubblica 

Amministrazione e Semplificazione: il predetto PNA, diversamente da quanto 

previsto nel testo letterale della L.n.190/2012 prevede che “I contenuti del 

presente PNA sono inoltre rivolti alle società partecipate ed a quelle da esse 

controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono 
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espressamente indicati come destinatari” (paragrafo 1.3 PNA, intitolato 

“Destinatari”). 

 

1.2 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano della 

trasparenza: finalità e interazione con il modello organizzativo e di gestione 

D.lgs.231. 

CTP adotta un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ed Integrita. 

Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità 

alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche 

P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell’11 settembre 

2013, limitatamente alle parti in cui le società partecipate sono espressamente 

indicate quali destinatarie dei contenuti del PNA, nonché all’Intesa della 

Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013. 

Il Piano, elaborato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è oggetto 

di condivisione con il management aziendale ed approvato dall’Organo di 

indirizzo politico. 

Il Piano Anticorruzione risulta strettamente collegato al sistema 231 adottato in 

azienda, sia per quanto concerne la mappatura dei rischi, sia per le misure 

adottate. 

L’adozione di un MOG 231 adeguato alle esigenze aziendali rappresenta già di 

per sé un ottimo presidio per limitare il possibile rischio corruttivo. 
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Pertanto le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono 

svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di Vigilanza 

nominato ai sensi del citato decreto legislativo. 

Inoltre, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza si 

riserva la possibilità di delegare ad altre figure professionali, qualora ne ricorrano le 

condizioni necessarie, alcune attività di controllo e monitoraggio dei processi 

relativi alle aree di rischio identificate nel presente piano. 

 

Contenuto 

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A. 

allegato alla legge, il Piano di Prevenzione della Corruzione contiene una 

mappatura delle attività di CTP spa maggiormente esposte al rischio di corruzione 

ed inoltre la previsione degli strumenti che la società adotta per la gestione di tali 

rischi. La mappatura dei rischi è soggetta a revisione periodica e potrà essere 

modificata nelle aree e nei punteggi attribuiti, nonché nei presidi previsti per 

controllare la corruzione. 

Il Piano della Trasparenza, costituisce parte del suddetto ed indica le modalità di 

attuazione delle disposizione D.lgs n. 33/2013. In esso sono contenuti obblighi 

informativi che compendiano e completano molte attività già analizzate 

nell’ambito del piano Anticorruzione. 

 

Diffusione 
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Il presente Piano è trasmesso alla proprietà, in qualità di amministrazione pubblica 

vigilante sulla Società. Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di CTP spa 

nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”. 

Ai dipendenti e ai collaboratori sarà data comunicazione della pubblicazione sulla 

rete intranet affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. In ogni caso, 

per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione 

verrà affisso nella bacheca della Direzione Aziendale e negli altri Depositi. 

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire 

modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli 

organi nazionali o locali competenti. 

 

1.3 Il gruppo 

Le norme di riferimento relative alla prevenzione della corruzione e 

trasparenza si estendono, qualora ne ricorrano le condizioni, anche alle società 

partecipate secondo quanto sinteticamente esposto in tabella sottostante: 

 

 

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  

NON DI CONTROLLO  

E  

SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE SOCIETÀ 

CONTROLLATE DALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI  

 

art. 1 commi da 15 a 33 Legge 190/2012 

(limitatamente alle attività di pubblico 

interesse) 

 

 

D.lgs 33/2013 

(limitatamente alle attività di pubblico 

interesse) 

 

 

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in 

particolare quelle che svolgono attività strumentali che esulano dal concetto di 
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pubblico interesse, qualora la capogruppo, attraverso il suo Responsabile 

Prevenzione Corruzione, predisponga un’unica programmazione delle misure ex 

lege n. 190/2012, le società del gruppo stesso sono tenute a nominare un referente 

del RPC della capogruppo. 

Per quanto concerne invece gli adempimenti in termini di Trasparenza a carico 

della capogruppo rispetto alle proprie partecipate, è fatto obbligo alla prima di 

pubblicare, per ciascuna partecipata, i dati minimi ex.art.22 c.1 (lett.b), c.2, c.3, come 

di seguito esplicitato: 

 Ragione sociale 

 Sito web 

 Percentuale partecipazione della capogruppo 

 Attività svolte dalla partecipata 

 Attività affidate alla partecipata 

 Durata dell'impegno contrattuale 

 Onere complessivo annuo a carico dell'Amministrazione 

 Risultato bilancio ultimi tre anni 

 Numero dei rappresentanti della capogruppo presenti nell'organo di governo 

della partecipata 

 Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante 

della controllante 

 Amministratore delle partecipata 

 Trattamento economico complessivo dell’Amministratore partecipata 
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 Altri incarichi dell’Amministratore della partecipata 

 Trattamento economico dell’Amministratore della patecipata per altri 

incarichi 

 

COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI S.p.A - Capogruppo 

Capitale sociale:    Euro 7.842.000 i.v. 

Sede Legale:    Corso Salvatore D’Amato, 51 Arzano (Napoli) 

Partita IVA e codice fiscale:  01569570631 

REA CCIAA di Napoli:   543571 

AMMINISTRATORE UNICO 

Gaetano Ratto 

COLLEGIO SINDACALE 

Carlo Savoia - Presidente 

Annunziata Alfano - Sindaco effettivo 

Nicola Musto - Sindaco effettivo 

 

La società Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A., con sede in Arzano al Corso 

Salvatore D’Amato, 51 è stata costituita con Decreto del Presidente della Provincia 

di Napoli n° 217 del 27 marzo 2001 in seguito alla trasformazione del Consorzio 

Trasporti Pubblici. 

