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I Parte – Concetti Generali 

1. Introduzione al P.T.P.C.T  
Nell’ambito delle iniziative di rafforzamento del sistema di controllo interno Multiservizi Caerite S.p.A. (di 
seguito Multiservizi), ha inteso dotarsi del presente documento il “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Triennio 2021-2023” che insieme al Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo (di seguito MOG1) ex D. Lgs. 231/2001, ratificato dall’Assemblea dei soci nel 6.02.2019, 
costituisce il framework unico anticorruzione. 

Tale framework si pone l’obiettivo di disciplinare le misure e le iniziative per la prevenzione e il contrasto dei 
fenomeni corruttivi “in senso ampio” configurabili in Multiservizi, intendendosi atti e comportamenti anche non 
integranti una fattispecie di reato, che costituiscono comunque casi di devianza da regole e procedure interne e 
che potrebbero pregiudicare il buon andamento e l’interesse generale della società (c.d. mala gestio). 

La società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al 
proprio intero ed il relativo controllo attuativo.  

Multiservizi, a tal fine, con determina dell’Amministratore Unico n. 30 del 27/10/2014 ha individuato nella 
persona della Signora Raffaella Nicolini il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di 
Responsabile della Trasparenza.  

 

2. Premessa Generale  
L’ANAC ha affrontato più volte la problematica dell’applicazione della normativa di prevenzione della 
corruzione e trasparenza per Società/Enti privati partecipati della P.A., giungendo alle conclusioni attuali. 

Con la Delibera n. 1134/2017 (parte V società partecipate) ha dettato precise Linee Guida, inquadrando l’ambito 
di applicazione della normativa e fornendo le metodologie più chiare per l’applicazione della legge. 

In passato l’art. 1co2-bisL.190/12, benché poco chiaro nelle determinazioni, faceva emergere la distinzione 
operata dal legislatore tra P.A. e Società e Enti di diritto privato e assimilati in controllo pubblico, laddove il 
nuovo art. 2-bis del D. Lgs. 33/13, introdotto dal D. Lgs. 97/16, è palese nel prevedere che “la medesima 
disciplina sulla Trasparenza dettata per le P.A. si applica, in quanto compatibile, alle società partecipate”. 

Nella stessa logica anche l’art. 41 D. Lgs. 97/16 prevede che gli “altri soggetti di cui all’art. 2-bisco2D. Lgs. n. 
33/13” sono destinatari delle indicazioni contenute nel P. N. A, seppur con un regime differenziato. 

In buona sostanza le P.A. sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC) così come le Società e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, devono adottare 
“misure integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/01. 

Con ciò non si è voluto affermare l’obbligatorietà dell’adozione del c.d. “mod.231” e della programmazione del 
PPCT che rimane facoltà fortemente raccomandata per i soggetti di cui prima, ma una volta adottati si rendono 
obbligatorie le misure integrative. 

In buona sostanza per le società partecipate si dispone la redazione di un documento contenente le misure 
anticorruzione, tenendo presenti le funzioni svolte e la propria specificità organizzativa, ovvero una previsione 
di progetti in tema di Trasparenza e AntiCorruzione e l’adesione ad un modello gestionale. 

In data 13/11/2019 ANAC con Delibera n. 1064 ha adottato il PNA 2019 redatto con l’intento di fornire il sistema 
e le strategie nazionali per poter concretizzare metodi di prevenzione anticorruttivi mirati, attraverso un’analisi 
puntuale del contesto esterno e interno all’azienda, nonché indicazioni incisive volte a favorire la trasparenza e 
la legalità. 

Esso contempla una sorta di vademecum, in quanto applicabile, per la Società privata partecipata P.A.  

 
1 Multiservizi ha adottato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 con determina dell’Amministratore Unico 
n. 18 del 18/10/2016, ratificato poi dall’Assemblea dei soci del 7/11/2016.  
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Le attività di aggiornamento, sono relative al P.T.P.C.T. di Multiservizi Caerite S.p.A. adottato con delibera 
dell’Amministratore Unico n. 18 del 14.04.2020 e con Assemblea dei Soci del 8.05.2020 e pubblicato il 
14.04.2020 nella sezione apposita della “Società Trasparente” ancorché per i buchi interpretativi della normativa 
non era ancora iscritta all’anagrafe ANAC, ma comunque già sottoposta al Controllo Analogo di Multiservizi 
Caerite S.p.A.  

Il presente documento rappresenta un completamento consapevole della programmazione triennale adottata e 
sarà redatto sulla scorta della nuova e più esaustiva normativa vigente. 

Con tale intento si cercherà di tratteggiare un’analisi del contesto più puntuale per raggiungere una valutazione 
specifica per quanto riguarda l’anticorruzione e la trasparenza, configurando strategie deterrenti dei fenomeni 
corruttivi, compulsando l’espansione dei flussi informativi aziendali (sempre più al passo con regole di 
Tracciabilità e Trasparenza) e predisponendo interventi fondamentali in ambito della propria realtà societaria. 

In buona sostanza questa programmazione ha un approccio alla legalità da un punto di vista sostanziale e non 
meramente formale che promette di basarsi su metodologie di analisi contestualizzate nella concretezza della 
realtà societaria. 

Considerate le priorità tecnico aziendali, l’emergenza pandemica legato al Coronavirus 19 non è stato possibile 
condividere completamente con gli uffici le valutazioni sull’efficacia delle misure di prevenzione e 
sull’attuazione degli adempimenti, né è stata agevole la predisposizione e l’aggiornamento delle azioni di 
prevenzione. 

