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CAPITOLO I - PREMESSA 

  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) ai sensi della L. 190/2012 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione", ha disposto l’obbligo per tutti gli 
Enti pubblici di adottare un programma e un piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di 
controllo e di prevenzione, estendendo il provvedimento anche alle società a partecipazione pubblica 
ad integrazione del D.Lgs. 231/01. Le Linee guida ANAC, approvate con determinazione n. 
1134/2017, hanno precisato che le società ed enti di diritto privato sono tra i soggetti tenuti 
all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. In relazione alla dimensione 
e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi 
rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione ed attuazione 
delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. 
La novazione normativa ha visto inoltre la Delibera A.N.AC. del 26 giugno 2019, n. 586 recante 
“Integrazioni e modifiche della Delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis 
e 1-ter del D.Lgs. 14 marzo2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 
gennaio 2019”, con cui l’Autorità intende fornire precisazioni sulla Delibera 1134/2017 in merito a 
criteri e modalità di applicazione dell’art. 14, co. 1, 1-bise 1-ter del D.Lgs. 33/2013 alle 
Amministrazioni Pubbliche e agli enti cui all’art. 2-bis del medesimo Decreto, alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio2019, Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato 
con DeliberaA.N.AC. del 13 novembre2019, n. 1064, con cui l’Autorità ha concentrato la propria 
attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, consolidando in un unico atto di 
indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi. 
 
Il presente PTPC costituisce uno strumento di programmazione di misure di prevenzione della 
corruzione e della illegalità, al fine di attuare la complessiva strategia di prevenzione del rischio 
all'interno dell'azienda. Il Piano si fonda sui principi relativi alla gestione del rischio indicati nel PNA, 
e nei relativi aggiornamenti, di seguito riportati. 
 
La gestione del rischio di corruzione: 
a) viene condotta in modo da realizzare l’interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla 
trasparenza. Non è un processo formalistico né un mero adempimento burocratico; 
b) è parte integrante del processo decisionale. Non è un’attività meramente ricognitiva, ma supporta 
concretamente la gestione, con particolare riferimento all’introduzione di efficaci strumenti di 
prevenzione ed interessa tutti i livelli organizzativi; 
c) è realizzata assicurando l’integrazione con altri processi di programmazione e gestione al fine di 
porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione 
adottata. Detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi della Società; 
d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato, deve tendere alla completezza 
e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, dall’altro, deve tener conto 
dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi; 
e) implica l’assunzione di responsabilità. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e 
trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più opportune modalità di 
valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli 
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organi di indirizzo ossia l’Amministratore Unico ed il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (RPCT); 
f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno dell’azienda, nonchè di 
quanto già attuato (come risultante anche dalla relazione del RPCT). E’ un processo trasparente e 
inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed 
esterni; 
g) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione, 
non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle 
qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo. 
La programmazione del processo di gestione del rischio 2021-2023, fondata sui principi sopra indicati, 
prende avvio dal Modello (Mod. 231) e dalle risultanze degli esiti dei monitoraggi dei precedenti piani 
anticorruzione.  
Per dare integrale attuazione alle Linee Guida contenute nell'aggiornamento PNA, con riferimento alla 
mappatura, integrale e completa, di tutti i processi (inclusi i procedimenti) della Società, il piano di 
SO.SVI.MA. S.p.A.  è affrontato come un processo continuativo che al cambiare delle scelte 
organizzative, sempre tese alla migliore efficienza ed efficacia dei servizi, dovrà mutare.  
 

I.1 Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

La L. 190/2012, all’art. 1, co. 8, dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo della Società, del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il presente Piano è stato redatto nel rispetto 
della normativa, tenendo, altresì, in debito conto quanto espresso dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nelle linee guida emesse nelle diverse materie. 
Il sistema organico di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla L. 
190/2012 prevede l’articolazione del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di 
prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e 
strategia interna a ciascuna amministrazione. La strategia nazionale si realizza mediante il Piano 
nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Detto Piano 
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri Piani 
triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Il PTPCT fornisce una 
valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli 
interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art.1, co. 5, L.190/2012) 
ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. 
Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso 
con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale(ipotesi di 
corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione 
in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni 
in cui -a prescindere dalla rilevanza penale– venga in evidenza un mal funzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento 
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia  nel caso in cui rimanga a 
livello di tentativo. 
La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di 
responsabilità disciplinare (L. 190/2012, art. 14). 
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Il Piano contiene l’analisi della normativa di settore, l’analisi del contesto esterno ed interno 
dell’Amministrazione, la mappatura dei processi con l’analisi del rischio e l’individuazione delle 
misure di riduzione del rischio medesimo, le misure generali di prevenzione della corruzione e quelle 
specifiche, un focus sul principio della trasparenza e sull’accesso civico semplice e generalizzato. 
Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” con il “Programma triennale per la trasparenza” 
rappresentano gli strumenti attraverso i quali ogni amministrazione individua il processo per definire 
una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. 
L’ANAC ha evidenziato che anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il 
comma 8 richiamato è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 
gennaio. Così nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16/03/2018 è stato precisato che le 
amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo 
completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il 
successivo triennio. Il PNA 2019 rivede e consolida in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni di 
carattere generale offerte dall’ANAC, integrandole con orientamenti e delibere che sono parte 
integrante del Piano. 
La sezione relativa alla trasparenza, contenuta nell’unico Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, costituisce una sezione integrativa, complementare e sussidiaria della 
sezione relativa alla prevenzione della corruzione. Gli elementi di collegamento principali sono 
rappresentati dalla mappatura e attribuzione delle responsabilità; dalla descrizione delle procedure, 
dalla gestione e trattamento dei dati da pubblicare. Il nuovo PTPCT include anche la sezione dedicata 
alla trasparenza in cui riportare tempi e responsabili della trasmissione e della pubblicazione di 
documenti e informazioni.  
 

