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Premessa 

 

L’articolo 6 del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito, con 
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto che le pubbliche 
amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni 
ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
il Piano integrato di attività e organizzazione: Il PIAO. In quest’unico atto le 
amministrazioni dovranno accorpare tutta la programmazione, finora inserita in piani 
differenti, e relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti 
nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione in un’ottica di 
massima semplificazione. Tuttavia, l’Atto del Governo: 369, “Individuazione e 
abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività 
e organizzazione” a modifica dell'articolo 1, co. 5, della L. n. 190 del 2012, precisa 
che: “I soggetti (gli enti) che non adottano il Piano integrato di attività e di 
organizzazione anche nella forma semplificata di cui all’articolo 6 del d.lg. 9 giugno 
2021, n. 80 convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 definiscono e 
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della 
corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici 
al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il 
medesimo rischio”. Per cui i soggetti che non adottano il PIAO restano tenuti ad 
adottare il piano di prevenzione della corruzione e viceversa. 
La scrivente società, dato il contesto sociale in cui opera ed avendo al suo organico 
meno di 50 dipendenti, intende adottare il solo Piano piano di prevenzione della 
corruzione. 
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1- Parte generale 

 

Anagrafica 

La Società A.M.A. S.r.l. ha sede in Atella, in via Papa Giovanni XXIII, n. 7, è una 
società in house, a controllo pubblico del Comune di Atella. 

Tale società è stata costituita, in esecuzione della delibera n. 44 del 18-12-2015 del 
Consiglio Comunale di Atella, con atto per Notar Zotta rep. n. 23563 del 22-12-2015. 

Sopravvenuto il TUSPP - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(D.lgs. 19-8-2016 n. 175) - il suo statuto è stato adeguato con verbale di assemblea 
straordinaria per Notar Zotta rep. n. 26.298 del 9-6-2017. 

Secondo il TUSPP (in particolare gli artt. 2 e 16) si configura società in house, in 
presenza di tre requisiti, ossia allorquando: 

1) l'amministrazione titolare della partecipazione eserciti sulla società un “controllo 
analogo” a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza 
determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della 
società controllata; 
 

2) non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da 
norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di 
veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata; 

 
 

3) oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento 
dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 
 

Tali condizioni ricorrono pienamente per l’A.M.A. S.r.l., poiché:  

a) il Comune di Atella nomina il suo amministratore ed esercita sulla società un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come da regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 26 del 24-4-2017;  

b)  dell’intero capitale sociale (100%) è titolare il Comune di Atella; 
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c) l’intero fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa 
affidati dal Comune di Atella. 

Le società in house (e quindi l’A.M.A. S.r.l.) rientrano tra le società a controllo 
pubblico, ossia le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri 
di controllo ai sensi della situazione descritta nell’art. 2359 del Codice civile; che 
ricorre quando l’ente controllante, alternativamente: 

1) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;  
2) disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria; 
3) eserciti un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la 

società controllata 

Secondo l’art. 2-bis del D.lgs. 33/2016, come modificato dal D.lgs. 97/2016, alle 
società a controllo pubblico, come sopra definite, si applica la disciplina della 
trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile. 

Dunque, l’A.M.A. S.r.l è tenuta, compatibilmente con la sua natura e disciplina, ad 
uniformarsi alla normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2016 a predisporre il 
piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 (art. 1, 
comma 2-bis). 

In funzione del quadro normativo sopra richiamato, le società in controllo pubblico 
hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, 
provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA 
costituisce atto di indirizzo. 

Il presente piano fa seguito a quello per il triennio 2020-2022, approvato 
dall’Assemblea sociale dell’A.M.A. S.r.l. 

 

 

Soggetti coinvolti nella strategia anticorruzione.  

La predisposizione del presente documento è stata curata dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione, nominato con determina n. 1 dell’Amministratore 
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Unico del 03/01/2022 ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, comma 7, nella 
persona della Dott.ssa Grieco Rosangela.  

Il RPCT è stato nominato tenendo in considerazione i requisiti della suddetta 
normativa. Il RPCT deve essere in grado di garantire relativa stabilità nella posizione, 
autonomo potere di iniziativa, adeguata disponibilità di risorse, assenza di 
provvedimenti che ne contraddicono la probità ed il difetto di conflitto di interessi e 
di poteri decisionali nei settori più a rischio. Al RPCT sono assegnati idonei e congrui 
poteri per lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i 
poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure previste nel PTPCT.   

Il RPCT assume il ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con 
particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. 
L’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al 
contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione 

Secondo le indicazioni del PNA, i soggetti che concorrono alla prevenzione della 
corruzione all’interno di ciascuna amministrazione o società partecipata e i relativi 
compiti e funzioni sono: 

a. L’Autorità di indirizzo politico, la quale: 

• designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

• adotta il Piano triennale dalla prevenzione della corruzione e della trasparenza 
ed i suoi aggiornamenti (P.T.P.C.); 

• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

Essa si identifica con l’Amministratore Unico dell’A.M.A. S.r.l. e col Socio Unico, 
rappresentato dal Sindaco del Comune di Atella (PZ) ai sensi dell’art. 9 TUSPP, che 
agisce dietro indirizzo del Consiglio Comunale. 

b. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale: 

• verifica l’efficace attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e la 
loro idoneità; 
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• propone modifiche a tali misure in caso di accertamento di significative 
violazioni delle prescrizioni o mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della 
società; 

• segnala all’organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all’attuazione delle 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