Pertanto tale progetto si pone l’obiettivo primario di assicurare il coinvolgimento nell’azione di prevenzione della 
corruzione di tutti i soggetti che operano all’interno della Società (art. 1co 5 L. 190/12). 

Il proposito del RPTC, che ha recepito le novità normative intervenute nelle more, è di avviare una buona attività 
di carattere ricognitivo al fine di comprendere a pieno lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione previste in precedenza e prevedere una calendarizzazione su base triennale delle misure di 
prevenzione generali e specifiche al fine di implementare la fase del monitoraggio.  

E’ di obbligo una riserva per quanto riguarda gli adempimenti da completare che sono in procinto di integrazione 
con la pubblicazione sul sito ufficiale. Si rende noto infatti che il RPCT esplica l’attività di aggiornamento in 
attuazione delle novelle normative vigente e delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione; tuttavia 
i contenuti degli aggiornamenti sono elaborati in relazione alla produzione delle informazioni necessarie da parte 
degli uffici competenti. 

3. Il quadro normativo  
Il presente documento viene redatto in osservanza alla Deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 con cui 
L’ANAC ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” alla luce delle modifiche al quadro 
normativo operato dal D. Lgs. 97/2016 e dal D. Lgs. 175/2016, come modificato e integrato dal D. Lgs. 100/2017. 

Si evidenzia come uno degli aspetti più rilevanti delle suindicate innovazioni ed integrazioni riguardino 
l’ampliamento dello spettro applicativo della Legge 190/2012 alla Società in house. Queste ultime ora rientrano 
nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione e corruzione della succitata legge. 
Tale estensione ha lo scopo di prevenire anche i reati commessi in danno della società partecipata e ad 
integrazione delle misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione ed illegalità nell’interesse dell’ente o 
soggetto giuridico di appartenenza come previsto dall’ ex D. Lgs. 231/2001. 

Le linee guida nel caso delle società in house indicano che il piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza deve essere adottato dall’organo di indirizzo del soggetto in controllo pubblico. Secondo l’ANAC 
tale organo è rappresentato dal consiglio di amministrazione o da altro organo con funzioni equivalenti, ma, nelle 
società in house, è ragionevole ritenere che l’organo d’indirizzo non può che essere rappresentato dall’Assemblea 
dei soci, che nello specifico caso è costituto dal Comune di Cerveteri, socio unico di Multiservizi Multiservizi 
Caerite S.p.A. 

La nuova disciplina persegue l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni unificando in un solo 
strumento il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale Trasparenza 
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e Integrità (PTTI). Tale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di Multiservizi. 

La deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 apporta rilevanti novità in ordine al concepimento di un 
sistema amministrativo teso a prevenire e ridurre quanto più possibile un fenomeno corruttivo così complesso e 
multiforme. Il PNA 2019 raccoglie anzitutto in un unico atto le esperienze acquisite e gli orientamenti consolidati 
nei precedenti anni. Successivamente si preoccupa di fornire con l’Allegato 1, “Indicazioni metodologiche per 
la gestione dei rischi corruttivi”, un concreto e fondamentale supporto alla progettazione, attuazione e costante 
miglioramento dei PTPCT. Infine, impone l’applicazione di un nuovo approccio metodologico di tipo qualitativo 
in luogo dell’approccio quantitativo in precedenza adottato da tutta la P.A. così da garantire al contempo ampio 
spazio alla motivazione della valutazione e massima trasparenza. 

Da un punto di vista strategico il PNA 2019 focalizza l’attenzione sulla necessità di coinvolgere anzitutto gli 
Organi di indirizzo politico−amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e 
successivamente tutta la struttura organizzativa attraverso una responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti 
interessati. 

Sotto il profilo metodologico il PNA 2019 pone l’attenzione sulla necessità di porre in essere, nel redigere i 
PTPCT, un approccio sostanziale e non di adempimento ad un mero adempimento formale; ancora, la necessità 
di produrre in maniera analitica una individuazione e stima dei rischi che insistono sull’organizzazione; 
l’esigenza di integrare il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale dell’Ente, prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel 
PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance ed infine quella di provvedere ad un 
efficace e costante sistema di monitoraggio. 

Il nuovo documento di aggiornamento, approvato dall’ANAC, appare in grado di apportare degli elementi di 
novità rispetto al passato. Già di per sé importante, il tentativo di “sistematizzare” la documentazione vigente 
nella materia oggetto di discussione. La novità di spicco, certamente, è quella di sviluppare ed aggiornare nel 
PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento 
metodologico, Allegato 1) al PNA 2019. 

Esso costituisce, da questo momento in poi, l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione 
del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo in quanto aggiorna, integra e sostituisce le 
indicazioni contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015. 

Nel suddetto allegato, l’ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, nel quale sia dato ampio spazio alla 
motivazione della valutazione e garantita la massima trasparenza, in luogo dell’approccio quantitativo finora 
utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni. Cambia, quindi, la metodologia e i criteri per la valutazione del 
rischio corruttivo. 

L’Autorità, il 24 luglio 2019, nella presentazione del PNA per la consultazione online, aveva chiarito che i 
soggetti tenuti a predisporre i PTPCT potevano già da allora riferirsi alle indicazioni metodologiche contenute 
nel presente Allegato 1. 

Il nuovo PTPCT 2021−2023 prosegue nella strada intrapresa così da garantire non solo la diffusione quanto più 
ampia possibile della cultura della legalità ma anche al fine di chiamare l’intera struttura organizzativa non solo 
alla mera e doverosa applicazione delle misure anticorruzione ma anche alla elaborazione partecipata delle stesse. 