Il comma 16 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto il subentro della 

Città Metropolitana alle province omonime, con successione ad essa di tutti i 
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rapporti attivi e passivi. Pertanto nel 2015 la controllante è divenuta la Città 

Metropolitana di Napoli. 

L’attività sociale della Compagnia Trasporti Pubblici S.p.A. consiste nella gestione 

dei servizi di trasporto pubblico locale di persone per le linee in concessione 

nell’area metropolitana e provinciale di Napoli e Caserta. 

Nel 2014 la società CTP ha operato sulla base di 4 contratti di servizio, 

originariamente stipulati, ai sensi del previgente art. 23-bis della legge 133/2008 

così come modificato dalla legge 166/2009 (articolo poi abrogato con il 

referendum del 12 giugno 2011), di cui tre con la Provincia di Napoli (di cui uno per 

i servizi extraurbani della Provincia e due per i Comuni di Pozzuoli ed Acerra), ed 

uno con la Provincia di Caserta. CTP, attualmente risulta a capo di un gruppo così 

composto: 

 

SERVIZI TRASPORTI INTEGRATI - SpA. in Liquidazione 

Capitale sociale:   Euro 500.000 i.v. 

Sede Legale:   Corso Salvatore D’Amato, 51 – 80022 –Arzano (NA) 

Partita iva:    07932140630 

Azionisti:    C.T.P. S.p.A e Stm scpa in liquidazione 

Liquidatore   Giuseppa Accurso  

COLLEGIO SINDACALE 

Alessandro Gelormini - Presidente 

Roberto Perrone Capano - Sindaco 
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Alberto Nasti - Sindaco 

 

NA- MET Spa  

Capitale sociale:   Euro 125.055 i. v 

Sede Legale:   Corso Salvatore D’Amato, 51 – 80022 –Arzano (NA) 

Partita iva:   04367241215 

Azionisti:    C.T.P. spa e Viaggiare Domani Srl 

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE 

Ing. Salvatore Iovieno - Presidente 

Dott. Gaetano Ratto - Consigliere 

Ing. Antonio Di Cunzolo - Consigliere 

COLLEGIO SINDACALE 

Paolo Lista - Presidente 

Giuseppe Approvato – Membro 

Paolo di Martino  – Membro 

 

Società per la progettazione di infrastrutture di rifornimento e di depositi per flotte 

alimentate a metano, la gestione e manutenzione di depositi, autoveicoli e stazioni 

di servizio. Gestisce, inoltre, l’impianto di distribuzione a metano nel deposito di 

Arzano, a servizio della flotta CTP e provvede alla vendita di metano al pubblico. 
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CONTROLLATA: S.I.S. Srl 

Capitale sociale:  Euro 50.000 i. v. 

Sede Legal:   Corso Salvatore D’Amato, 51 – 80022 –Arzano (NA) 

Partita iva:   04750811210 

Azionisti:    C.T.P. 

ORGANO AMMINISTRATIVO 

Giusy Rurgo - Amministratore Unico 

 

Società di servizi per l'impresa e lo sviluppo che opera nel settore della consulenza 

organizzativa e nello sviluppo e gestione delle Risorse Umane ed ha per oggetto la 

promozione e la realizzazione di iniziative di politica attiva del lavoro e di sviluppo 

culturale, sociale ed economico anche attraverso attività di formazione del 

personale in termini di tutela e di impegno sociale. 
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1.4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO 

Sono state individuate le attività di seguito descritte rientranti nelle 

cosiddette aree di rischio indicate nella legge n. 190/2012, art. 1 comma 16. 

L’insieme dei processi considerati evidentemente hanno una diversa gradazione 

di rischio e pertanto, al fine di predisporre i necessari protocolli, si è reso necessario 

valutare la rischiosità intrinseca di ogni processo e la diversa esposizione dei vari 

settori aziendali ed uffici. 

In ossequio alla metodica di calcolo descritta negli allegati al P.N.A. elaborato dal 

Dipartimento Funzione Pubblica, la valutazione del livello di rischio nelle diverse 

aree si articola in 5 classi di rischiosità, risultanti dalla considerazione della 

probabilità ed impatto del processo valutati dai Responsabili di area individuati. 

Attraverso la somministrazione ai Responsabili di area di rischio dei questionari 

elaborati dal dipartimento della funzione pubblica (all.5 al PNA) sì è giunti alla 

valutazione dei rischi specifici, identificando il rischio residuo, considerati i presidi e 

le misure adottate in azienda per contrastare il rischio potenziale di corruzione. 

 

VALORI E FREQUENZA PROBABILITÀ 

0  nessuna probabilità  

1  improbabile  

2  poco probabile  

3  probabile  

4  molto probabile  

5  altamente probabile  
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VALORI E FREQUENZA IMPATTO 

0  nessuna probabilità  

1  improbabile  

2  poco probabile  

3  probabile  

4  molto probabile  

5  altamente probabile  

 

VALORE LIVELLO RISCHIO 

 

0  nullo  

> 0 ≤ 5  scarso  

> 5 ≤ 10  moderato  

> 10 ≤ 15  rilevante  

15 ≤ 20  elevato  

> 20  critico  
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A.ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE 

Struttura Competente: Risorse Umane 

Rientrano in quest’area le attività relative alla costituzione o modificazione di 

rapporti di lavoro autonomo o subordinato. Incarichi di collaborazione nonché 

progressioni di carriera: 

1. Reclutamento  

2. Progressioni di carriera  

Rientrano inoltre tra i compiti della funzione l’irrogazione di sanzioni, disposte dal 

responsabile per la trasparenza, per mancata comunicazione dei dati richiesti dalla 

norma. 