I.2 Finalità del Piano e definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza.     
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) rappresenta il documento fondamentale 
attraverso il quale SO.SVI.MA. S.p.A. adotta le misure necessarie a prevenire i fenomeni di corruzione 
e di illegalità nell’ambito di tutta la sua attività in coerenza con le finalità della L. 190/2012. 
Il presente PTPC: 
1) in continuità rispetto ai precedenti Piani, vuole essere uno strumento di definizione e attuazione di 
tutte quelle misure capaci di rafforzare i principi di trasparenza, legalità e correttezza nella gestione 
delle attività svolte dall’amministrazione per contrastare il fenomeno della corruzione, nel quale sono 
comprese “tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività dell'amministrazione, si riscontri l'abuso, da 
parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati di qualsiasi genere”. 
Tali situazioni ricomprendono situazioni dalle quali emerga un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite; 
2) integra i precedenti Piani essendo strumento dinamico, che muta con l'evolversi della struttura 
societaria cui pertiene, in relazione ai cambiamenti che intervengono e al progredire della strategia di 
prevenzione. 
In tal senso, il PTPC: 
-non si limita a recepire i cambiamenti organizzativi e funzionali che intervengono nella Società, ma è 
atto di programmazione che orienta e supporta gli stessi secondo i principi di legalità, etica, 
trasparenza, efficacia ed efficienza; 
-si colloca nell’ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di 
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prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate, modificate e, se del caso, 
anche cambiate in virtù delle risultanze dei conseguenti feedback; 
- si caratterizza per l’impegno di SO.SVI.MA. S.p.A. a dare sempre maggiore concretezza alle misure 
di prevenzione della corruzione al fine di integrarle in tutti i processi aziendali migliorandone 
l’efficacia. 
Ciò premesso, la finalità stessa del PTPC è quella di prevenire e reprimere tutte le situazioni in cui nel 
corso dell’attività svolta da SO.SVI.MA S.p.A., quale diramazione organizzativa degli Enti pubblici 
soci, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati. Anche per il triennio 2021/2023, si confermano, pertanto, gli obiettivi strategici del Piano 
Anticorruzione e Trasparenza: 
- ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di far emergere gli eventuali casi di corruzione e di riconoscere fenomeni di 
cattiva gestione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e al perdurare di situazioni di opacità gestionale e 
amministrativa; 
- promuovere la cultura della legalità e dell’etica pubblica, promuovere il pieno assolvimento degli 
obblighi di trasparenza. 
 
L’art. 1, co. 8 della L. 190/2012 stabilisce che è l’organo politico a definire gli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del 
presente Piano. 
Esempi di Obiettivi Strategici che SO.SVI.MA S.p.A. si prefissa nel corso degli anni così come 
proposti anche dal PNA 2019 sono: 
- Informatizzazione del flusso di pubblicazione dei dati obbligatori; 
- Integrazione dei controlli interni con quelli anticorruzione; 
- Incremento della formazione e miglioramento del monitoraggio sulla qualità della formazione. 
Il raggiungimento dell’obiettivo di pubblicazione dei dati previsti dalla norma nonché il loro costante e 
tempestivo aggiornamento, viene realizzato gradatamente in SO.SVI.MA S.p.A. attraverso il 
coinvolgimento dei Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e della 
pubblicazione. 
A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano connessi al sistema dei controlli 
interni, SO.SVI.MA. S.p.A. ha prestato particolare attenzione a controlli interni per tutte le attività 
sensibili, e, di conseguenza sta aggiornando una serie di procedure di monitoraggio e controllo per tutti 
i processi più importanti delle varie funzioni aziendali. 
Riveste particolare importanza l’implementazione di procedure di controllo più efficaci e mirate sulle 
singole attività ed il rafforzamento di un contesto culturale sfavorevole a fenomeni di mala gestione e 
opportunismi individuali.  
 
CAPITOLO II – PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E MONITORAGGIO SULLE MISURE DI PREVENZIONE 

         II.1 Il processo di adozione del PTPC 

Per espressa previsione di legge il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere redatto 
da ogni Ente secondo le indicazioni contenute nella legge e secondo le linee di indirizzo ANAC. Il 
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piano di SO.SVI.MA S.p.A. viene elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in 
collaborazione con l’Amministratore unico. ANAC ha previsto che il PTPCT vada pubblicato sul sito 
istituzionale delle società nonché caricato sul nuovo portale ANAC disponibile dal 1/07/2019. 
Quest’ultimo viene utilizzato anche per elaborare la Relazione annuale del RPCT. 
Con riferimento al coinvolgimento degli attori interni, va detto che il presente Piano è redatto sulla 
scorta del Mod. 231.  
 

II.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e vista anche la determinazione n.8 del 17 
giugno 2015 dell'ANAC e successivamente le modifiche dal d.lgs. 97/2016, posto che la società è 
dotata di un solo dirigente (Amministratore Unico), il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (in seguito anche solo Responsabile) è stato riconfermato nella persona della 
dipendente La Placa Rosanna Lucia, giusta determina n. 3 dell’Amministratore Unico del 14.1.2019. 
 
I COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: 
a) elabora e predispone, con cadenza annuale, la proposta del Piano per la Prevenzione della 
Corruzione e dei relativi aggiornamenti; 
b) sottopone la proposta del Piano e/o dei relativi aggiornamenti annuali all’Amministratore Unico ed 
al collegio sindacale per l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno (quest’anno è slittata al 31 
marzo 2021); 
c) verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità proponendo la modifica dello stesso quando 
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell'organizzazione interna o nell'attività dell'Amministrazione; 
d) individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione; 
e) redige annualmente la relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito web 
dell’Ente; 
f) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
g) controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico in conformità alle norme ed al 
Regolamento; 
h) cura, come previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013 e sulla base delle linee guida 
definite dall’ANAC con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, che nell’ambito dell’Amministrazione 
siano rispettate le disposizioni relative all’inconferibilità ed all’incompatibilità degli incarichi e 
provvede, altresì, alla segnalazione dei casi di possibile violazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell’esercizio delle 
funzioni di cui alla Legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative; 
i) in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli 
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio di Disciplina, per 
l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; segnala, altresì, gli inadempimenti 
all'amministrazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, e all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 
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        II.3 Monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione  

Il RPCT procederà a presidierà il corretto adempimento, anche con verifiche a campione, da parte della 
Società degli obblighi di prevenzione del fenomeno corruttivo e di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, ciò al fine anche di superare eventuali criticità rappresentate, che hanno impedito il 
mancato adempimento anche parziale degli obblighi di pubblicazione. 
Ciò con il coinvolgimento di tutti i dipendenti impegnati, momento decisivo per la corretta attuazione 
del Piano e delle relative misure di prevenzione del fenomeno corruttivo. 
Difatti, nelle previsioni di legge e nel PNA, il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la 
partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi, di valutazione 
del rischio, di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. A tal uopo, la 
formazione dedicata ai temi specifici della prevenzione della corruzione, etica e trasparenza non ha 
solo lo scopo di accrescere le conoscenze individuali del dipendente, ma anche quello di 
sensibilizzarlo e renderlo partecipe all’attività svolta in tal senso all’interno della Società. 
In coerenza con quanto già previsto per l’attuazione delle misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/01 
sono individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure 
di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di 
specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L.190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza pubblica nel sito web della Società una relazione recante i risultati dell’attività di 
prevenzione svolta sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire. 
Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, tale documento dovrà contenere un 
nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo anche allo 
svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di 
aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle 
soluzioni gestionali. 
L’art. 1, comma 10, lettera a) della L. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua 
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della 
Società. 
Semestralmente verranno effettuate delle sessioni di reporting, al fine di consentire opportuni e 
tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e 
quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In tale ottica è 
garantita integrazione e coordinamento con i flussi semestrali previsti dal Mod. 231. 
 
 
          II.4 Il sistema integrato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" – 

anticorruzione e trasparenza. 

 

La Legge Anticorruzione prevede che gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in 
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controllo pubblico integrino i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 con idonee misure di prevenzione della corruzione, e indica espressamente il P.N.A. 
quale relativo atto di indirizzo (art. 1, co. 2 bis, L. 190/2012). SO.SVI.MA S.p.A. ha adottato un Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato quale parte integrante del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo 231. Il Piano di Prevenzione della Corruzione è stato a sua volta 
integrato con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, diventando il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT). Le disposizioni volte a 
prevenire comportamenti illeciti ai sensi della L. 190/2012 e dei relativi Decreti delegati in materia di 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013) sono 
inoltre richiamate nel Codice Etico che sancisce i principi e le direttive etico-comportamentali cui 
SO.SVI.MA S.p.A. intende improntare la propria attività e a cui sono chiamati a uniformarsi tutti i 
Dipendenti, i soggetti che all’interno della Società rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, 
amministrazione o direzione, i collaboratori e tutti coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con 
SO.SVI.MA S.p.A, Oltre alle disposizioni in materia di prevenzione 190, il vigente Codice Etico 
risponde all’esigenza di presidiare ulteriormente specifiche aree di attività ritenute particolarmente 

esposte a rischio, tra cui i cosiddetti “rapporti di alto profilo”, e recepisce, nei limiti in cui risultano 
compatibili con la natura e l’organizzazione di SO.SVI.MA. S.p.A. All’interno del Codice è stato 
inoltre espressamente disciplinato il conflitto di interessi, con l’esplicito monito, rivolto a tutti i 
Dipendenti, di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi e l’indicazione di astenersi dal 
prendere decisioni o svolgere una qualsiasi attività che possa contrapporre, anche potenzialmente, loro 
interessi personali a quelli di SO.SVI.MA. S.p.A. o che possa interferire con la capacità di assumere 
decisioni nell’interesse della società stessa. A garanzia dell’effettiva osservanza dei princìpi e delle 
regole comportamentali dallo stesso dettate, il Codice Etico si chiude esplicitando che l’accertata ai 
fini della comminazione di eventuali sanzioni da parte dell’Azienda. 
Ciascuna attività sensibile ai sensi della L.190/2012 è oggetto di verifica in ordine al rispetto di alcuni 
principi che forniscono il livello di esposizione al rischio di comportamenti illeciti (sia penalmente 
rilevanti sia eticamente scorretti) e da cui deriva l’individuazione delle contromisure di prevenzione e 
contenimento da adottare. 
 