 

4. Riferimenti normativi 
Per la predisposizione della presente integrazione alla programmazione adottata ci si è avvalsi di fonti normative 
generali, primarie e secondarie e di regolamentari di cui si elencano le principali: 

• Legge n. 190 del 2012 (c.d. Legge della Trasparenza) e s. m. i. 

• D. Lgs. n. 33/13: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità”; 

• D. Lgs. n. 39/2013: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso P.A; 
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• D. Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza …”; 

• Linee di indirizzo (DFP) - Piano Nazionale Anticorruzione in quanto applicabili; 

• Circolari CIVIT e Linee guida per l’aggiornamento del PTPCT anni precedenti. 

• PNA relativi allegati, approvati ANAC 2019 Delibera n. 1064 /2019. 

• Deliberazione ANAC n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione (art. 14 D. Lgs. 
33/13“Obblighi pubblicazione concernenti titolari di incarichi politici e i titolari di incarichi dirigenziali” e ss. 
mod. art. 13 D. Lgs. 97/2016”); 

• Deliberazione ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini dell’accesso civico (art. 
5co2 del D. Lgs. n. 33/2013- art. 5bisco6 D. Lgs. n 33/2013 -Riordino); 

• Deliberazione ANAC n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/13 mod. D. Lgs. n. 97/2016“; 

• D. Lgs. n. 175/16 (TUSP) 

Documenti interni presi in considerazione: 

• MOG ex D.lsg.231/01 adottato da Multiservizi Caerite con determina A.U. n.3 del 15.01.2019 e delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 6.02.2019 e pubblicato il 15.01.2019 sul sito istituzionale. 

• CCNL applicabile ai dipendenti – ASSO.FARM del 22.07.2013 

• Codice etico e di comportamento: approvato con determina A.U. n. 18 del 18.10.2016 e ratificato con delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 7.11.2016.  
 

5. Contenuti, Obiettivi e finalità 
In ossequio alla legislazione recente e sulla base di quanto stabilito e chiarito dall’ANAC ( PNA 2019 – All.1 
Metodologie di legalità) il presente Piano oltre ad indicare le modalità di attuazione delle disposizione 
programmate ex D. lgs n. 33/2013 e s.m.e i. (art. 4co4 D. Lgs 97/2016), risponde anche all’obiettivo di rafforzare 
i principi di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione e di consolidare il corretto funzionamento della 
struttura e delle attività svolte da Multiservizi Caerite S.p.A., stimolata dal nuovo vertice a raggiungere la best 
compliance aziendale e la conformità sistematica legale.  

Per favorire l'applicazione dei suddetti principi, il Piano promuove una serie di misure a tutela della propria 
reputazione e credibilità e si concentra sulla realizzazione di comportamenti individuali ispirati all’etica e alla 
responsabilità, nonché sulla sensibilizzazione dei soggetti destinatari, affinché comprendano l’importanza 
dell’agire “correttamente in collaborazione” 

Il presente Piano verrà trasmesso al Socio Unico, in qualità di Controllo Analogo e perciò potrà subire modifiche 
e aggiornamenti anche a seguito di eventuali indicazioni dell’Amministrazione Pubblica sorvegliante.  

 

 

 

II Parte - Trasparenza 

6. Premessa Generale  
La Trasparenza definita nell’accezione di “accessibilità totale dei dati e documenti” (novellato art. 1co 1 D. Lgs. 
33/2013 modificato dal D. Lgs. 97/2016 e secondo la Delibera n. 1310/18 ANAC) è intesa come strumento di 
promozione dell’integrità della cultura e della legalità nell’ambito dell’attività interna. 

Essa rappresenta una misura di rilievo fondamentale per la prevenzione della corruzione e fa riferimento al 
rispetto di specifici obblighi finalizzati a favorire forme diffuse di controllo e monitoraggio sull’ attuazione delle 
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funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma consente anche di accrescere la tutela dei diritti 
degli interessati, promuovendo la partecipazione all’attività amministrativa. 

Nel PNA 2019 si raccomanda a tutti i soggetti destinatari di rispettare le pubblicazioni così come delineate nelle 
linee guida ed in conformità a tali precetti ed in particolare all’art. 10 co.1 D. Lgs. n. 33 e s.m.i., comprese le 
raccomandazione della partecipante, Multiservizi ha previsto sul sito una sezione apposita intitolata “ Società 
Trasparente” al fine di pubblicare quanto è prescritto per legge. 

Nella stessa ratio ha adottato l’Allegato A contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione” che prevede 
l’individuazione delle strutture competenti a trasmettere al RPCT i dati informativi, i contenuti degli obblighi e 
le fonti normative da cui discendono. 

Il suddetto documento è stato sottoposto ai nominati Responsabili dei flussi/Referenti al fine di renderlo 
condiviso. 

 

7. Principi generali di trasparenza 
L’art. 1co.1 D. Lgs. 33/2013 definisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti 
dalle P.A., per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e/o sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche 

Tale valore è tutela ampia di diritti dei soggetti interessati, che tramite queste regole hanno accessibilità totale e 
partecipazione all’attività amministrativa. 

L’art. 1 co.2 D. Lgs.33/2013: identifica la trasparenza come condizione di garanzia delle libertà individuali e 
collettive, nonché dei diritti civili e come integrazione del diritto alla “Buona Amministrazione” . 

L’art.1co.3 D. Lgs.33/2013 stabilisce che le norme sulla trasparenza integrano l'individuazione del livello delle 
prestazioni erogate dalle P.A. a fini del contrasto alla mala gestio amministrativa ( art.117co2 –lett. m) Cost.) 

 

8. Il riordino degli obblighi di pubblicazione 
Rilievo importante sul tema hanno avuto le modifiche legislative intervenute in materia di pubblicità e 
trasparenza (D. Lsg. n. 97/2016- Delib. ANAC 1034/2017 società trasparenti). 