 

Attività: programmazione e attivazione di rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato; è da far riferimento all’attività che precede la fase della 

programmazione e quella dell’attivazione di procedure di selezione. Sono altresì 

rilevanti i processi relativi a trasformazioni o modificazioni di rapporti già in essere 

con la Società. 

Inoltre sono considerati il processo di selezione, assunzione, retribuzione e 

valutazione dei dipendenti e dei meccanismi di incentivazione del personale. 

 

1. Reclutamento 

Livello di rischio  

Probabilità 1,8 



 
17 

 

Impatto 1,8 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (3,2)  

Misure adottate per prevenire il rischio: Rispetto della PE10, Requisiti oggettivi 

posti nel bando di assunzione pubblica, evidenza pubblica del bando su testate 

giornalistiche e sul sito internet aziendale, modalità di valutazione delle prove e 

titoli rigidamente predeterminati (lettore ottico con risposte chiuse) senza 

discrezionalità nelle prove di valutazione, misure previste nel MOG 231. 

 

2. Progressioni di carriera  

Livello di rischio  

Probabilità 2,7 

Impatto 1,75 

Valutazione complessiva Scarso (4,8) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Rispetto della PE10, Requisiti oggettivi 

posti nel bando di selezione interna, modalità di valutazione delle prove e titoli 

rigidamente predeterminati, misure previste nel MOG 231. 

 

B.AREA AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE e SERVIZI 

Struttura Competente: Approvvigionamenti 

Rapporti con operatori economici 

Contatti con gli operatori economici in qualche modo interessati ad effettuare 

forniture di beni e servizi alla Società; si fa riferimento ai contatti con gli operatori 
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economici sia durante la fase di ideazione e programmazione delle forniture, lavori, 

servizi, che in quelle successive di affidamento ed esecuzione. Si tratta dell’attività 

di selezione e di gestione del processo di procurement di beni e servizi. 

 

Definizione oggetto dell’affidamento; individuazione dello strumento/istituto 

per l’affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; 

valutazione delle offerte; verifiche eventuali anomalie delle offerte; procedure 

negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando;  

 

Si tratta dell’attività propedeutica all’espletamento delle gare, alla qualificazione 

e selezione dei fornitori di beni (es. materiale rotabile, impianti, attrezzature, servizi, 

ecc.), della negoziazione/stipulazione dei contratti nel rispetto della normativa 

vigente. L’oggetto di gara può essere diverso a seconda della tipologia di 

forniture, lavori, servizi, e quindi occorre vigilare perché sia individuato in modo 

tale da non vanificare il principio di concorsualità. 

 

Controlli sull’esatto adempimento e gestione dell’esecuzione; redazione del 

cronoprogramma; varianti in corso di esecuzione del contratto; proroghe, 

subbappalto; rimedi delle controversie. 

L’esatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto è essenziale. E’ 

assolutamente necessario il controllo sulla qualità e quantità nonché sul rispetto dei 

termini di esecuzione. 
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1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

Livello di rischio  

Probabilità 3 

Impatto 1,25 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (4,8) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Rispetto delle PQ30, PQ31, PQ34, PI04, 

controllo gestione contratti (ods); misure previste nel MOG 231. 

 

3. Requisiti di qualificazione  

4. Requisiti di aggiudicazione  

Livello di rischio  

Probabilità 3 

Impatto 1,7 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (4,1) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Codice degli appalti, capitolati tecnici; 

Procedure di qualità di riferimento; misure previste nel MOG 231. 

 

5. Valutazione delle offerte  

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Livello di rischio  

Probabilità 2,66 
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Impatto 1,25 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (3,3) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Codice degli appalti, capitolati tecnici; 

misure previste nel MOG 231. 

 

7. Procedure negoziate  

8. Affidamenti diretti  

9. Revoca del bando  

Livello di rischio  

Probabilità 2,66 

Impatto 1,75 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (4,7) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Leggi e regolamenti interni, ragioni di 

opportunità, mancanza di vantaggi economici per l’azienda, assenza di 

partecipanti alla gara; misure previste nel MOG 231 

 

10. Redazione del cronoprogramma di esecuzione del contratto  

Livello di rischio  

Probabilità 2,83 

Impatto 1 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (2,8) 
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Misure adottate per prevenire il rischio: Reportistica periodica dei responsabili 

gestione contratto; misure previste nel MOG 231. 

 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto  

Livello di rischio  

Probabilità 3,66 

Impatto 1,75 

Valutazione complessiva del rischio Moderato (6,4) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Reportistica periodica dei responsabili 

gestione contratto; misure previste nel MOG 231. 

 

12. Subappalto  

Livello di rischio  

Probabilità 2,83 

Impatto 1,75 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (4,95) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Accertamenti subappaltatore (codice 

appalti) regolamenti; misure previste nel MOG 231. 

 

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

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 

Livello di rischio  
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Probabilità 3,33 

Impatto 1,75 

Valutazione complessiva del rischio Moderato (5,83) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Applicazioni penali, accordi e transazioni, 

piani di rientro; misure previste nel MOG 231. 

 

C. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE O 

VINCOLATO 

CTP, al pari di molte società di TPL a totale partecipazione pubblica risulta essere 

sovente destinataria di provvedimenti anziché autorità imponente. Risulta quindi 

categoria residuale per le aziende del settore, a meno che esse non gestiscano aree 

di parcheggio, stalli e similari. 