• provvede sulla richiesta di accesso civico avente ad oggetto dati, informazioni 
o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e sulla richiesta di riesame del 
diniego di accesso; 

• elabora le proposte integrative del modello ex D.lgs. n. 231/2001 volte alla 
prevenzione di fatti di corruzione o, in caso di mancata adozione del modello ex 
D.lgs. 231/2001, a elaborare le proposte integrative; 

• definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo 
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione; 

• individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica 
e della legalità; 

• indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi 
dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in questione; 

• cura che siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi di cui al DLgs.  39/2013, segnalando i casi di possibile 
violazione all’ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla 
Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative; 

• segnala all’ANAC eventuali misure discriminatorie (dirette o indirette) nei sui 
confronti per motivi direttamente o indirettamente collegati allo svolgimento delle 
sue funzioni. 

c. I Referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza, i quali: 

• possono essere individuati nel P.T.P.C.; 
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• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi 
abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, 
e il costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di 
riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale; 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 

La ridotta struttura organizzativa dell’A.M.A. S.r.l. non consente l’individuazione di 
figure idonee a cui affidare tale funzione. 

d. I Dirigenti per l’area di rispettiva competenza: 

• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e 
dell’autorità giudiziaria; 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• propongono le misure di prevenzione; 

• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 
violazione; 

• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 
sospensione e rotazione del personale; 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 

e. L’Organismo di controllo interno, il quale: 

• partecipa al processo di gestione del rischio;  

• considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 
trasparenza amministrativa; 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato. 

Si prevede l’istituzione di tale organismo e l’affidamento di tali funzioni al Revisore 
dei Conti dell’A.M.A. S.r.l. per il triennio 2022-2024. 

f. l’Ufficio procedimenti disciplinari, il quale: 
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• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; 

• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità 
giudiziaria; 

• propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

Si prevede l’istituzione di tale Ufficio nell’anno 202¸contestualmente alle risorse 
umane e di budget disponibili. 

g. tutti i Dipendenti della società: 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

• segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D.;  

• segnalano casi di personale conflitto di interessi. 

h. i Collaboratori a qualsiasi titolo della società, i quali: 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

• segnalano le situazioni di illecito. 

La procedura di redazione del Piano 

Il PTPC, quale strumento di attuazione del processo di gestione del rischio, ha seguito 
le fasi di: 

- predisposizione, da parte del Responsabile, al quale è affidato un importante ruolo 
di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento 
proprio alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio, che si è coordinato 
e consultato con l’Amministratore Unico. 

- approvazione nell’assemblea dei soci; 

- pubblicazione del documento sul sito istituzionale dell’ente, nell'apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente.” 

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano, si è sviluppato 
attraverso le seguenti fasi: 
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1. mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

2. valutazione del rischio per ciascun processo; 

3. trattamento del rischio 

 

 

LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO 

 

Il processo di gestione del rischio corruttivo è stato progettato ed attuato tenendo 
presente che la principale finalità dello stesso è quella di favorire, attraverso misure 
organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e 
dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

Come buona prassi, ci si è attenuti a non introdurre ulteriori misure di controllo, ma a 
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. 

 

Recependo le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, le fasi centrali del 
sistema sono: 

-l’analisi del contesto, (mappatura dei processi) 

-la valutazione del rischio 

-il trattamento del rischio,  

- misure generali 

- trasparenza  

- monitoraggio e riesame 
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Il sistema si sviluppa in maniera “ciclica”, ogni fase del ciclo deve tener conto, in 
un’ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, adattandosi agli eventuali 
cambiamenti del contesto interno ed esterno. 

 

2- Analisi del contesto 

 

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto 
esterno ed interno. In questa fase, l’ente acquisisce le informazioni necessarie a 
identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in 
cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). 

 

Analisi del contesto esterno 

 

L’analisi del contesto esterno tiene conto che le attività svolte da A.M.A. S.r.l.  sono 
determinate e concordate da un rapporto sistematico e puntuale con 
l’Amministrazione locale, per cui si richiede una particolare attenzione affinché le 
attività societarie non risentano di condizionamenti di tipo politico, con particolare 
riferimento alle procedure di assunzione dei dipendenti ed alla gestione dei contratti. 
Per il resto, tenendo conto dell’ambiente nel quale la società opera, dei fattori 
culturali, sociali ed economici dello specifico territorio, non si evincono particolari 
elementi di criticità che ne alimentino il rischio di attività corruttive. 

Analisi del contesto interno 

L’analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa 
dell’ente e la definizione delle responsabilità e, dall’altra, la mappatura dei processi, 
che rappresenta l’aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta 
valutazione del rischio.  

La struttura organizzativa dell’ente è composta essenzialmente nella persona 
dell’Amministratore Unico che agisce su impulso dell’amministrazione locale. 

Gli organi della società sono: 
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- l’Assemblea  

- l’Amministratore Unico 

- l’Organo di controllo 

Il Comune di Atella è il socio unico della società, l’assemblea dei soci, pertanto, è 
convocata su impulso del Sindaco, legale rappresentante del civico ente, o di un suo 
delegato. All’Assemblea partecipano, altresì, senza diritto di voto, l’Amministratore 
Unico e l’organo di controllo. Spetta all’Assemblea la formulazione degli indirizzi e 
la programmazione sulla gestione della società. 

L’Amministratore Unico riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di 
Amministrazione e del suo Presidente, così come previsto per legge e dal presente 
statuto. 