Le citate linee-guida hanno previsto una riorganizzazione formale e sostanziale dei dati e delle informazioni 
oggetto di pubblicazione obbligatoria contestualizzati alla realtà aziendale. 

La regolamentazione è stata recepita parzialmente nel PTPCT Multiservizi precedente per ragioni legate a 
carenze strutturali e a problematiche aziendali prioritarie, infatti esso, pur tenendo conto dell’intero panorama 
legislativo, è stato elaborato come un primo avvicinamento all’ambito ed è stato tratteggiato muovendosi nei 
meandri di precetti non ancora definiti e chiari. 

Sicchè quest’elaborazione è da considerare un primo vero approccio propositivo di adeguamento ed effettiva 
attuazione della normativa con impatto concreto e razionale sull'organizzazione, sui processi, sui flussi 
documentali e amministrativi della società. 

 

1.1. Organizzazione dei flussi informativi 

Il succitato PNA 2019 (Allegato n. 1)  ha individuato nei responsabili dei flussi informativi, ciascuno per le aree 
di assegnazione e pertinenza, i principali soggetti per l’aggiornamento dei dati. 

Multiservizi Caerite, seguendo le indicazioni del recente PNA (All.1), ha dunque inteso rafforzare il ruolo di 
indirizzo, di impulso, di vigilanza e di controllo e per questo motivo, a sua cura, è stato individuato un percorso 
idoneo per governare il processo di trasmissione e di pubblicazione dei dati aziendali. 

In questa ottica si è predisposta e adottata una procedura (Procedura Flussi) per garantire il più possibile il rispetto 
della tempistica richiesta dalla norma.  Altro contenuto essenziale della sezione “Società Trasparente” è costituito 
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dallo schema pubblicato ai fini della comprensione dell’identificazione, dell’elaborazione e della trasmissione 
dei dati ex D. Lgs. n. 33/2013. 

 

1.2. I Soggetti preposti alla trasmissione dei dati 

Per la nomina dei soggetti preposti alla comunicazione dei dati aziendali si è operato un adattamento della 
prescrizione normativa alla struttura aziendale al fine di rendere compatibili le nomine e la funzione di 
trasparenza alla stessa. 

Infatti anche nelle società con organizzazione semplificata il RPCT deve essere coadiuvato da Responsabili che 
predispongono le attività di comunicazione. 

In verità mentre è univoca l’interpretazione della norma che sancisce l’impossibilità di coincidenza soggettiva 
tra Referenti e Responsabili dei flussi con i Responsabili degli uffici aziendali, non è certo che Referenti e 
Responsabili dei flussi non possano convogliare in un'unica figura. 

In specie, la struttura della Multiservizi e la carenza di dipendenti qualificati per tale incarico, costituiscono 
condizioni necessarie per cui è opportuno semplificare l’attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, 
trasparenza e prevenzione della corruzione secondo quanto previsto dall’art. 3co.1-ter D. lgs. 33/13, introdotto 
dal D. Lgs. n. 97/2016 e nominare Responsabili dei flussi, che non siano Responsabili degli uffici come la legge 
impone, ma che tuttavia inglobino nelle proprie funzioni anche quelle dei Referenti anticorruzione per 
fronteggiare i cogenti aggiornamenti prescritti. 

Pertanto, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC e ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 D.lgs n. 33/13 il Vertice 
aziendale ha nominato i Coordinatori delle Aeree aziendali, anche Responsabili del processo dei flussi 
informativi di trasparenza, individuati nelle persone di: 

Paglialunga Domenico-Perticari Patrizia -Nicolini Raffaella 

I responsabili dei flussi hanno il compito di garantire al RPCT un’attività informativa assidua e costante anche 
quotidiana, affinché questi disponga di tutti gli elementi per la valutazione e il monitoraggio ai fini della 
programmazione del PTPCT e possa riscontrare il livello di esecuzione delle misure nelle proprie relazioni. 

Si sottolinea altresì che l’efficacia della funzione di controllo da parte del RPCT sul punto è direttamente 
proporzionale al rapporto di interlocuzione e di stretta collaborazione tra il RPCT e i Responsabili dei Flussi da 
cui dipende la certezza e la bontà del flusso inoltrato. 

 

1.3. Utilizzabilità e Comprensibilità dei Dati 

Gli uffici devono curare la qualità del flusso affinché con la pubblicazione possa garantire l’accessibile agevole 
alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. 

In particolare, in coerenza con la redatta procedura dei flussi, i dati/documenti devono essere: 

 Completi, accurati e pubblicati in modo esatto e senza omissioni. 

 Comprensibili ed esplicitati in modo chiaro ed evidente senza frammentazione. 

 Aggiornati tempestivamente con pubblicazione in tempi tali da garantirne l'utile fruizione. 

 

9. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 
Per sensibilizzare i funzionari preposti all’elaborazioni dei flussi nelle tempistiche dettate dalla legge, si 
intensificheranno le comunicazioni di responsabilizzazione e sollecito. 

 Per dar corso ad un monitoraggio dei dati più costante si è avviata attività di predisposizione di schede di 
rilevazione trimestrali per recepire tempestivamente informazioni da rendere pubbliche. 
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1.1. OIV e attestazioni sulle pubblicazioni 

Le società soggette a controllo analogo non sono obbligate a nominare formalmente un organismo con funzioni 
analoghe all’OIV. 