L’all.n.2 al P.N.A. elaborato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica annovera 

questa come una delle quattro aree di rischio minime obbligatoria, ma la normativa 

si riferiva in principio chiaramente alla P.A. e pertanto nella successiva 

interpretazione estensiva che è stata data alla L.190/2012, l’obbligatorietà è 

praticamente ridotta al minimo se applicata alle realtà quali CTP. 

Potrebbero essere considerate in tale ambito, ma l’ipotesi è ancora al vaglio 

interpretativo delle autorità competenti ed associazioni di categoria, le 

sponsorizzazioni o sovvenzioni di valore superiore a 1000 euro. 

 

D.BILANCIO E FINANZE 
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Struttura Competente: Amministrazione  

Attività: Trattasi dell’intera materia di natura contabile, economica e finanziaria, 

della società, tra cui: Registrazione fatture, mandati di pagamento, pagamento di 

tasse e tributi, assegni di mantenimento, pagamenti a professionisti, salari e 

stipendi, stipendi ai Dirigenti, gestione fondo cassa. 

Inoltre l’attività si estende alle politiche di bilancio attuate attraverso la 

predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico riguardo la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della società ; inoltre sono contemplate 

operazioni sul capitale sociale da parte degli organi societari o di terzi. 

 

Gestione contabile 

Livello di rischio  

Probabilità 3 

Impatto 2,3 

Valutazione complessiva del rischio Moderato (6,9) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Procedure di qualità di riferimento e 

relativi allegati. Attività di audit interno; attività di monitoraggio e controllo del 

collegio sindacale; attività di revisione del bilancio da parte dei revisori contabili; 

misure previste nel MOG 231. 

 

E. ESERCIZIO 

Struttura Competente: Esercizio 
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Attività’: l’erogazione puntuale, efficiente ed efficace del pubblico servizio di 

trasporto, proprio per il suo carattere di “pubblico interesse”, impatta 

notevolmente sulla collettività. I principali processi monitorati sono: richiesta e 

gestione dei finanziamenti da parte degli Enti Pubblici, presentazione dei dati 

consuntivi alla proprietà, acquisizione del servizio di TPL, progettazione e modifica 

delle linee e degli orari, ottimizzazione dei turni. 

Il processo funzionale e produttivo di quest’area si declina nelle seguenti sotto-

attività: 

1. Stipula dei contratti con enti committenti 

2. Progettazione del servizio 

3. Programmazione del servizio 

4. Gestione operativa del servizio 

5. Consuntivazione d’esercizio (suddivisa in parte tecnica ed amministrativa) 

6. Controllo dei dati 

Queste fasi del processo sono ben rappresentate e controllate all’interno delle 

procedure di qualità, come richiamate al successivo punto 1.5.7 

E’ importante specificare che lo schema di contratti di servizio attualmente 

vigente è imposto dalla normativa regionale e non lascia margini di potere 

contrattuale all’azienda esercente ed ai suoi rappresentanti. 

 

1.Progettazione del servizio 

Livello di rischio  
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Probabilità 2,00 

Impatto 1,2 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (2,4) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Osservanza dei processi indicati nella 

PQ50 e relativi allegati per il monitoraggio e controllo dei dati; misure previste nel 

MOG 231. 

 

2.Gestione Operativa del servizio 

Livello di rischio  

Probabilità 2,00 

Impatto 2,00 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (4) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Osservanza dei processi indicati nella 

PQ54 e relativi allegati per il monitoraggio e controllo dei dati; misure previste nel 

MOG 231. 

 

F. MANUTENZIONE 

Struttura Competente: Manutenzione 

Attività’: impatta sui processi propedeutici e funzionali al corretto espletamento 

del servizio di “pubblico interesse”. Rivestono un ruolo di particolare valore 

strategico: la manutenzione programmata (individuazione delle anomalie e guasti), 

l’analisi del guasto e valutazione degli interventi, l’approntamento del mezzo, la 
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manutenzione preventiva programmata (programmazione e gestione), 

l’acquisizione dei veicoli, la pianificazione del loro inserimento nel parco, il 

collaudo. 

Manutenzione correttiva, preventiva e programmata 

Approntamento mezzi 

Livello di rischio  

Probabilità 3,3 

Impatto 1 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (3,3) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Procedura di qualità 41, 42 e 43; gestione 

informatizzata con sistema SAP, attività di audit interno; misure previste nel MOG 

231. 

 

Inserimento mezzi in autoparco 

Livello di rischio  

Probabilità 2,3 

Impatto 1 

Valutazione complessiva del rischio Scarso (2,3) 

Misure adottate per prevenire il rischio: Procedura di qualità pq52; gestione 

informatizzata con sistema SAP, attività di audit interno; misure previste nel MOG 

231. 
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1.5. LE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Gli obiettivi contenuti nelle misure di prevenzione del rischio hanno come obiettivo: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

1.5.1. Sistema di controllo. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione 

della corruzione 

La Responsabilità afferisce essenzialmente al nominato Responsabile della 

prevenzione della corruzione. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione 

del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali 

fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse. 

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce oltre che 

l’eventuale commissione di un reato: 

 illecito disciplinare quando commessa da dipendenti della Società; 

 grave inadempimento contrattuale, quando commessa da collaboratori, da 

consulenti e fornitori che svolgono attività in maniera rilevante o continuativa 

per conto o nell’interesse della Società. In forza di tale inadempimento, la 

Società sarà legittimata a risolvere il contratto con gli stessi con effetto 

immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, salve le 

eventuali azioni per ulteriore danno. 
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 fonte di responsabilità ex articolo 2392 del Codice Civile per i componenti del 

CDA 

 fonte di responsabilità ex articolo 2407 del Codice Civile per i componenti del 

Collegio Sindacale 

 

Tutti i dipendenti mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il 

verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti. 