Il controllo “analogo” si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo “ex ante”), 
monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario (controllo “contestuale”) e 
verifica (controllo “ex post”), con i tempi e le modalità di cui al vigente 
“Regolamento sulle modalità di esercizio del Controllo Analogo sulle Società 
Partecipate”, approvato con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Atella, e 
nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui al D.lgs. 267/2000.  

In particolare, il controllo è esercitato con riferimento alla gestione dei servizi svolti 
dalla società, al suo andamento generale ed alle concrete scelte operative.  

L’Amministratore Unico relazionerà al socio sulla pianificazione delle attività e 
sull’attività svolta con i tempi e le modalità di cui allo Statuto della società. 

L’Amministrazione Comunale può verificare in qualsiasi momento la regolarità della 
gestione corrente dell’azienda esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui 
propri servizi.  

Ogni qual volta richiesto dal Sindaco e, comunque, almeno una volta all’anno, 
l’Amministratore Unico parteciperà con funzioni referenti alla seduta del Consiglio 
Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari competenti del 
Comune socio.  

Tutti i documenti, inviati dalla società all’Amministrazione comunale saranno 
disponibili e visionabili secondo le modalità di cui al sopra citato Regolamento.  
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La società dovrà investire gli utili prodotti per attività a favore del Comune di Atella, 
secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed esplicitati con delibera 
dell’Assemblea. 

L’A.M.A. S.r.l. ha un organico composto da un impiegato e dieci operai a tempo 
indeterminato e da 15 operai a tempo determinato addetti ai vari servizi. 

La società si avvale di consulenze esterne negli ambiti di:  

 assistenza giuridica stragiudiziale;  

 consulenza del lavoro; 

 assistenza contabile, fiscale, societaria ed economico-aziendale;  

 sicurezza sul lavoro;  

 medicina del lavoro;  

 consulenza tecnica per la gestione del flusso dei rifiuti della Piattaforma RSU e 
per il monitoraggio ambientale;  

 sorveglianza radiometrica sui carichi di RSU;  

 gestione, pianificazione e logistica dell’attività di trasporto scolastico su 
autobus. 

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e del patrimonio del Comune 
di Atella perseguendo finalità di mantenimento, incremento e miglioramento della 
qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.  

La Società, previo indirizzo espresso dal Socio Unico in Assemblea ed in conformità 
alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla 
gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e tutte le operazioni e/o a ciò 
connesse e/o strumentali.  

In particolare, la società svolge le attività di: 

 gestione della Piattaforma Integrata comunale per lo smaltimento di rifiuti non 
pericolosi in località Cafaro; 

 gestione esterna delle fasi del ciclo di trattamento di rifiuti non eseguibili nella 
Piattaforma Integrata, quali lo smaltimento del percolato e del sopravaglio 
presso idonei impianti di trattamento, con preferenza per la gestione indirizzata 
al recupero; 

 predisposizione degli interventi di riprogettazione dell’impianto 
comprensoriale da sottoporre a finanziamento; 
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 avvio a recupero delle frazioni idonee dei rifiuti (conferimento del 
sopravaglio); 

 nolo presse e attrezzature tecniche di gestione degli impianti; 

 trasporto del sopravaglio e trasporto di percolato con mezzi propri o di terzi; 

 realizzazione delle opere di adeguamento alle norme igienico sanitarie degli 
impianti di lavoro della piattaforma, con relativa dotazione strumentale; 

 ogni altro intervento di manutenzione straordinaria e dotazione strumentale 
utile alla gestione corrente dell’impianto, che non rientra tra gli investimenti a 
carico dell’A.M.A. S.r.l.; 

 raccolta differenziata dei rifiuti ed igiene urbana e ambientale; 

 manutenzione del patrimonio comunale;  

 pulizie e igiene comunali;  

 refezione scolastica e somministrazione pasti;  

 trasporto scolastico e mobilità;  

 attacchinaggio e propaganda;  

 custodia e manutenzione di complessi cimiteriali. 

 

Nell’analisi del contesto interno si analizza la sensibilità al rischio corruttivo sulla 
base della mappatura dei processi, così come sarà esposto nelle tabelle successive. 

 

3- Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio e si 
articola nei seguenti passaggi: 

- identificazione del rischio, con l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti 
che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione 

- analisi del rischio, stimando il livello di esposizione dei processi e delle relative 
attività al rischio 

- ponderazione del rischio con lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per 
ridurre l’esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli 
obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro 
confronto. 
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Identificazione del rischio 

La fase di analisi dei rischi è il cuore del processo di valutazione del rischio e 
consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) ai fini della 
determinazione del livello di rischio. 

L’Allegato 1 al PNA 2019 afferma chiaramente che l’allegato 5 del PNA 2013 non 
deve più essere considerato un riferimento metodologico da seguire e consiglia 
l’adozione dell’approccio qualitativo in base al quale “l’esposizione al rischio è 
stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su 
specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non 
dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici”. 

Si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla 
motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza, Considerata la 
natura dell’oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, 
ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, 
che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai 
fini di una maggiore sostenibilità organizzativa 

 

L’Allegato 1 al PNA 2019-2021 suggerisce alcuni indicatori: 

• livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, 

rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento 
del rischio;  

• grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo 
decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio 
rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  

• manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: 
se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato 
nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella 
attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi; 

• opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza 
sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  
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• livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella 
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione 
può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della 
corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;  

• grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di 
trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti 
corruttivi. 

Nel dettaglio, la probabilità di accadimento dell’evento corruttivo è data dagli effetti 
combinati di probabilità di accadimento ed impatto (ovvero la conseguenza che tale 
evento avrebbe sul progetto se accadesse) sugli obiettivi di progetto. Il valore che 
esprime il livello di rischio varia tra “basso”, “medio”, “alto” e “altissimo” sulla base 
di una rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio 
motivato su di essi.  