Multiservizi in qualità di società partecipata con ragione sociale privata, ha preferito attenersi alle disposizioni 
ai sensi dell’art. 14 co.4 lett.g) e all’art. 44 D. Lgs. 33/13 nonché all’art. 1co8-bis L. 190/12 che prevede l’ipotesi 
di affidare le attestazioni di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a soggetti con funzioni analoghe agli 
OIV per il momento ancora non presenti in azienda. 

In virtù di dette prospettive di esonero, la verifica sull’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa 
vigente è stata costantemente compiuta dal RPCT nella peculiare funzione. 

 

1.2. OdV 

Diverso è per l’OdV il quale è stato istituito presso Multiservizi Caerite spa l’organo con funzioni di vigilanza e 
controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, 
all’adeguatezza ed all’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società, allo 
scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della società in applicazione 
delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 
della L. n. 300/2000”.  

 

1.3. Esiti attuazione obiettivi prefissati nel PTPCT 

In tema di verifiche sulla programmazione adottata, alacre è stata l'attività di impulso del RPCT, seppur rallentata 
in questo ultimo anno per gli impatti delle emergenze epidemiologica.  

E’ stato riscontrato un buon livello di interventi rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza sicuramente 
migliorabili nel tempo una volta superate le criticità generali soprattutto riguardo alla complessità della materia 
e alla limitata formazione. 

Per questi motivi la verifica sull’efficacia delle misure adottate è stata generica e quindi non è ancora possibile 
valutare con precisione la congruità delle stesse rispetto al contesto aziendale. 

Sopperisce a tale parzialità valutativa un corretto lavoro fin qui svolto nell'ambito della sezione trattata quanto 
meno per l’aderenza alle Linee Guida ANAC accuratamente esaminate. 

Il RPCT ha promosso riunioni illustrative ai referenti circa l’Allegato 1 adottato e ha relazionato all’AU sullo 
stato di coscienza dei destinatari coinvolti, evidenziando incisivamente la necessità di formazione specifica sui 
temi trattati: tutti obiettivi da potenziare nel corso del 2021 al fine di predisporre misure aggiuntive. 

 

10. Attività di pubblicazione 
Con la sezione “Società Trasparente” questa Azienda ha dato attuazione alla normativa vigente, al riguardo 
Confortante è il dato relativo alla totale assenza di segnalazioni di violazioni, né è stato avviato alcun 
procedimento di vigilanza. L’attività di pubblicazione è affidata alla sig.ra Raffaella Nicolini con l’ausilio dei 
tecnici informatici che forniscono supporto e manutenzione del portale aziendale. 

Quasi del tutto rispettati i termini di pubblicazione di cui agli obblighi di Trasparenza sono stati rispettati come 
da Determinazione 1134/17 ANAC e sul sito sono chiaramente visibili tutti i dati ricevuti, ancorché tra mille 
difficoltà legate all’avvio, puntando soprattutto sulla tracciabilità e trasparenza della contabilità, settore sensibile 
e di estrema attenzione ANAC. 
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11. Disposizioni organizzative per assicurare la regolarità dei flussi informativi 
 

1.1. I Rapporti tra Il RPCT e il Responsabile della Protezione Dati e della Privacy 

La privacy dei dipendenti e/o dei collaboratori è tutelata dalla società adottando metodologie standard che 
specificano le informazioni e le relative modalità di trattamento e conservazione del dato. 

La Società, cioè, si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o 
acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. 

In generale la Multiservizi ha molto riguardo alla privacy dei dipendenti e/o collaboratori per cui è esclusa 
qualsiasi indagine sulle idee e le preferenze ed è vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, diffondere dati 
personali dei dipendenti senza previo consenso degli interessati.  

Recente è la nomina del Responsabile del settore identificato nella persona del prof. Alberto Manelli. 

 

1.2. Obbligo alla Riservatezza 

Le attività della Società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la 
comunicazione e la diffusione di notizie, documenti ed altri dati attinenti a know how aziendale (contratti, atti, 
relazioni, appunti, fotografie, software) e tali informazioni acquisite dai dipendenti durante il proprio lavoro o 
attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate 
senza specifica autorizzazione. 

Pertanto ogni destinatario dovrà acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle 
proprie funzioni. 

 

12. L’accesso civico 
L’accesso è la più semplice forma di tutela del diritto alla Trasparenza che Multiservizi Caerite ha previsto sin 
dalla prima bozza di programmazione. 

In realtà esso consente a chiunque di accedere in modo gratuito e semplificato a dati, documenti e informazioni 
della società, senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D. Lgs. 33/2013 mod. D. Lgs. 97 /2016). 

La richiesta di accesso civico semplice è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata come da protocollo 
pubblicato. 

 

1.1. La procedura e la modulistica 

Le richieste di accesso civico effettuate ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 e indirizzate a Multiservizi Caertite 
vanno compilate nell’apposito modulo secondo la procedura formale pubblicato e disponibile sul sito nella 
sezione apposita. 

La pagina offre disponibili: 

▪ Il Regolamento per l'accesso civico 

▪ Il modulo per la formulazione delle richieste, a cui deve essere allegata una copia del documento d'identità, in 
corso di validità, del richiedente. 

Le richieste indirizzate al Responsabile della trasparenza vanno inviate ad uno dei seguenti recapiti: 

 E- mail: accessocivico@multiservizicaerite.it 

 Tel: 06.99552629 

 Indirizzo postale: Responsabile della Trasparenza Multiservizi Caerite S.p.A. V.lo M.F.Sollazzi n.3 
00052 Cerveteri 
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III Parte – misure di prevenzione della corruzione 
 

 
13. Introduzione 
Il PNA 2019 con il suo All.1.ANAC (linee guida metodologiche) costituisce atto di indirizzo per l’adozione di 
misure integrative al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) per le società che hanno scelto di utilizzarlo. 