 

1.5.2. Codice di comportamento ed altri regolamenti 

Il personale dell’Azienda è inserito nel CCNL Autoferrontranvieri e soggetto a tutti 

gli adempimenti previsti dallo stesso contratto e dal R.D. 148 del 30/01/1931. 

L’Azienda ha adottato il Codice di Comportamento con delibera C.d.A. per 

assicurare, le azioni dei dipendenti verso la legalità. 

Per la contestazione, l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione di sanzioni 

disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e 

competenze, al management della Società.  

Il sistema sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nel Regolamento 

All. A) al R.D. 148/1931. Ai fini dell’applicazione del provvedimento sanzionatorio, 

vengono presi in considerazione i seguenti aspetti: 

 l’intenzionalità del comportamento; 

 il grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 
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 il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali 

precedenti disciplinari di portata simile; 

 le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta; 

 il coinvolgimento di altre persone; 

 la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società 

del comportamento illecito. 

Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti (ai sensi dell’art. 37 del 

citato Regolamento): 

a) la censura, che è una riprensione per iscritto; 

b) la multa che può elevarsi fino all'importo di 4 ore di retribuzione; 

c) la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi a 15 giorni od in 

caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni; 

d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la 

durata di tre o sei mesi ; 

e) la retrocessione; 

f) la destituzione. 

E’ fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei 

danni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 Regolamento All. A) al R.D. 

148/1931. 

Completano il quadro i seguenti documenti: 

 Modello 231/01 

 Codice etico di acquisto di beni e servizi 

 Regolamento di affidamento degli incarichi di collaborazione 
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 Regolamento per l’assunzione del personale 

 Regolamento spese in economia e gare sub-europee 

 

1.5.3. Conflitto di interesse 

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, la Società adotta 

misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di 

formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente 

esposte a rischio. Le singole attività a rischio di corruzione sono indicate ai 

paragrafi precedenti. 

Coloro che partecipano alla formazione della volontà devono dichiarare 

l’inesistenza di conflitti d’interesse, seppure potenziali; sussiste conflitto di 

interesse anche nel caso di rapporti negoziali tra Amministratore, dipendente e 

appaltatore sia in corso che esauriti da non oltre un triennio. 

E’ richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di 

interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo 

anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal codice 

disciplinare e dal codice di comportamento. La segnalazione deve essere redatta 

per iscritto e inviata al proprio Responsabile di Unità Complessa. 
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1.5.4.Tutela del dipendente che segnala illeciti 

I dipendenti tutti hanno l’obbligo di segnalare al Responsabile di Unità Complessa 

di appartenenza qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le 

motivazioni della stessa. 

Le segnalazioni che dovessero risultare assolutamente infondate daranno luogo, 

ove applicabili, a procedimenti sanzionatori previsti dalla legge. 

 

1.5.5.Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi di cui al D.lgs n.39 del 2013 

La società verifica l’insussistenza d’ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità 

degli incarichi dei organi amministrativi della Società ai sensi del d.lgs. n. 39 del 

2013. 

L’accertamento avviene al momento del conferimento dell’incarico mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato, pubblicato sul 

sito istituzionale della società. 

 

1.5.6. Rotazione o misure alternative (Segregazione delle funzioni) 

Per espressa previsione da parte di ANAC “la rotazione delle funzioni non deve 

tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui 

sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”…. specificando poi che ci si 

può riferire alla “segregazione” delle funzioni attribuendo quindi a soggetti 

diversi, per ciascun processo, i compiti di: 
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 svolgere istruttorie e accertamenti 

 adottare decisioni 

 attuare decisioni prese 

 effettuare verifiche 

Questo principio appare molto evidente in CTP e permea come ratio comune 

l’intero sistema delle Procedure di Qualità, ispirate proprio ad una netta e definita 

definizione dei compiti che costituiscono il processo. 

 

1.5.7. Procedure di Qualità ISO9001 

Le PQ adottate in CTP rappresentano, oltre quanto specificato al punto precedente, 

un ottimo presidio per il controllo dei processi relativamente alla Aree di Rischio 

precedentemente previsti. Allo scopo ci si potrà riferire alle seguenti PQ: 

Aree di rischio individuate 

Procedure di 

riferimento TITOLO 

Personale PE 10 gestione del personale 

      

Gare e Contratti PQ31 Gestione gare pubbliche 

  PQ30 Gestione approvvigionamenti di beni e servizi 

  PQ34 Gestione contratti 

 PI 04 affidamenti incarichi esterni tramite professionisti 

      

Bilancio e Finanze PQ19 Gestione contabile 

      

Esercizio PQ20 relazione con enti pubblici e gestione contratti di servizio 

  PQ50 progettazione del servizio 

  PQ54 gestione operativa del servizio 
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Manutenzione PQ43 manutenzione correttiva 

  PQ41 approntamento mezzi 

  PQ42 manutenzione preventiva e programmata 

  PQ52 inserimento mezzi in autoparco 
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1.5.8.Comunicazione e Formazione 

Gli interventi, in termini di comunicazione e formazione, hanno l’obiettivo di far 

conseguire ai dipendenti conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti 

conseguenti relativi a: 

 normativa in tema di trasparenza e anticorruzione; 

 piano triennale anticorruzione e trasparenza; 

 codice di comportamento dei dipendenti; 

 

L’Azienda concorderà un aggiornamento continuo sulle misure e sulle disposizioni 

applicabili nei suddetti ambiti. I Responsabili di Unità Complessa, coadiuvati dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individueranno il personale 

impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione a specifici 

percorsi formativi. 