Deleghe: l’individuazione chiara e univoca delle funzioni aziendali cui sono affidate la gestione e la 
responsabilità̀ delle attività̀ sensibili ai sensi del D.Lgs 231/2001e della L. 190/2012, avvenuta anche 
attraverso la nomina dei Referenti anticorruzione e trasparenza, rappresenta un ulteriore strumento 
organizzativo di prevenzione, e contribuisce peraltro a dare attuazione al principio di segregazione dei 
compiti. Si attribuisce la responsabilità di determinate attività a soggetti specificamente individuati, in 
ragione del ruolo che essi ricoprono e in funzione del conseguimento degli obiettivi aziendali loro 
assegnati.  
Segregazione: in virtù del principio della segregazione dei compiti SO.SVI.MA. SPA ha strutturato la 
propria struttura organizzativa in modo tale da garantire che nessuna funzione aziendale gestisca in 
autonomia un intero processo. La concreta attuazione di tale principio prevede che l’autorizzazione al 
compimento di una determinata operazione e le successive fasi di contabilizzazione, esecuzione e 
controllo in ordine all’avvenuta esecuzione dell’operazione medesima siano sotto la responsabilità di 
soggetti diversi. Rappresenta una declinazione del principio di segregazione delle funzioni l’utilizzo di 
sistemi informatici che abilitino allo svolgimento di determinate operazioni solamente alcune persone 
identificate e specificamente autorizzate, garantendo altresì la protezione delle relative informazioni. 
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Tracciabilità: ogni operazione aziendale deve essere veritiera, verificabile, coerente e adeguatamente 
documentata, per consentire in ogni momento eventuali controlli in ordine alle caratteristiche e alle 
motivazioni dell’operazione medesima o per poter risalire ai soggetti che l’hanno rispettivamente 
autorizzata, effettuata, registrata, o ne hanno verificato il corretto svolgimento. La salvaguardia di dati 
e procedure in ambito informatico è assicurata dall’adozione delle misure di sicurezza per tutti i 
trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. Si evidenzia, in ultimo, che la predisposizione di 
adeguate procedure volte a normare le attività sensibili consente di soddisfare, nel contempo, 
l’osservanza della segregazione e della tracciabilità, formalizzando modalità operative che tengano 
conto di entrambi i principi. 
Monitoraggio: per favorire la governance e monitorare i presidi posti in essere a mitigazione dei rischi 
aziendali, SO.SVI.MA S.p.A. si basa su un sistema di controlli articolato in controlli svolti dai singoli 
responsabili in base alle competenze definite da posizione gerarchica e processi organizzativi, diretti 
ad assicurare il rispetto delle norme aziendali e il corretto svolgimento delle operazioni tipicamente a 
copertura di singoli rischi; controlli, effettuati da aree indipendenti e autonome rispetto alle funzioni di 
linea, per loro natura preposte a coprire ambiti/tematiche del sistema di controllo interno . 
 

CAPITOLO III – SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

III.1    Metodologia seguita per la gestione dei rischi corruttivi 

Il processo di gestione del rischio di SOS.SVI.MA. S.p.A. comprende l’insieme di attività, 
metodologie e risorse coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento ai 
rischi esistenti intesi come la combinazione tra la probabilità che un determinato evento si verifichi e le 
conseguenze (impatto/danno) che questo evento provoca al suo realizzarsi. L’obiettivo è quello di 
proteggere ed incrementare il valore della società, sostenendone gli obiettivi attraverso la 
predisposizione di un quadro metodologico che consenta uno svolgimento coerente e controllato di 
ogni attività, il miglioramento del processo decisionale, la pianificazione e la creazione di priorità 
attraverso una comprensione esauriente e strutturata dell’attività stessa.  
 
E’ buona prassi, anziché introdurre ulteriori misure di controlli, razionalizzare e mettere a sistema i 
controlli già esistenti evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la 
finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati. 
Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce 
il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del 
rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di 
consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). 
Le fasi del processo di gestione del rischio, così come già indicate da ANAC, sono pertanto modulate 
nel modo seguente: 
Fasi centrali: 

- Analisi del contesto interno ed esterno; 
- Valutazione del Rischio (Identificazione, Analisi, Ponderazione) 
- Trattamento (Individuazione e programmazione delle misure) 

Fasi trasversali: 
     -     Comunicazione e consultazione 
     -     Monitoraggio e riesame. 
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 Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica 
migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi 
agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno. 
 

III.2    Compiti dei principali attori 

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del 
processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al 
monitoraggio. La forte spinta al coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali dell’amministrazione 
deve consentire lo sviluppo di processi unitari che oltre ad ottimizzare l’impiego delle poche risorse 
disponibili per questo tipo di attività, superino la logica dell’adempimento burocratico, andando ad 
incidere in maniera efficace sui momenti decisionali, allontanando il rischio di corruzione ed 
intervenendo in maniera incisiva in casi di cattiva gestione e immobilismo decisionale (concetto 
ribadito e rafforzato dall’allegato1 del PNA 2019). 
 
L’Amministratore deve: 
- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di 
formulazione degli obiettivi;  
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il 
RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, la 
valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 
promuovere la formazione in materia dei dipendenti, nonché la diffusione di una cultura organizzativa 
basata sull’integrità; 
- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel 
PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle 
stesse da parte del loro personale; 
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti 
all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT. 
I RPCT possono: 
- attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT; 
- svolgere l’esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio. 
È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in 
particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.  
Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al 
RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.  
 
 
          III.3    Analisi del contesto (esterno ed interno) 

L’analisi di contesto è finalizzata a rilevare e analizzare le informazioni necessarie a: 
- comprendere come il rischio, e nel caso di specie il rischio corruttivo, possa verificarsi all’interno 
dell’organizzazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera e delle caratteristiche 
organizzative interne; 
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- valutare il campo di applicazione del risk management, ovvero obiettivi e livello organizzativo 
(intera organizzazione, dipartimenti, uffici/settori, processi); 
- valutare la struttura organizzativa e la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane, 
competenze, sistemi e tecnologie in relazione all’attuazione del processo di risk management. 
A tal fine So.Svi.Ma. S.p.A., attraverso la mappatura dei processi, ha analizzato tutti gli aspetti legati 
all’organizzazione e alla gestione operativa aziendale al fine di identificare le aree che risultano 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
L’attività è stata condotta mediante l’esame dell’organigramma, l’analisi della documentazione 
aziendale, le interviste ai soggetti che operano nella società. 
L’analisi del contesto esterno è finalizzata a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi a 
causa delle specificità dell’ambiente in cui opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche 
sociali, economiche e culturali. 
Il contesto esterno in cui opera So.Svi.Ma. S.p.A., è quello del comprensorio della provincia di 
Palermo (26 comuni soci), della provincia di Caltanissetta (Resuttano e Vallelunga Pratameno) e da 
ottobre 2019 anche il comprensorio della provincia di Enna (Nicosia e Sperlinga), quindi diversi 
comuni dell’entroterra della Regione Sicilia segnata dall’espansione dei fenomeni corruttivi.  
In tal senso So.Svi.Ma. S.p.A. ha già, sottoscritto un protocollo unico di legalità con la prefettura di 
Palermo.  
L’analisi del livello di esposizione avviene rispettando comunque tutti i principi guida       richiamati 
nel PNA 2019, nonché un criterio generale di “prudenza”: in tal senso, si evita la sottostima del rischio 
che non permette di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione pertanto è stato 
privilegiato un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.  
Per i futuri aggiornamenti, pertanto, l'analisi del contesto esterno sarà eseguita perseguendo gli 
obiettivi, considerando i fattori e le fonti, avvalendosi degli strumenti di analisi, e utilizzando tecniche 
di inserimento dei dati e informazioni indicati nella sottostante “Tabella riepilogativa di riferimento”: 
 