La Multiservizi, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ha adottato un Piano Integrativo triennale della Prevenzione alla 
Corruzione e della Trasparenza (PITPCT 2020- 2022) con delibera n. 18 del 14.04.2020, pubblicato nei termini 
di legge sul sito istituzionale il 14.04.2020. 

Rilevante per la società partecipate è la doppia valenza della normativa nel sistema di misure organizzative nel 
caos dell’Anticorruzione, che se da un lato ha lo scopo di prevenire la commissione di reati, dall’altro, ove le 
misure siano adeguate, è criterio di esonero da responsabilità degli organi societari. 

 

1.1. La Legge 190/2012 

In attuazione della serie di accordi internazionali finalizzati alla lotta alla corruzione la L. 190/2012 è nata come 
deterrente a comportamenti corruttivi da parte di un soggetto pubblico in cambio di un vantaggio privato, ovvero 
contrasta condotte in danno dell’organizzazione pubblica e comunque contrari al principio di buona 
amministrazione, valore costituzionalmente tutelato. 

La Legge, a differenza del D. Lgs 231/2001, non contiene un elenco sistematico dei comportamenti considerati 
corruttivi, ma per la prima volta avanza un’accezione del concetto di corruzione con connotati onnicomprensivi 
rivolti a situazioni di possibili abusi da parte di un soggetto in servizio e del potere a lui affidato nel corso 
dell’attività amministrativa al fine di ottenere vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata agli artt. 318, 319 e 319tercp e 
sono tali da comprendere l’intera gamma dei delitti contro la P.A. ( Titolo II, Capo I c.p.), ma anche le situazioni 
in cui venga in evidenza un malfunzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa interna ed ab 
externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

1.2. Il Modello 231/2001(MOG)  

Nel nostro ordinamento il concetto di “corruzione” vero e proprio ingloba quello di “condotta corruttiva“ (ex art. 
7 L n. 69/ 2015) contenente disposizioni in materia di delitti contro la P.A. e di associazione mafiosa e falso in 
bilancio, con l’intenzione del legislatore di inasprire il sistema repressivo della corruttela. 

La legislazione di base ante D. Lgs 231/2001 consolidava il principio giuridico di “societas delinquere non 
potes”, prevedendo prevalentemente responsabilità penali, di natura individuale e l’imputabilità esclusiva della 
persona che aveva commesso il fatto-reato con dolo o con colpa, ancorché commesso a diretto vantaggio di un 
Ente o di una Società effettivamente beneficiaria. 

Recependo la normativa internazionale, la L. 300/2000 delega il Governo alla regolamentazione ex D. Lgs 231 
(G. U. n° 140 del 19.06.2001), con il quale si è introdotto nel nostro Ordinamento la responsabilità amministrativa 
disciplinandone aspetti e contenuti. 

L’art. 1 del MOG 231/2001 identifica l’ambito soggettivo del provvedimento, mentre i commi successivi 
scandiscono i presupposti oggettivo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi 
di personalità giuridica, ovvero il verificarsi di 3 condizioni: 

 che sia stato commesso uno dei reati per i quali la legge prevede esplicitamente la responsabilità 
amministrativa dell’ente (detto reato presupposto); 
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 che l’ente abbia tratto un interesse e/o un vantaggio dal reato commesso; 

 che il reato sia stato commesso da una persona fisica riconducibile all’ente in qualità di soggetto apicale 
o sottoposto. 

Dunque, l’Ente è imputabile di una responsabilità definita “amministrativa” per reati presupposto, che è 
aggiuntiva e non alternativa a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato. 

All’uopo è opportuno approfondire quali sono i soggetti la cui colpevolezza è precondizione per l’addebito della 
responsabilità amministrativa all’ente. 

Il D. Lgs. 231/2001 distingue tra: 

 soggetti apicali con potere di rappresentanza, amministrazione e controllo e che esercitano anche di fatto 
la gestione, nel qual caso anche in presenza di un adeguato MOG per eludere la responsabilità aziendale 
si deve provare che il soggetto apicale ha eluso regole fraudolentemente e non è mai possibile il 
proscioglimento dalla responsabilità amministrativa in fase istruttoria. 

 soggetti sottoposti (dipendenti, collaboratori), nel caso se l’Ente ha già predisposto un adeguato MOG, 
può essere prosciolto dalla responsabilità amministrativa. 

Di seguito si fa cenno ai reati amministrativi già analizzati puntualmente nel MOG pubblicato sul sito cui si fa 
totale riferimento intendendo, come buona prassi, trattare nella presente integrazione esclusivamente le nuove 
ipotesi di reato individuate successivamente come i “Reati tributari. 

 

1.3. Reati Amministrativi D. lgs 231/2001 

Il legislatore insiste particolarmente sulla responsabilità per ”reati presupposto” individuando tassativamente 19 
famiglie di reati connessi alla responsabilità amministrativa dell’Ente tutte individuate ampiamente nella tabelle 
di cui agli allegati già pubblicati e che qui si ripropongono adeguandone i contenuti e aggiornandoli all’attualità 
come da presente documento (ALLEGATI). 

Come più volte ribadito e qui riproposto, la Multiservizi svolge la sua mission a servizio del comune di Cerveteri 
e dunque per l’individuazione dei processi a maggior rischio corruzione si deve sviscerare e far riferimento al 
concetto di utilità (positiva o negativa) che gli output dei processi possono comportare per il soggetto 
direttamente interessato all’esercizio dell’attività. 

Le modifiche intervenute attengono alla disciplina penale degli Enti con conversione e mod. della Legge 
n.157/2019 e l’art. 39 del D.L. n.124/2019 e sugli gli articoli del D. Lgs n.74/2000, inserendo nuovi reati. 