 

2.9.Piano per la Trasparenza e integrità (rinvio al capitolo successivo) 
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SECONDA PARTE 

PIANO PER LA TRASPARENZA e l’INTEGRITA’ 

 

2.1 Premessa 

L’attuazione del “Piano per la trasparenza” da parte della Società avviene 

attraverso il recepimento della dell’art.35 L. n. 190/2012 che ha dato delega per la 

costituzione del D.lgs n. 33/2013. 

Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società da esse controllate ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente all’attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione Europea, devono adempiere agli 

obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013 (Delibera Anac n. 77/2013). 

 

La Civit (Delibera n. 65/2013) ha ritenuto applicabile alle società di cui sopra gli 

articoli 14 e 15 del Dlgs n.33/2013. Inoltre nella Delibera Civit n. 50/2013 si 

prevedono ulteriori obblighi di trasparenza che sono considerati mera applicazione 

degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1 commi da 15 a 33 della L.190/2012. 

 

Il D.Lgs n.33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 

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

parte delle pubbliche amministrazioni”, predisposto in attuazione dei principi e 

criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, 
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n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, riordina, in un unico corpo 

normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di 

informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, 

susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la 

materia in argomento. 

 

Gli obblighi di trasparenza, anche prescritti dalla L. 190/2012, si rifanno ad un 

concetto di trasparenza che si esprime in termini di "accessibilità totale": 

pubblicazione e diritto di accesso, il tutto tramite l’utilizzo della strumentazione 

informatica (internet e mail). 

Il concetto di trasparenza, indica: 

 ampliamento del diritto di accesso agli atti, declinato quale apertura delle PA 

alle legittime richieste degli interessati in base ai criteri e limiti della L. 

241/1990 e veicolato ulteriormente dal mezzo informatico; 

 trasparenza apprezzabile attraverso la pubblicazione aperta nei siti web 

istituzionali, che attiene alle informazioni proprie della singola 

amministrazione su organizzazione, funzionamento, procedure di selezione e 

gestione delle risorse. 

 

L’attività di trasparenza è garantita, senza violare i limiti previsti dalla legge 

attraverso la pubblicazione, sul sito web della Società, delle informazioni relative 
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alla stessa e alle attività, onde favorire forme diffuse di controllo dell’azione 

amministrativa e contribuire alla vigilanza sul rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità. 

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, pertanto, è stata inserita 

nella home page del sito istituzionale www.ctp.na.it un’apposita sezione 

denominata “Amministrazione trasparente”, organizzata in sotto-sezioni “ad 

albero”(paragrafo successivo 2.2) e sono contenuti dati, informazioni e documenti 

oggetto di pubblicazione, per i quali viene garantita la piena accessibilità, nel 

rispetto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale anticorruzione. 

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso della società intende incentivare 

la partecipazione dei cittadini per: 

 assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e 

qualitative, nonché le modalità di erogazione; 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

 sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della 

performance per consentirne il miglioramento. 

 

E’ garantito il diritto di chiunque di accedere al sito di direttamente e 

immediatamente senza necessità di autenticazione ed identificazione e di 

conoscere e fruire gratuitamente delle informazioni in esso riportate. 

La pubblicazione delle informazioni sul sito web aziendale avviene nel rispetto sia 

delle prescrizioni in materia di trasparenza (D.Lgs.n.33/2013) che dei 25 limiti in 
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materia di riservatezza di dati personali e sensibili (D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 

s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali). 

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla 

normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e 

d.lgs.36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i 

quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali “.Linee Guida Garante privacy in materia di 

trattamento dei dati personali. 

 

2.2 La struttura “Amministrazione Trasparente” 

La struttura, deve essere pubblicata sul sito in maniera “rigida”ma chiaramente va 

poi popolata di dati e documentazione in modo “calzante” alla realtà delle 

singole aziende tenute all’adozione della stessa. Pertanto, ai sensi della normativa 

di riferimento, le sezioni dovranno essere pedissequamente riproposte sul sito 

istituzionale di CTP, benché alcune sezioni non saranno alimentate in quanto non 

attinenti con la realtà specifica aziendale. Di seguito lo schema di riferimento 

“customizzato” su CTP da pubblicare, per espressa volontà normativa (art.9 

d.lgs.33/13), alla voce “Amministrazione Trasparente”. Chiunque ne abbia 

interesse potrà visualizzare il contenuto delle relative sezioni. 
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Struttura "amministrazione trasparente" d.lgs 33/13 sito CTP 

Denominazione Denominazione Contenuti   

sotto-sezione sotto-sezione (riferimento al decreto) applicabilità 

Disposizioni generali  

Programma per la 

Trasparenza e l'integrità 
art. 10, c. 8, lett. a) si 

Atti generali                art. 12, c. 1, 2 si 

Oneri informativi per 

cittadini e imprese      
art. 34, c. 1, 2 no 

Organizzazione 

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

art. 13, c. 1, lett. a) si 

art. 14 si 

Irrogazione Sanzioni per 
mancata comunicazione 

dei dati 

art. 47 si 

Rendiconti gruppi 
consiliari regionali, 

provinciali,  

art. 28, c. 1 no 

Articolazione degli uffici art. 13, c. 1, lett. b), c) si 

Telefono e posta 

elettronica 
art. 13, c. 1, lett. d) si 

Consulenti e collaboratori   art. 15, c. 1, 2 si 

Personale 

Incarichi amministrativi di 

vertice 

art. 15, c. 1, 2 si 

art. 41, c. 2, 3 no 

Dirigenti 

art. 10, c. 8, lett. d) no 

art. 15, c. 1, 2, 5 si 

art. 41, c. 2, 3 no 

Posizioni organizzative art. 10, c. 8, lett. d) si 

Dotazione organica art. 10, c. 1, 2 si 

Personale non a tempo 
indeterminato 

art. 17, c. 1, 2 si 

Tassi di assenza art. 16, c. 3 si 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 
art. 18, c. 1 si 