 

 

L’art. 1, comma 16, della L. 190/2012 individua, in seno alle pubbliche 
amministrazioni, le seguenti aree di rischio di corruzione: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 



 
 

16 
  www.amautility.it 

A.M.A. srl   Corso Papa Giovanni XXIII, 7  Atella (PZ) Italia  |  P.iva:01935420768 

 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Per l’A.M.A. s.r.l. assumono rilevanza le sole aree di rischio indicate ai punti b) c) e 
d) che precedono, poiché essa non emana autorizzazioni o concessioni. 

 

 L’AREA DI RISCHIO DEL FENOMENO CORRUTTIVO 

Secondo il PNA l’area del fenomeno corruttivo è “più ampia dello specifico reato di 
corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma 
coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di 
assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a 
singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura 
dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 
particolari.  

Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in 
specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e 
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei 
soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”. 

La strategia nazionale anticorruzione è finalizzata al perseguimento dei seguenti 
obiettivi strategici: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

I principali strumenti di contrasto della corruzione sono:  

 adozione dei P.T.P.C.; 

 adempimenti di trasparenza; 

 adozione codice etico o di comportamento; 
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 rotazione del personale (ove possibile); 

 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;  

 disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed 
incarichi extra-istituzionali; 

 disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso 
di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors); 

 incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;  

 disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli 
uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per 
delitti contro la pubblica amministrazione; 

 disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto 
di lavoro (pantouflage – revolving doors);  

 disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni 
di illecito (c.d. whistleblower);  

 formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla 
prevenzione della corruzione; 

 patti d’integrità. 

Tutti elementi ben presenti e rispettati all’interno della realtà aziendale dell’A.M.A. 
S.r.l. 

AREA DI RISCHIO DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Il PNA ha posto in evidenza i principali fattori di rischio di corruzione legato al 
settore dei contratti pubblici, distinti secondo le seguenti fasi del sistema di 
affidamento: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, 
verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione. 

Particolare attenzione dev’essere rivolta a tale area, che si presta particolarmente al 
fenomeno corruttivo, con un margine di rischio medio (come evidenziato nel PTPC 
2018-2020). 

In particolare, in relazione alle varie fasi del sistema di affidamento dei contratti, si 
osserva quanto segue. 

a) Per quanto riguarda la fase della programmazione, l’insufficiente attenzione 
alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei 
privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell’uso 
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distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi. Il ritardo o la 
mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l’eccessivo ricorso a 
procedure di urgenza o a proroghe contrattuali, la reiterazione di piccoli affidamenti 
aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell’inserimento di specifici 
interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento 
ed esecuzione, la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di 
gare con unica offerta valida costituiscono tutti elementi rivelatori di una 
programmazione carente e, in ultima analisi, segnali di un uso distorto o improprio 
della discrezionalità. 

b) Per quanto attiene alla fase della progettazione, costituiscono fattori di rischio: 
la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese 
concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad 
assicurane la terzietà e l’indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara 
ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di 
bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l’attribuzione 
impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle 
consultazioni preliminari di mercato; l’elusione delle regole di affidamento degli 
appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie 
contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; la 
predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per 
disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di 
esecuzione; la definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei 
requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa (es. clausole 
dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); le prescrizioni del bando e 
delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l’abuso 
delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine 
di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri 
di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono 
avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo 
favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici. 

c) Per quanto attiene alla fase di selezione del contraente, gli eventi rischiosi 
derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, 
commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le 
disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare 
l’aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e 
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comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 
l’applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l’esito; 
la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 
alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase 
successiva di controllo. Anomalie significative sono, a titolo esemplificativo, 
l’assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione rilevante, 
l’immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il 
mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad 
esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata 
verifica dell’assenza di professionalità interne o l’omessa verifica dell’assenza di 
cause di conflitto di interessi o incompatibilità), l’alto numero di concorrenti esclusi, 
la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l’assenza di criteri 
motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito nell’attribuzione 
dei punteggi nonché una valutazione dell’offerta non chiara/trasparente/giustificata, 
l’assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la 
sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione 
di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza, la presenza di gare 
aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero 
di partecipanti o con un’unica offerta valida. 

d) Nella fase della verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto i processi 
rilevanti sono, ad esempio, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, 
l’effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni, la formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del 
contratto. In questa fase, gli eventi rischiosi attengono, ad esempio, all’alterazione o 
omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei 
requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i 
contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli 
operatori economici che seguono nella graduatoria. Rileva, altresì, la possibile 
violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di 
evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non 
aggiudicatari. 

e) Nella fase di esecuzione del contratto i processi che rilevano ai fini del rischio 
corruttivo sono, ad esempio, quelli di: approvazione delle modifiche del contratto 
originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso 
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di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza; apposizione di 
riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di 
esecuzione. In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o 
insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al 
cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del 
contratto o nell’abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore; 
l’approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando 
di gara o nel capitolato d’oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di 
prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi 
che, se previsti fin dall’inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più 
ampio. 

f) Per quanto riguarda la fase di rendicontazione del contratto, momento nel quale 
l’amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione 
richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, i fenomeni corruttivi 
possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al 
fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia 
attraverso l’effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 

Il personale che opera nelle aree individuate come a rischio corruzione deve fornire 
tutte le informazioni necessarie, per il tramite dei referenti, al fine di permettere al 
Responsabile Anticorruzione di poter vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del 
Piano ed evitare le anomalie evidenziate al precedente paragrafo, informando 
tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della prevenzione, 
in merito a qualsiasi campanello di allarme che comporti la mancata attuazione del 
Piano, ai fini dell'adozione delle azioni necessarie per eliminarle. 