Obiettivi Fattori e Fonti considerate Metodologia di selezione 

dati/informazioni 
Strumenti di 
Analisi 

 
-evidenziare come le 
caratteristiche culturali, 
sociali ed economiche 
dell’ambiente nel quale 
l’amministrazione o 
l’ente opera, possano 
favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi al 
proprio interno; 
-comprendere le 

dinamiche territoriali di 

riferimento e le 

principali influenze e 

pressioni a cui l’ente è 

sottoposto 

-fattori culturali, sociali ed 
economici legati al territorio di 
riferimento dell’amministrazione 
o ente 
-relazioni e possibili influenze 
esistenti con i portatori e i 
rappresentanti di interessi esterni 
-elementi e dati contenuti nelle 

relazioni periodiche sullo stato 

dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e dati e informazioni 

conseguite attraverso il ricorso al 

supporto tecnico della Prefettura 

territorialmente competente 

-selezione, sulla base delle 
fonti disponibili, delle 
informazioni rilevanti ai fini 
della identificazione e analisi 
dei rischi e alla individuazione 
e programmazione di misure 
di prevenzione specifiche 
-evitare l’inserimento delle 

informazioni e dei dati relativi 

al contesto esterno in modo 

“acritico” 

-analisi dei casi 
(casistica) e/o 
altri strumenti di 

analisi 
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          L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione della società ed alla 
gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far 
emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità 
dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della 
corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. 
 

  III.4    Mappatura dei processi e delle funzioni 

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati 
generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, 
consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi al fine di identificare le aree che, in 
ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi 
corruttivi. 

L’obiettivo è che l’intera attività svolta dalla SO.SVI.MA S.p.A. venga gradualmente esaminata al fine 
di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Una mappatura adeguata consente all’organizzazione di 
evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l’efficienza allocativa e 
finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati, e di porre le basi per una corretta 
attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.  

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di 
prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi 
dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si 
generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il 
coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Il RPCT, che coordina la 
mappatura dei processi dell’intera amministrazione, deve poter disporre delle risorse necessarie e della 
collaborazione dell’intera struttura organizzativa.  

Procedere ad una semplificazione del processo molto spesso rappresenta una efficace misura di 
prevenzione della corruzione. L’esistenza di molteplici regolamenti, procedure o guide all’interno di 
una amministrazione per disciplinare determinati ambiti di intervento può generare confusione: una 
misura di semplificazione potrebbe consistere nel superamento di tutti questi atti interni attraverso un 
unico strumento di regolamentazione.  
La mappatura dei processi si articola nelle tre fasi: identificazione (consiste nello stabilire l’unità di 
analisi (il processo) e nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione 
che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.  descrizione (Dopo aver 
identificato i processi, come evidenziato nella fase 1, è opportuno comprenderne le modalità di 
svolgimento attraverso la loro descrizione (fase 2)) e rappresentazione (la rappresentazione degli 
elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.) 
 

           III.5   Valutazione del rischio  
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La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e 
le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: 
 

• l’identificazione degli eventi rischiosi; 

•  l’analisi del rischio 

• la ponderazione del rischio. 

Con riferimento alla fase di valutazione del rischio, il PNA 2019 ribadisce l’importanza del 
coinvolgimento della struttura organizzativa, secondo il principio guida della “responsabilità diffusa”, 
al fine di reperire importanti informazioni sugli eventi rischiosi, sui fattori abilitanti e sulle criticità e 
caratteristiche del processo utili ad una più puntuale valutazione dell’esposizione al rischio. Ai fini del 
trattamento del rischio la società coinvolge tutta la struttura organizzativa ai fini della migliore 
identificazione e progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. In questa fase, infatti, tale 
coinvolgimento è ancora più rilevante, in quanto consente di tarare al meglio la programmazione delle 
misure (in termini di conoscenza delle caratteristiche del processo cui la misura è abbinata, delle 
caratteristiche del personale che è chiamato ad adottarle, etc.). SO.SVI.MA. S.p.A. ha ritenuto, inoltre, 
indispensabile anche la comunicazione interna ed esterna delle risultanze di questa fase: interna, in 
quanto tutta l’organizzazione deve essere a conoscenza sia delle misure di prevenzione della 
corruzione in capo alla struttura di afferenza, sia del totale delle misure previste all’interno del Piano; 
esterna, in funzione del fatto che le misure di prevenzione della corruzione rappresentano le  modalità 
con cui la società intende prevenire, al proprio interno, i fenomeni corruttivi. 