Contrattazione collettiva art. 21, c. 1 si 

Contrattazione integrativa art. 21, c. 2 no 

OIV art. 10, c. 8, lett. c) no 
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Bandi di concorso   art. 19 si 

Performance 

Piano della Performance  art. 10, c. 8, lett. b) no 

Relazione sulla 

Performance 
art. 10, c. 8, lett. b) no 

Ammontare complessivo 

dei premi 
art. 20, c. 1 si 

Dati relativi ai premi art. 20, c. 2 si 

Benessere organizzativo art. 20, c. 3 no 

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati 

art. 22, c. 1, lett. a) no 

art. 22, c. 2, 3 no 

Società partecipate 

art. 22, c. 1, lett. b) si 

art. 22, c. 2, 3 si 

Enti di diritto privato 
controllati 

art. 22, c. 1, lett. c) no 

art. 22, c. 2, 3 no 

Rappresentazione grafica art. 22, c. 1, lett. d) si 

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

art. 24, c. 1 si 

Tipologie di procedimento art. 35, c. 1, 2 si 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 
art. 24, c. 2 si 

Dichiarazioni sostitutive e 
acquisizione d'ufficio dei 

dati 

art. 35, c. 3 no 

Provvedimenti 

Provvedimenti dirigenti      art. 23 si 

Provvedimenti organi 
indirizzo-politico      

art. 23 si 

Controlli sulle imprese   art. 25 no 

Bandi di gara e contratti   art. 37, c. 1, 2 si 

Sovvenzioni, contributi, Criteri e modalità art. 26, c. 1 si 

Sussidi, vantaggi economici 

Atti di concessione 

art. 26, c. 2 si 

  art. 27 si 

Bilanci 

Bilancio preventivo e 

consuntivo 
art. 29, c. 1 si 

Piano degli indicatori e 

risultati attesi di bilancio  
art. 29, c. 2 si 
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Beni immobili e gestione 
patrimonio  

Patrimonio 

immobiliare       
art. 30 si 

Canoni di locazione o 

affitto 
art. 30 si 

Controlli e 
rilievi sull'amministrazione 

  art. 31, c. 1 no 

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 

standard di qualità 
art. 32, c. 1 si 

Costi contabilizzati 

art. 32, c. 2, lett. a) no 

art. 10, c. 5 no 

Tempi medi di erogazione 

dei servizi 
art. 32, c. 2, lett. b) no 

Liste di attesa art. 41, c. 6 no 

Pagamenti 

dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti 
art. 33 si 

IBAN e pagamenti 

informatici 
art. 36 no 

Opere pubbliche   art. 38 no 

Pianificazione e governo 
del territorio 

  art. 39 no 

Informazioni ambientali   art. 40 no 

Strutture sanitarie private 
accreditate 

  art. 41, c. 4 no 

Interventi straordinari e di 
emergenza 

  art. 42 no 

 

Il suddetto schema resta suscettibile di eventuali ulteriori modifiche per quanto 

attiene l’applicabilità, in quanto ancora oggetto di confronto tra ANAC e 

associazioni di categorie. 

Sulla scorta di tale struttura, al di là delle specifiche richieste dalla normativa per la 

modalità di produzione dei singoli dati, appare opportuno effettuare alcune 

precisazioni: 
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Bandi di gara e contratti 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno 

precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a 

fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale 

tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente 

consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione 

appaltante e per regione. 

 

Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico (art.14), 

titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza (art.15). 

L’adempimento degli obblighi previsti ai suddetti articoli ha suscitato non poche 

perplessità per il grado di analiticità con cui vengono richieste informazioni 

patrimoniali e reddituali relativamente ai soggetti di cui sopra. Fondamentalmente 

la documentazione richiesta impatta anche su aspetti patrimoniali e finanziari 

privati non collegati all’attività propria svolta dai soggetti nella società sottoposta 

agli obblighi informativi. 

Allo stato però ANAC ha ribadito con fermezza, rispondendo anche alle 

osservazioni dell’associazione di categoria ASSTRA, l’obbligatorietà di tali 

pubblicazioni. 

 



 
43 

 

Accesso civico. Il D.Lgs.n.33/2013 ha introdotto l’istituto dell’accesso civico 

(art.5), quale strumento a disposizione del cittadino nel caso in cui nella Sezione 

della home page denominata “Amministrazione Trasparente” del sito della 

Società non risultino presenti quei documenti, dati ed informazioni che, ai sensi 

della disciplina vigente in materia di trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono 

tenute a pubblicare. L'istituto dell'accesso civico, quindi, resta distinto da quello 

dell'accesso amministrativo ex legge n.241/1990 e s.m.i., dal momento che non 

riguarda tutte le informazioni accessibili, ma solo quelle soggette ad obbligo di 

pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi del citato d.lgs. n.33/2013. 