Inoltre, per i procedimenti coinvolti nelle attività di cui alla mappatura delle aree a 
rischio rilevata, secondo le predette modalità, comunicheranno al Responsabile della 
prevenzione i procedimenti amministrativi istruiti e quelli finali adottati, con 
l'indicazione del responsabile di ciascun procedimento, i destinatari ed i tempi di 
effettiva conclusione dei procedimenti stessi. 

 

L'informativa, a cadenza almeno semestrale, dà conto dei seguenti aspetti: 

 la legittimità degli atti adottati; 
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 il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti; 

 i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni 
di parentela o affinità esistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i 
dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti della Società. 

I dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al 
Dirigente ed ai Responsabili di settore sul rispetto dei tempi procedimentali e di 
qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale non 
siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo. 

Dovrà essere garantita l’osservanza del “Regolamento per l’affidamento di contratti 
di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato, formazione e 
gestione elenchi operatori economici” approvato dall’Assemblea del Socio unico in 
data 20-6-2016 e pubblicato sul sito istituzionale, di modo che l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 
all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengano nel rispetto 
dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare, di quelli 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 

Particolare rilievo assume l’obbligo del Responsabile Unico del Procedimento di 
garantisce l’osservanza dei seguenti: 

a) principio di economicità, diretto ad assicurare l’uso ottimale delle risorse da 
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) principio di efficacia, teso a garantire la congruità dei propri atti rispetto al 
conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) principio di tempestività, finalizzato ad assicurare l’esigenza di non dilatare la 
durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) principio di correttezza, teso a garantire una condotta leale ed improntata a 
buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) principio di libera concorrenza, diretto a garantire l’effettiva contendibilità 
degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; 
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f) principio di non discriminazione e di parità di trattamento, proteso ad una 
valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o 
restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; 

g) principio di trasparenza e pubblicità, finalizzato ad assicurare la conoscibilità 
delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e 
agevole alle informazioni relative alle procedure; 

h) principio di proporzionalità, mirante a garantire l’adeguatezza e idoneità 
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

i) principio di rotazione, diretto ad assicurare il non consolidarsi di rapporti solo 
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

j) principio dell’accessibilità delle gare alle realtà imprenditoriali di minori 
dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza 
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche 
dei micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. 

In tale area il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è chiamato a svolgere 
un adeguato monitoraggio, anche a campione, dell’attività aziendale. 

AREA DI RISCHIO DELLE EROGAZIONI ECONOMICHE 

L’A.M.A. S.r.l. si occupa solo marginalmente di erogazioni economiche, 
riconducibili all’area di rischio della “concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”. 

A parte la sponsorizzazione di eventi diretti a promuovere l’immagine aziendale e a 
diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente; che rappresenta un “mission” 
aziendale; in ottica di riduzione significativa dei rifiuti e l’accrescere una maggiore 
cultura ambientale. 

In tutte le aree il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgerà un 
adeguato monitoraggio dell’attività aziendale. 
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4-  Trattamento del rischio: misure generali e specifiche 

Per il trattamento del rischio si possono applicare misure generali e specifiche. Le 
misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si 
caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della 
corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi 
individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per 
l’incidenza su rischi specifici non neutralizzabili con il ricorso a misure generali. Pur 
traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe importanti ai fini della 
definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione. 

 

- Codice di comportamento 

Ai sensi dell’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, Le singole amministrazioni sono 
tenute a dotarsi di propri codici di comportamento 

A tale riguardo va dato atto che la Società si è dotata di un Codice etico aziendale 
(approvato dal l’Assemblea del Socio Unico in data 31-3-2016 e pubblicato sul sito, 
nella sezione “Società trasparente”), di cui dovrà essere assicurata piena osservanza. 

- Misure di disciplina del conflitto di interessi 

Si raccomandano procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di 
interessi, potenziale o reale, in relazione alle peculiari funzioni e attività svolte, delle 
singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di 
inconferibilità legate alle condanne per procedura di conferimento degli incarichi. 

L’A.M.A. s.r.l. adotta la procedura di preventiva acquisizione della dichiarazione di 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario 
dell’incarico o la successiva verifica entro un congruo arco temporale; l’incarico 
viene conferito solo all’esito positivo della verifica; contestualmente all’atto di 
conferimento dell’incarico, L’A.M.A. s.r.l. provvede alla tempestiva pubblicazione 
sul sito nella sezione amministrazione trasparente degli atti di conferimento ai sensi 
dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.  
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Il principio è recepito dall’art. 7 del Codice etico aziendale, sicché la sua violazione 
si traduce in responsabilità disciplinare o di altra natura (civile, amministrativa, 
contabile). 

- La formazione 

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della 
corruzione.  

Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è 
esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono 
assunte “con cognizione di causa”; ciò comporta la riduzione del rischio che 
l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

 la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, 
programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano 
nell’ambito del processo di prevenzione; 

 la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta 
l’indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale; 

 la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per 
svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione; 

 la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree 
a più elevato rischio di corruzione; 

 l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative 
distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale “in 
formazione” proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; 
ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare 
all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli 
uffici, garantendo la costruzione di “buone pratiche amministrative” a prova di 
impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione; 

 la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio 
della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli 
uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche 
per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento; 

 evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma 
di volta in volta applicabile; 
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 la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di 
comportamento eticamente e giuridicamente adeguati. 