Facendo riferimento alla parte speciale MOG 231/01 Multiservizi Caerite per semplificare la lettura 
dell’aggiornamento e delle integrazioni dovute si procede con l’elencazione dei reati presupposto già analizzati 
e trattati e di seguito si analizzano approfonditamente i nuovi reati introdotti dal Legislatore, per quanto 
compatibili e applicabili alla società partecipata: 

 Indebita percezione di erogazioni, truffa o conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in 
danno dello Stato o P.A (Art. 24 Linee Guida Anticorr.) 

 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis) 

 Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter) 

 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25) 

 Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (Art. 
25 bis) 

 Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25 bis.1) 

 Reati societari (Art. 25 ter) 

 Delitti con finalità di terrorismo / eversione dell’ordine democratico (Art. 25 quater) 
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 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater-1) 

 Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies) 

 Abusi di mercato (Art. 25 sexies) 

 Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies) 

 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni di provenienza illecita, autoriciclaggio (Art. 25 octies) 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25 novies) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (Art. 25 
decies) 

 Reati ambientali (Art. 25 undecies) 

 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies) 

 Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies) 

 Reati di criminalità organizzata transnazionale (Art. 10 Legge 146/2006) con riferimento specifico ai 
reati di corruzione richiamati dall’Art. 25 e quelli richiamati dall’Art. 25 ter lettera s bis, vale a dire: (C. 
p. art. 317 – art. 318 – art. 319 – art 319 bis - ter - quater – art. 320 – art. 321 – art. 322 e 322 bis – 

 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla 
corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di 
Stati esteri. 

 

1.3.1. Integrazioni 

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 

L’art. 3 definisce reato transnazionale quello punito con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni, qualora 
sia coinvolto un gruppo criminale organizzato quando sia commesso: a) in più Stati; b) in uno Stato, ma una parte 
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro; c) in uno Stato, ma 
in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati; d) in uno Stato 
ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

 Associazione a delinquere/ contrabbando tabacchi lavorati esteri (art. 291quater T.U. D.P.R n. 43/1973); 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. D.P.R n. 309/1990); 

 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogate dall’art. 64, co. 1, let. f); 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato da art. 64 co1, let. f); 

 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5,T.U. D. lgis n. 
286/1998); 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377-bis c.p.); 

 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore art. 25- novies D. Lgs.231 /2001 

 

Reati ambientali art 25-undecies D .Lgs 231/2001 

 Uccisione, distruzione cattura di specie protette (art 727-bis c.p. 
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 Distruzione habitat sito protetto (art.733-bis c.p.) 

 Reati in materia si scarichi di acque reflue industriali (art.137 d. leg.152/2006) 

 Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (art.260 d. lgs 152/2006) 

 Reati in materia do gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D. Lgs.152/2006) 

 Reati in materia di bonifica dei siti (art.257 d. lgs 152/2006 traffico illecito di rifiuti (art.259 d.lgs 
152/2006) 

 Violazione in materia di obblighi di comunicazione (art 258 – 260-bis d. lgs 152/2006) 

 Reati per tutela specie animali (l.150/1992) 

 Rati in materia di ozono e tutela dell’aria (art.3 co.6, l.549/1993 art.279co.5 d. leg. 152/ 2006) 

 Inquinamento doloso e colposo e danni alle acque (art.9 co 1 e art.8, co.1- 2e 9 d. lgs.202/2007) 

 Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o scaduto (art.22 co.12-bis d. lgs 
286/1989) 

Reati tributari 

In tale ambito rilevanti sono le modifiche che il nuovo Art. 25-quinquedecies introduce con l’ampliamento del 
catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell’Ente ( D. Lgs. n. 74 /2000). 

La ratio legis è ricercata nell’esigenza e anche sulla spinta del Legislatore Comunitario, di estendere alla persona 
giuridica la responsabilità per il reato commesso dalla persona fisica in ambito appunto tributario, per cui l’Ente 
dovrebbe essere punito, quantomeno con sanzioni pecuniarie, per non aver impedito, né contrastato la 
commissione del reato. 

Si precisa che, prima (nel D. Lgs. n. 231/01 e L.D. n. 300/00), l’estensione dei reati tributari non era prevista, poi 
con il D.L. 124/2019 - Decreto Fiscale 2020 si è individuata la responsabilità dell’impresa per il reato di cui 
all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000: “delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti” e successivamente sono state ricomprese ulteriori fattispecie come ad esempio i reati 
di: 

 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, 

 emissione di documenti o fatture inesistenti, 

 occultamento o distruzione di documenti contabili 

 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies modificato. 

  

1.3.2. Sanzioni 

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria si stima il numero delle quote societarie tenendo conto della 
gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto allo scopo di prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

Si fa presente che l'importo di ciascuna quota può oscillare da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 e, 
per l'efficacia della sanzione è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società. 

Sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie in relazione ai reati commessi : 

 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsti da: 

 art. 2 co1 sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 

 art. 2 co2-bis sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 

 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
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 • (art. 8 co 1) sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 

 • Art. 8 co 2-bis sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

 occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 

 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11) sanzione pecuniaria fino a 400 quote. 

Nelle ipotesi di maggiore gravità, l'impresa potrà essere condannata a pagare fino a € 774.500 (importo ottenuto 
moltiplicando il valore massimo di € 1.549 per il totale quote applicabili ossia 500). 