E’ prevista, all’art.10, la nomina di un Responsabile del potere sostitutivo di cui 

al paragrafo successivo. In caso di ritardo nella richiesta di accesso, il richiedente 

può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che provvede entro un termine non 

superiore alla metà di quello originariamente previsto di 30 gg. 

Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

Viene redatta sulla base di modelli previsti in allegato al P.N.A elaborato dal 

Dipartimento per la Funzione Pubblica. Essa reca i risultati dell’attività di 

prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal P.N.A. e dando conto delle 

misure già adottate in attuazione al presente piano.  

 

Performance e obiettivi strategici. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, la 

Società si impegna a pubblicare eventuali dati ulteriori che saranno individuati 
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dall’Organo di indirizzo Politico, alla data del 31 gennaio di ciascun anno, in 

funzione delle attività di maggior richiamo o, più in generale, delle attività aziendali 

e gestionali meritevoli di essere resi noti mediante pubblicazione 

 

Società partecipate 

L’art. 22 prevede obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni le quali sono 

chiamate a rendere note sui siti le proprie partecipazioni in enti e società 

Le informazioni inerenti il gruppo sono indicate all’interno della sotto-sezione 

“società Partecipate” per le società controllate da CTP ai sensi dell’art. 2359 cc. 

L’ANAC ricorda (delibera 8/2015) che, in ogni caso, le società e gli enti in controllo 

pubblico sono tenute a comunicare le informazioni di cui all’art. 22, co. 2, del 

d.lgs. n. 33 del 2013 ai soci pubblici, così come gli amministratori societari 

comunicano i dati concernenti il proprio incarico, pena la sanzione pecuniaria 

prevista dall’art. 47 del medesimo decreto. 

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti al gruppo societario, qualora 

sia stata predisposta un’unica programmazione delle misure L.n.190/2012 da 

parte del RPC della capogruppo, esse comunque tenute a nominare almeno un 

referente del R.P.C. della capogruppo.  
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2.3 Gli Attori 

 

Organo di indirizzo politico. 

Condivide, con il Responsabile, ed approva gli obiettivi strategici in materia di 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza contenuti nel Programma triennale della 

trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti contenenti. 

 

Responsabile della Trasparenza 

Al fine di dare attuazione al combinato disposto dell’art. 1, comma 7 della Legge 

n.190/2012 e dell’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, l’A.U. ha nominato con delibera 

n.18 del 09.03.2015 il Responsabile della trasparenza individuato nella figura del 

Direttore Generale. 

Il Responsabile per la trasparenza: 

 svolge 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; 

 provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

 controlla e assicura la regolare attuazione dell“accesso civico”; 
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 segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in 

materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai Responsabili di 

Unità Complesse, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

 segnala altresì gli inadempimenti al Consiglio di Amministrazione ai fini 

dell'attivazione delle altre forme di responsabilità e all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 

Responsabili di Unità complesse 

 adempiono agli obblighi di cui al presente Programma; 

 garantiscono, al Responsabile, il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti; 

 garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 

tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità dei dati e delle 

informazioni; l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai 

documenti originali, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità 

delle informazioni pubblicate; 

 segnalano al ‘Responsabile’ gli atti o i fatti accaduti nell’esercizio 

dell’attività, nell’ambito di competenza, tali da comportare 

l’aggiornamento del “Programma”. 
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Responsabile del Potere Sostitutivo 

Per quanto attiene la nomina, la norma richiama, per il titolare del potere 

sostitutivo l’art. 2 comma 9-bis della legge 241/90 che fa riferimento a figure 

apicali nominate dall’organo di amministrazione o, in mancanza, al dirigente 

generale o al dirigente del settore o al funzionario più elevato in grado.  

Di tale nomina viene data pubblicità sul sito istituzionale. 
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2.4 Processo di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

Integrità. 

 

L’individuazione dei Responsabili per la pubblicazione e aggiornamento dei 

dati. 

Tutti i Responsabili delle singole Strutture Organizzative, di concerto con il 

Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, sono tenuti a garantire il tempestivo e 

regolare flusso delle informazioni da pubblicare, per la parte di competenza, ai fini 

della trasparenza e della integrità dell’azione amministrativa e a controllare il 

rispetto e l’attuazione di detti principi da parte di tutti i dipendenti. 

 

Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi 

In linea di principio la tempistica di pubblicazione dei dati, dall’adozione del 

provvedimento alla conclusione dell’evento, è determinata in funzione della 

natura del processo e della informazione stessa. 

Le specifiche richieste di pubblicazione previste al D.lgs 33/13 e L.190/12 inerenti 

dati, notizie, documenti, tabelle e relativi allegati sul sito istituzionale aziendale, 

determinano una necessaria e costante interfaccia tra la Comunicazione Esterna ed 

i rispettivi settore competenti che consenta di procedere all’aggiornamento dei 

dati richiesti dal D.lgs 33/13 nonché L.190/12, con una tempistica coerente con gli 

obiettivi di trasparenza.  
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Il sistema di monitoraggio 

Il Responsabile della Trasparenza effettua, congiuntamente ai Responsabili di Unità 

Complessa, nella loro qualità di referenti, il monitoraggio circa la correttezza dei 

dati pubblicati e la tempestività della pubblicazione stessa. 

Tale monitoraggio, prevede la verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel 

Programma al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di 

sviluppo della cultura dell’Integrità. 

 

Un ruolo di impulso e verifica spetta all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 

che ha il compito di riferire annualmente all’A.U. in merito alla propria attività 

d’indagine su trasparenza e corruzione. 

 