III.6   Trattamento del rischio 

Il trattamento del rischio è l’ultima fase della gestione del rischio e consiste nell’individuazione di una 
serie di misure finalizzate a prevenire, ridurre o eliminare la probabilità che si verifichino rischi di 
corruzione o azioni illegali. Sono pertanto state previste “Misure generali” che si contraddistinguono 
per il loro carattere di trasversalità, in quanto applicabili a tutte le attività svolte dalla Società e 
“Misure specifiche” finalizzate alle aree a più elevato rischio di corruzione. La fase di trattamento del 
rischio è il processo finalizzato ad intervenire sui rischi emersi attraverso sia la verifica 
dell’applicazione delle procedure esistenti all’interno dell’organizzazione, sia attraverso l’introduzione 
di apposite misure di prevenzione e contrasto, ovvero azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello 
di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dall’organizzazione. L’individuazione e la 
valutazione delle misure è compiuta dal RPCT. 

Il trattamento del rischio è quindi la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee per 
adottare e prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi 
rischiosi. 

È inoltre importante ribadire che l’individuazione e la conseguente programmazione di misure per la 
prevenzione della corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT: tutte le attività (dall’analisi del 
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contesto alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono propedeutiche alla 
identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del 
PTPCT. 

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il 
rischio corruttivo cui è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2). 

III.7   Monitoraggio e riesame 

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica svolta da 
SO.SVI.MA S.p.A. dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva 
introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano 
al processo di gestione del rischio. 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del 
rischio attraverso cui si verifica l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il 
complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente 
le modifiche necessarie.  

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è 
un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento 
del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il 
funzionamento del sistema nel suo complesso.  

Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:  

• il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;  

• il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.  

Si sta prevedendo un processo puntuale di attività di monitoraggio al fine di consentire di effettuare il 
riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”. 

 

CAPITOLO IV – MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

GENERALI 

IV.1 Misure generali 

L’individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una 
parte fondamentale del PTPCT di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di 
valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure. In 
relazione alla loro portata, le misure possono definirsi “generali” quando si caratterizzano perla 
capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo 
trasversale sull’intera amministrazione o ente; “specifiche” laddove incidono su problemi specifici 
individuati tramite l’analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto 
all’amministrazione di riferimento. Entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di 
prevenzione della corruzione in quanto agiscono su due diversi livelli: complessivamente 
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sull’organizzazione e in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi. Occorre rammentare che 
l’attività di controllo sul sistema complessivo di misure individuate dall’amministrazione o ente deve 
essere coerente con gli altri sistemi di controllo presenti, senza che ciò comporti un aggravio dei 
procedimenti interni, e orientato a valorizzare le strutture di vigilanza già esistenti. È inoltre necessario 
evitare controlli meramente formali svolti in una logica di adempimento burocratico e implementare, al 
contrario, controlli di tipo sostanziale. 

IV.1.a   Codice etico di condotta e sistema disciplinare 

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia 
delineata dalla L.190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a 
regolare le condotte dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta 
connessione con i piani anticorruzione. Il codice di comportamento è quindi elemento complementare 
del PTPCT di ogni amministrazione. RPCT valuta se l’attuale articolazione dei doveri di 
comportamento sia sufficiente a garantire l’attuazione delle misure di prevenzione, ovvero se non sia 
necessario individuare ulteriori doveri da assegnare a determinati uffici o a determinati dipendenti. Nel 
PTPCT vanno previste verifiche periodiche sull’uso dei poteri disciplinari introducendo obiettivi 
relativi al rispetto dei doveri del codice. 

Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni. Qualunque violazione del Codice etico di condotta e 
sistema disciplinare e del Protocollo di comportamento deve essere denunciata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

         V. 1.b    Obbligo di astensione e di comunicazione in caso di conflitto di interessi 

L’art. 6 del D.P.R. 62/2013, secondo comma, che recita “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni 
o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse 
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il 
conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quello derivante 
dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici” nonché con 
l’art. 7 dello stesso D.P.R., “Obbligo di astensione ” che prevede “Il dipendente si astiene dal 
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 
suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione 
decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.” 

Procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi: 

-Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; 

-Reminder periodico ai dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle 
dichiarazioni presentate; 
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-Aggiornamento con cadenza regolare delle dichiarazioni; 

-Predisposizione di appositi moduli e chiara individuazione dei destinatari delle comunicazioni; 

-Sensibilizzazione dei dipendenti anche attraverso l’esemplificazione di casistiche ricorrenti di 
situazioni di conflitto di interessi. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata alla Società, la quale, esaminate le circostanze, 
valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione 
aziendale. La Società deve, quindi, rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo 
dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività da parte di quel dipendente.  

IV. 1.c    Rotazione o misure alternative 

Nell’ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva 
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella 
gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 
medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi 
per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con 
gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente 
in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio 
organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la 
preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l’esperienza del settore privato 
dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze 
richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e 
dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in 
una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie 
laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. 

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole 
dimensioni come il caso della SO.SVI.MA SpA. In casi del genere è necessario che vengano motivate 
nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell’istituto. In questi casi le amministrazioni sono 
comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il 
controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare 
vengono sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscono un effetto analogo a 
quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. 
Ossia:  

• rafforzate le misure di trasparenza – prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è 
stata disposta la rotazione; 

• maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;  

• nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, preferire meccanismi 
di condivisione delle fasi procedimentali;  

• articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l’attribuzione di più mansioni e più 
responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l’amministrazione a rischi 
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di errori o comportamenti scorretti. Pertanto nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali 
vengano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del 
procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete 
l’adozione del provvedimento finale; 

• programmare all’interno dello stesso ufficio una rotazione “funzionale” mediante la modifica 
periodica di compiti e responsabilità, anche con una diversa ripartizione delle pratiche secondo 
un criterio di causalità;  

• prevedere la “doppia sottoscrizione” degli atti, dove firmano, a garanzia della correttezza e 
legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell’atto finale;  

• realizzare una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio. 