Nel triennio 2020-2022 si prevede la partecipazione dei titolari degli organi sociali e 
del personale dell’A.M.A. S.r.l. a convegni e a corsi di formazione in materia di etica, 
integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione, aperti al 
pubblico, al fine di sensibilizzare la società civile su questa importanti tematiche. 

- Rotazione del personale 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 
rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 
corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello 
internazionale. 

L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione 
delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra 
amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 
l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 

Attualmente, l’organico dell’A.M.A. S.r.l. ha nel proprio organico una sola figura 
dirigenziale, ossia quella del Direttore Tecnico. 

Pertanto, le uniche misure praticabili sono quelle dirette ad evitare che il soggetto non 
sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più 
esposti al rischio di corruzione, e lo sviluppo di altre misure organizzative di 
prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, 
ad esempio, da quelle di trasparenza. 

Dovranno essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una 
maggiore compartecipazione del personale alle attività dirigenziali e meccanismi di 
condivisione delle fasi procedimentali, in modo che, ferma restando l’unitarietà della 
responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti 
condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale 
dell’istruttoria. 

Va attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, evitando la 
concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può 
esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa 
compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. 



 
 

26 
  www.amautility.it 

A.M.A. srl   Corso Papa Giovanni XXIII, 7  Atella (PZ) Italia  |  P.iva:01935420768 

 

 

PROCESSO/ PROCEDIMENTO ATTIVITA’ SENSIBILE EVENTO RISCHIOSO LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO MISURA DI PREVENZIONE 

Reclutamento personale 

Predisposizione bando di 
concorso

 
Composizione della 

commissione di concorso  

Esame domande 
partecipazione concorso 

pubblico 
 

Procedura di ammissione dei 
candidati 

Valutazione e selezione dei 
candidati 

Redazione graduatoria finale  

Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
allo scopo di reclutare candidati particolari Abuso 

dei processi di stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati particolari  Irregolare 

composizione della commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di candidati particolari  
Inosservanza delle regole procedurali finalizzata 

al reclutamento di candidati particolari 

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione all’ 

attività amministrativa 

 Adempimenti per la trasparenza 

 Adozione del codice etico

Monitoraggio del rispetto dei 
termini per i procedimenti

Conferimento incarichi di posizione 
organizzativa 

Individuazione dei requisiti 
professionali richiesti con 

relativo punteggio

valutazione curricula

Definizione declaratoria incarichi P.O. al fine di 
favorire un determinato dipendente a prescindere 

dall’effettiva e/o motivata necessità 
dell’amministrazione  Alterazione dei criteri di 

valutazione predeterminati al fine di favorire un 
determinato dipendente  Accordi collusivi per 

l’individuazione dei dipendenti incaricati 

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione a 

ciascuna attività amministrativa  

 Adempimenti per la trasparenza  
Adozione del codice di 

comportamento  

 Monitoraggio del rispetto dei 
termini per i procedimenti

Progressione di carriere economiche 

Individuazione dei requisiti di 
accesso alla progressione 

  
Approvazione della 

graduatoria e assunzione 
degli aventi diritto   

Favorire un determinato soggetto mediante 
individuazione specifica dell’oggetto dell’incarico 

senza una effettiva e motivata necessità 
dell’amministrazione  Irregolare predisposizione al 

fine di favorire determinati partecipanti 

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione a 

ciascuna attività amministrativa

 Adozione degli adempimenti per 
la trasparenza nella procedura, 
nel rispetto del principio della 
segretezza dello svolgimento 

della selezione 

Adozione del codice etico

Predisposizione della graduatoria.  
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PROCESSO/ PROCEDIMENTO ATTIVITA’ SENSIBILE EVENTO RISCHIOSO LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO MISURA DI PREVENZIONE 

Trattamento economico accessorio 
dei dipendenti  

 Riconoscimento del trattamento 
spettante al dipendente da parte del 

relativo dirigente

 Indebito riconoscimento 
del trattamento 

economico relativo a 
indennità effettivamente 

non spettanti 

Probabilità 1,3  Impatto 2,5   Valore 
complessivo del rischio 80  (media dei 

valori 3,25)  Livello di rischio Alto

Applicazione CCNL

 Registrazione puntuale dell’orario 
di lavoro

 Adempimenti per la trasparenza

  Adozione del codice etico 

Attivazione tirocini formativi 

Individuazione del progetto formativo 
relativo all’attività di tirocinio  

Individuazione dei soggetti proponenti

Alterazione dei requisiti al 
fine di favorire un 

determinato soggetto  
Accordo collusivo con un 
dei soggetti proponenti le 

candidature  

Probabilità: possibile 
  Impatto: grave 

  Livello di rischio Alto 

 Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione a 

ciascuna attività amministrativa 

 Adempimenti per la trasparenza  

Adozione del codice di 
comportamento   Astensione per 

conflitto di interessi 

Monitoraggio del rispetto dei 
termini per i procedimenti 

Controllo di legittimità  

Controllo contabile 
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PROCESSO/ PROCEDIMENTO ATTIVITA’ SENSIBILE EVENTO RISCHIOSO LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO MISURA DI PREVENZIONE 