           IV. 1.d    Inconferibilità ed incompatibilità 

Tra le diverse misure di prevenzione che è opportuno affrontare, va trattata la disciplina in materia di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, richiamata anche dal PNA 2016 approvato dall’ANAC 
e approfondita dalla stessa nella delibera 833 del 3/08/2016. Tale disciplina risponde alla necessità di 
prevenire situazioni anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi ed ogni possibile 
situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità anche negli enti di diritto privato 
in controllo pubblico, relativamente agli incarichi amministrativi di vertice e agli incarichi dirigenziali. 
Per tale motivo è richiesto, al soggetto cui è conferito uno di questi incarichi, di rilasciare, all’atto della 
nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, 
dichiarazione che dovrà essere pubblicata sul sito dell’ente nella sezione “Società trasparente”, e che 
costituisce condizione di efficacia dell’incarico stesso (art. 20 D.Lgs. 39/2013). Nel caso di 
dichiarazione del falso, si incorrerà in responsabilità penale ai sensi dell’art.76del D.P.R. 445/2000, 
nonché nell’impossibilità di ricoprire per i successivi cinque anni alcuno degli incarichi previsti dal 
D.Lgs. 39/2013. Il RPCT cura che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il RPCT contesta all’interessato l’esistenza 
o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto. 
Nel caso in cui venga rilevata l’esistenza di una causa di inconferibilità, secondo l’articolo 17 
D.Lgs.39/2013, la  nomina viene dichiarata nulla e prende avvio il procedimento di contestazione, nei 
confronti sia del soggetto cui l’incarico è stato conferito, sia dei soggetti che componevano, all’atto di 
nomina, l’organo che lo ha conferito, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista 
all’art.18 del D.Lgs. 39/2013, secondo la quale l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i 
successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza. I soggetti cui è stato 
conferito l’incarico, invece, in un arco di tempo congruo, in genere non inferiore a cinque giorni, 
hanno la possibilità di presentare documenti a discolpa che consentano l’esercizio del diritto di difesa. 
Nel caso, invece, venga rilevata l’esistenza di una causa di incompatibilità, l’art. 19 prevede la 
decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso un termine 
di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPCT, dell’insorgere della causa di 
incompatibilità. 
ANAC, in considerazione della buona fede del soggetto dichiarante, consiglia alle amministrazioni di 
accettare dichiarazioni cui sia allegato l’elenco di tutti gli incarichi da lui ricoperti e delle eventuali 
condanne per reati commessi contro la pubblica amministrazione, in modo che sia poi 
l’amministrazione stessa ad effettuare i relativi controlli. Qualora ANAC rilevi delle irregolarità, può 
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sospendere la procedura di conferimento dell’incarico, oppure, nel caso in cui l’incarico sia già stato 
conferito, può imporre al RPCT di procedere con le sanzioni illustrate in precedenza. 
La disciplina delle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nelle Pubbliche 
Amministrazioni di cui al D.Lgs. 39/2013 è volta a garantire l'esercizio imparziale degli incarichi 
amministrativi mediante la sottrazione del titolare dell'incarico ai comportamenti che possono 
provenire da interessi privati o da interessi pubblici.  
La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità: L’art. 20 del 
D.Lgs. 39/2013 pone in capo all’interessato l’obbligo di rilasciare, all’atto di nomina, una 
dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo 
stesso decreto. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co. 4).  
Nelle Linee guida del 2016 su richiamate è stato, peraltro, già evidenziato che «tale dichiarazione non 
vale ad esonerare chi ha conferito l’incarico dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon 
andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost., i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per 
quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si 
vuole nominare. In altre parole, l’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e 
diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in quanto non è escluso che questa 
sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una 
delle cause di inconferibilità o di incompatibilità». Considerato che la dichiarazione sull’insussistenza 
di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico, l’Autorità nelle 
stesse Linee guida sopra richiamate ha ritenuto «altamente auspicabile che il procedimento di 
conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di indirizzo e 
della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli 
incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque 
acquisiti». Si raccomanda alle amministrazioni/enti di prevedere già nel PTPCT adeguate modalità di 
acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e 
di effettuare il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle 
situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.  
 
 IV. 1.e   Formazione del personale  

La L.190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla 
formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, 
considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione. La L.190/2012 
stabilisce, infatti, che il Piano debba prevedere, per le attività a più elevato rischio di corruzione, 
percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali, dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, co. 9, lett.b e c)). La formazione relativa ai 
dipendenti assegnati ai settori a rischio corruzione viene assicurata con cadenza annuale. 
La formazione in materia di prevenzione della corruzione deve poter dare un valore aggiunto effettivo 
nella comprensione sia teorica che operativa del sistema di prevenzione della corruzione, così che 
venga incrementata al contempo la conoscenza su tematiche tecniche e sviluppata la capacità 
comportamentale del dipendente ai fini della prevenzione di rischi corruttivi, sempre più orientata 
all’esame di casi concreti calati nel contesto e costruisca capacità tecniche e comportamentali nei 
dipendenti. 
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IV. 2   Misure di prevenzione generali trasversali 

          IV.2.a    Informatizzazione dei processi 

L’informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto della 
prevenzione particolarmente efficace riducendo, da un lato, i margini di interventi “discrezionali” e 
agevolando, dall’altro, sistemi digestione e controllo dell’attività amministrativa. L'informatizzazione 
dei processi infatti consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, agevolando il controllo 
dell’attività ed evidenziandone, per ciascuna fase, le connesse responsabilità ed i momenti di maggior 
criticità. 