Procedura di affidamento lavori sopra e 
sotto soglia comunitaria 

Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento  

Individuazione del capitolato 
tecnico Individuazione dello 

strumento/istituto per 
l’affidamento  Definizione del 

numero e dei soggetti 
partecipanti Requisiti di 

qualificazione  Requisiti di 
aggiudicazione Valutazione 

delle offerte Verifica 
eventuali anomalie delle 

offerte Procedure negoziate 
Revoca bando Verifica nella 
fase esecutiva e conclusiva 
del contratto Applicazione 
eventuali penali Proroga o 

rinnovo dei contratti 
Pagamenti, stati di 

avanzamento e a saldo 

Favorire una determinata impresa mediante 
individuazione specifica di un determinato prodotto o 

servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, 
senza una specifica e motivata necessità 

dell’amministrazione Accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, 

utilizzando il meccanismo del subappalto Mancato rispetto 
del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza  

Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di 
favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a 
favorire una determinata impresa Abuso della procedura 

negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire 
una determinata impresa Abuso del provvedimento di 

revoca del bando per bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o per evitare un 

indennizzo all’aggiudicatario Illegittimo ricorso alle 
condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga in 

ottemperanza del compito di controllo 

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione all’ 

attività amministrativa  

 Adempimenti per la trasparenza

  Adozione del codice etico

  Monitoraggio del rispetto dei 
termini per i procedimenti

 Ricorso al MEPA 

 Informatizzazione del processo di 
gara 

Controllo di legittimità 

Controllo contabile  

Affidamento diretto di lavori, servizi e 
forniture  

Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento  Definizione 

del valore economico 
dell’affidamento 

Individuazione del soggetto 
affidatario Varianti in corso 
di esecuzione del contratto 

Verifica nella fase esecutiva e 
conclusiva del contratto 

Applicazione eventuali penali 

Favorire una determinata impresa mediante 
individuazione specifica di un determinato 

prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo 
dalla stessa impresa, senza una specifica e 

motivata necessità dell’amministrazione Mancato 
rispetto del principio di rotazione volto ad 
alterare la concorrenza  Abuso del ricorso 

all’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti 
dalla normativa vigente al fine di favorire 

un’impresa Abuso del ricorso all’affidamento 
diretto mediante artificioso frazionamento del 

valore economico relativo alla procedura  
Ammissione di varianti in corso di esecuzione per 

consentire guadagni extra in ottemperanza di 
compiti di controllo 

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione all’ 

attività amministrativa 

  Adempimenti per la trasparenza 

Adozione del codice etico 

Adozione di protocolli di legalità 
per gli affidamenti

 Monitoraggio del rispetto dei 
termini per i procedimenti

 Ricorso al MEPA 

 Informatizzazione del processo  
di gara 

 Controllo contabile  
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PROCESSO/ PROCEDIMENTO ATTIVITA’ SENSIBILE EVENTO RISCHIOSO LIVELLO DI RISCHIO INDICATIVO MISURA DI PREVENZIONE 

Procedimento di appalto

Fase istruttoria del 
responsabile del 

procedimento  
Approvazione dirigenziale

Irregolarità dell’istruttoria 
e conseguente erogazione 

indebita

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione all’ 

attività amministrativa  

 Adempimenti per la trasparenza 
Adozione del codice etico 

Ricorso al MEPA 

 Monitoraggio del rispetto dei 
termini per i procedimenti

 Controllo contabile 

Evidenza pubblica di scelta del 
contraente

Conferimento  incarichi professionali 

Individuazione requisiti 
professionali Scelta 

dell’esperto Assegnazione 
dell’incarico Controllo 

dell’adempimento incarico 

Requisiti restrittivi e 
predeterminati per 

favorire determinati 
beneficiari  Parzialità nella 

scelta

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

 Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione all’ 

attività amministrativa

  Adempimenti per la trasparenza

 Adozione del codice etico 

Compensi professionisti e collaboratori 
esterni 

 Fase istruttoria del 
responsabile del 

procedimento  
Approvazione/dec isione 

dirigenziale 

Irregolarità dell’istruttoria 
con conseguente 

erogazione indebita

Probabilità: possibile 
  Impatto: molto grave 

  Livello di rischio Altissimo 

Applicazione della normativa di 
settore vigente in relazione a 

ciascuna attività amministrativa  

Adempimenti per la trasparenza

  Adozione del codice etico

  Monitoraggio del rispetto dei 
termini per i procedimenti 

 Controllo completezza e 
regolarità dell’istruttoria in sede di 

adozione atto dirigenziale 

Verifica contabile 
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5- Trasparenza 

La trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è 
posta al centro di molte indicazioni ed orientamenti internazionali, in quanto 
strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in 
ogni ambito dell’attività pubblica. 

Essa va intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo 
pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Trattasi di uno strumento 
per avere una amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che 
persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione, valorizzando 
l’accountability con i cittadini. 

Da questo punto di vista essa, infatti, consente: 

• la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento e, più in generale, per 
ciascuna area gestionale e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari; 

• la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, 
per tal via, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

• la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal 
via, se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

• la conoscenza della situazione patrimoniale degli amministratori e dei dirigenti 
e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo 
svolgimento del mandato. 

A tal fine è opportuno e necessario che il sito internet aziendale consenta la 
pubblicazione dei seguenti contenuti: 

• Atti di carattere normativo e amministrativo generale. Devono essere 
predisposti i riferimenti delle norme di legge che regolano l’istituzione, 
l’organizzazione e l’attività della società (in quanto partecipata da una 
amministrazione pubblica), anche con appositi link alla banca dati “Normativa”. La 
pubblicazione riguarda anche direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro 
atto amministrativo generale che dispone sull’organizzazione, funzioni, obiettivi, 
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procedimenti o in cui si determina l’interpretazione di norme giuridiche che 
riguardano la società o si dettano disposizioni per la relativa applicazione. 

• Dati concernenti le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 
adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, o in difetto di questo, il piano triennale della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

• Dati concernenti la propria organizzazione, completi di riferimenti normativi. 
Si tratta di dati relativi agli organi di amministrazione e gestione con l’indicazione 
delle rispettive competenze; dati sull’organizzazione del personale anche dirigenziale 
e organigramma; elenco recapiti telefonici e di posta elettronica certificata, cui il 
cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

• Documenti e informazioni sugli amministratori e i dirigenti. Riguardo agli 
amministratori (salvo svolgano l’incarico a titolo gratuito) e ai dirigenti (anche a 
titolo gratuito) occorre pubblicare l’atto di nomina e la durata del mandato/incarico; il 
curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; gli importi di viaggi di 
servizio e missioni pagate con fondi pubblici; i dati relativi alle altre cariche presso 
enti pubblici o privati con indicazione dei compensi assunti a qualsiasi titolo; ogni 
altro eventuale incarico con oneri a carico della finanza pubblica. I dati vanno 
pubblicati entro 3 mesi dalla nomina e per i 3 anni successivi alla cessazione del 
mandato o dell’incarico. 

• Incarichi conferiti. Con riferimento agli incarichi di collaborazione, consulenza 
o incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, occorre pubblicare (entro 30 giorni 
dal conferimento e per i 2 anni successivi alla cessazione) gli estremi dell’atto di 
conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la 
durata; il curriculum vitae, i compensi, comunque denominati, relativi all’importo di 
consulenza e collaborazione, nonché gli incarichi professionali, inclusi quelli 
arbitrali; il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di 
partecipanti alla procedura. 

• Dotazione organica e personale. Numero e costo annuale del personale a tempo 
indeterminato e determinato in servizio; incarichi conferiti ai dipendenti; rilevazione 
trimestrale dei tassi di assenze distinti per uffici di livello dirigenziale; contratto 
nazionale di categoria di riferimento del personale della società. 

• Dati relativi al reclutamento. Bandi di concorso per il reclutamento del 
personale, criteri di valutazione e tracce scritte. 
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• Dati relativi alle partecipazioni. Elenco delle società in cui la società detiene 
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria; elenco degli enti di diritto 
privato, comunque denominati, in controllo della società; rappresentazione grafica dei 
rapporti tra tali enti e la società. Indicazione della relativa ragione sociale, misura 
della partecipazione della società, numero di rappresentanti della società nell’organo 
di governo e relativo trattamento economico complessivo, risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari, nominativo e compenso degli amministratori. 

• Atti relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi di qualunque 
genere, superiori a mille euro. Atti di concessione e di determinazione dei relativi 
criteri e modalità di attribuzione, con indicazione dettagliata - in formato tabellare 
aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo - di tutte le 
informazioni elencate dall’art. 26 del decreto trasparenza. 

• Dati di bilancio. Bilancio di esercizio, entro 30 giorni dall’adozione, e relativi 
dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con l’ausilio di grafici. 

• Beni immobili e patrimonio. Informazioni identificative sugli immobili 
posseduti e detenuti e canoni di locazione versati o percepito. 

• Dati relativi ai servizi erogati. Carta dei servizi o il documento contenente gli 
standard di qualità dei servizi pubblici, costi contabilizzati e il relativo andamento nel 
tempo. 

• Dati concernenti i tempi di pagamento. Indicatore dei tempi medi di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture da 
pubblicarsi con cadenza annuale (c.d. “indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti”) e l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 
creditrici; nonché indicatore avente il medesimo oggetto, con cadenza trimestrale 
(c.d. “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”). 

• Contratti pubblici. Informazioni relative alle procedure per l’affidamento e 
l’esecuzione oggetto di contratti pubblici ex d.lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, il PTPC, in apposita sezione, indica i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati. 

L’ACCESSO CIVICO 
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È previsto dal D.lgs. 33/2013, come integrato dal D.lgs. 97/2016, e consiste nel diritto 
di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 
partecipazione al dibattito pubblico. 

L’accesso non può essere concesso qualora possa pregiudicare interessi pubblici 
inerenti alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla 
difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità 
finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro 
perseguimento e al regolare svolgimento di attività ispettive. 

Inoltre, l’accesso non può essere accordato se può pregiudicare uno dei seguenti 
interessi privati:  

a. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in 
materia;  

b. la libertà e la segretezza della corrispondenza;  

c. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 
compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

L’istanza di accesso civico va presentata all’Amministratore Unico dell’A.M.A. S.r.l. 
o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche per 
via telematica, ma non in forma anonima, identificando i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti. 

Se l’accesso riguarda soggetti controinteressati, questi devono essere avvisati 
dell’istanza e possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni. 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il 
rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la 
riproduzione su supporti materiali. 

È stato predisposto un regolamento per l’accesso ai documenti e un registro degli 
accessi, secondo la normativa vigente. 
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6- Monitoraggio e riesame  

L’ultima fase della gestione del rischio si completa con la conseguente azione di 
monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione 
adottate e alla eventuale adozione di nuove ed ulteriori strategie. 

Il monitoraggio periodico del piano dell'ente spetta al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione che cura la relazione annuale. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre 
di ogni anno, l’RPCT redige una relazione annuale sull’attività svolta in merito alle 
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, e ne dà evidenza all’organo di 
indirizzo politico.  

La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 