           IV.2.b   Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo   

Alla luce delle previsioni del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005) SO.SVI.MA. 
SpA adegua progressivamente la propria gestione dei dati affinché essi siano formati,  raccolti, 
conservati, resi disponibili  ed accessibili con l’uso di tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento e 
nel rispetto dei limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, da parte di altre 
pubbliche amministrazioni e privati. 

IV.3   Misure di prevenzione ulteriori  

           IV.3.a   Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio. 

Tra le misure di prevenzione adottatesi evidenzia l’intensificazione dei controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti ai sensi degli artt. 46 e 49 
del DPR n. 445/2000(artt. 71 e 72 del DPR 445/2000) e la razionalizzazione organizzativa dei controlli 
sopra citati. 

           IV.3.b   Introduzione di misure operative standardizzate  

Tra le misure che si stanno implementando quelle rivolte all’introduzione di misure operative 
standardizzate al fine di assicurare la redazione di bandi di gara chiari e comprensibili. 

           IV.3.c   Principi generali di comportamento 

Il presente Piano mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi astrattamente 
configurabili, promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei 
principi etici fondamentali dell'agire umano, quali: legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità.  

Tutti i destinatari del Piano di prevenzione della corruzione adottano regole di condotta conformi alla 
legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico e di 
Comportamento, al fine di prevenire il verificarsi delle condotte illecite previste dal sistema 
anticorruzione. 

 

CAPITOLO V – TRASPARENZA 

V.1 Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE2016/679) 
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A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg.UE2016/679) 
va affrontato in sede di aggiornamento del presente PTPC il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa 
come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal 
Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD). 
Occorre evidenziare, al riguardo, che l’art. 2-terdel D.lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in 
continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il 
trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 
2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di 
regolamento». 
Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati 
personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se 
previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei 
soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è 
consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le 
pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e 
documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, 
verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre 
normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che 
l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 
presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare 
assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par.1, lett. c) e quelli di 
esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli 
per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(par. 1, lett. d).Il medesimo D.Lgs.33/2013 all’art. 7bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui 
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». 

Il piano al presente paragrafo prevede un’apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a 
semplificare gli adempimenti e riunendo in un unico atto il piano anticorruzione e quello per la 
trasparenza. 

La L.190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
oggi anche per la trasparenza. 

Il D.Lgs. 33/13, di attuazione dell’articolo 1, comma 35, della L. 190/12, modificato dal D.Lgs. 97/16, 
risponde all’esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni 
medesime. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
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vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Società e sono mantenuti 
aggiornati. 

SO.SVI.MA S.p.A. ha adottato le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’accesso civico 
(art. 5, D.Lgs. 33/13) pubblicato, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle 
modalità di esercizio ditale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare 
le relative richieste. 

  V.1.a Le segnalazioni di accertate o presunte condotte illecite  

Tutti i destinatari del presente Piano e tutti i soggetti esterni alla società, devono segnalare condotte 
illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del Piano. Le segnalazioni sono da presentare 
preferibilmente mediante posta elettronica, all’indirizzo anticorruzione.segnalazioni@gmail.it oppure, 
ove necessario, potranno essere presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o 
mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione da riportare in 
apposito verbale.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, che è il soggetto al quale le segnalazioni vanno 
presentate, procederà tempestivamente all’avvio delle iniziative del caso. A tutela del segnalante, 
coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente 
dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono soggetti agli obblighi di 
riservatezza previsti dalla legge.  

A tal fine, il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e, ove 
necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella 
segnalazione con l’adozione delle necessarie cautele.  

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, di archiviare la 
segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza, oppure può inoltrare la segnalazione 
all’organo amministrativo che valuterà in relazione ai profili di illiceità riscontrati. 

In merito si evidenzia che nel corso non si sono registrate segnalazioni di condotte illecite  

          V.2 Accesso civico  

L’ente assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 del 
D.Lgs 33/2013. Il D.Lgs. 97/2016 ha apportato importanti novità in materia di accesso civico. La 
nuova tipologia di accesso civico cosiddetto generalizzato, delineato nel novellato art. 5, comma 2 del 
d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 
decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 
secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. Inoltre, secondo il comma 3 del predetto art. 5 la richiesta di 
accesso civico “non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente”.  

In base alla nuova disciplina della trasparenza, il diritto di accesso civico si qualifica caso per caso. 
Rimane comunque ferma la disciplina relativa all’esercizio del diritto di accesso civico cosiddetto 
semplice, che consente a qualsiasi cittadino di richiedere documenti, dati ed informazioni che la 
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società, violando la normativa vigente, ha omesso di pubblicare.  L’Ente ha l’obbligo di rispondere al 
richiedente, pubblicando sul sito quanto omesso.  

Le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, del d.lgs. n. 33/2013 sono delegate dal RPCT 
D.ssa La Placa Rosanna Lucia, alla D.ssa La Placa Barbara Nicla, in modo che, il potere sostitutivo 
rimanga in capo al RPCT.  Le disposizioni in materia di accesso civico si applicano a tutti i 
documenti e alle informazioni la cui pubblicità è prevista da altre norme di legge, fatte salve le 
esclusioni previste dalla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 24 della L. 
241/90. Nell’apposita sotto-sezione del sito istituzionale è indicata la casella di posta elettronica cui 
inoltrare la relativa istanza.  

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, ha il compito di 
controllare 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 nonché segnalando all’Autorità Nazionale Anticorruzione, i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 

V.3 Obiettivi strategici in materia di trasparenza 

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza perseguiti dalla SO.SVI.MA SPA mirano a 
garantire: 

• la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della 
legalità e dell'integrità del proprio personale; 

• un adeguato livello di trasparenza nell’accezione di accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e 
valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità; 

• il miglioramento della qualità complessiva del sito istituzionale, con particolare riferimento ai 
profili dell’accessibilità e riutilizzo dei dati pubblicati.  