Se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 

Sanzioni Interdittive: 

 divieto di contrattare con la P.A, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

 esclusione da agevolazioni e eventuale revoca di finanziamenti, contributi sussidi già concessi; 

 divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Reati sicurezza cibernetica 

Il D.L. 105/2019, che istituisce il c.d. “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, introduce una nuova 
fattispecie di reato che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, “allo scopo di ostacolare o condizionare 
l’espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive ivi previste, fornisce informazioni, dati o 
elementi rilevanti non rispondenti al vero oppure omette comunicazioni”. 

Per l’ente, responsabile ex mod. 231, la stessa fattispecie prevede la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. 

È il caso di sottolineare che l’art. 1 del D.L. 105/2019 rappresenta l’ultimo approdo in tema di esercizio dei poteri 
speciali di intervento dello Stato in aree di rilievo per l’economia o la sicurezza (c.d. golden share), ma al 
momento si tratta di una fattispecie per lo più oscura, in attesa di norme integratrici anche e soprattutto circa 
l’applicabilità della fattispecie alle società come Multiservizi. 

Più compatibile è l’applicazione della prevista modifica dell’art. 24-bis del D. Lgs. 231/01 ovvero “Reati 
informatici e di trattamento illecito di dati” al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei 
sistemi informativi e dei servizi informatici delle P.A. e /o degli Enti, pubblici e privati aventi una sede nel 
territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato. 

A tal proposito la nostra società ha predisposto un “Regolamento dei sistemi informatici” di imminente adozione 
e pubblicazione sul sito. 

Reati Traffico di influenze illecite 

Il reato è stato introdotto di recente nel catalogo dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 - L. n. 3/2019 in 
quanto già l'art. 346bis C.P. richiamato dalla L.190/12 puniva con la pena della reclusione da 1 anno a 4 anni e 
6 mesi chi, “sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis, indebitamente desse o promettesse, a sé o ad altri, denaro o altra 
utilità, come prezzo della propria mediazione illecita per remunerare uno dei soggetti individuati in relazione 
all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” . 

La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità. La pena è aumentata: 

• se il soggetto riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 

• se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o 
altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, 
all'omissione, al ritardo di un atto. 
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14. Il M.O.G. 231/2001 Multiservizi Caerite  
Il Mod. di organizzazione è sostanzialmente un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di 
controllo volto a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001. 

Con Delibera n. 18 del 14.4.2020, pubblicata il 14.4.2020 è stato approvato il Piano Triennale Integrato 
Prevenzione della Corruzione - Trasparenza e ai sensi del D. Lsg. 231/2001 ed è stato adottato con delibera 
18.10.2016 per la prima volta nel sistema societario il MOG Multiservizi. 

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto delle Linee Guida ANAC e della normativa 
individuate sottolineando che ogni scostamento dalle direttive di carattere generale, è dovuto al fatto che ogni 
“Modello” deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società e pertanto talune peculiarità 
non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. 

Del resto l’articolo 6co1 lett. a) del Decreto 231 sancisce che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello 
costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario che ha la facoltà e il potere di 
approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento 
e nei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante. 

 

1.1. Finalità 

L’adozione del Modello ha lo scopo di: 

 promuovere e valorizzare in misura ottimale la cultura etica al proprio interno, in un’ottica di correttezza e 
trasparenza nella conduzione degli affari; 

 fornire regole di comportamento cui uniformarsi; 

 introdurre una prassi che, in caso di inserimento di nuovi reati-presupposto o di modifica/ampliamento delle 
attività aziendali – consenta di individuare agevolmente le aree più esposte ai reati indicati; 

 introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel 
concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito 
dell’attività di analisi delle aree sensibili; 

 determinare, nelle aree di attività aziendali la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di 
sanzioni, sul piano penale nei propri confronti e sul piano amministrativo nei confronti della Società; 

 ribadire che la Multiservizi non tollera comportamenti illeciti di qualsiasi tipo ed indipendentemente da 
qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi 
etici cui la Società intende attenersi. 

La costruzione e la gestione del Modello presuppongono la preventiva analisi delle attività aziendali, 
l’individuazione di quelle esposte a rischio di reato, nonché l’analisi delle procedure organizzative ed il loro 
adeguamento alle esigenze di prevenzione e di controllo. 

Tale processo si è articolato in due fasi rispettivamente: 

 l’identificazione delle attività sensibili con contestuale valutazione del livello di rischio (cosiddetta 
“mappatura delle attività a rischio” ovvero l’individuazione delle aree di attività laddove si ritiene insistano 
maggiori possibilità di commissione dei reati amministrativi e non, ipotizzando una dettagliata analisi 
dell’attività d’impresa per comprendere: 

• le possibili modalità di esecuzione del reato; 

• la determinazione delle probabilità di accadimento dello stesso; 

• la valutazione dell’impatto aziendale derivante dalla consumazione del reato medesimo; 

• l’individuazione delle funzioni societarie più sensibili al pericolo criminale. 



 

19 
 

Informazione pubblica 

 la progettazione del sistema di prevenzione con la predisposizione di procedure ad hoc, e protocolli utili ad 
evitare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e a garantire un’efficace azione preventiva rispetto 
a ipotesi stratta di reato a rischio medio di realizzazione nell’ambito societario. 

Concretamente Multiservizi ha predisposto Regolamenti e Procedure tra le quali rilevante è l’adozione e la 
divulgazione della Procedura dei flussi informativi e del monitoraggio della Trasparenza e la Procedura degli 
acquisti di imminente pubblicazione, validissimi protocolli di buona condotta amministrativa. 

 

1.2. Integrazioni e aggiornamenti al MOG 

Per la predisposizione del presente aggiornamento si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo 
esistenti e operanti nella società e, per quanto idonei, anche delle misure di prevenzione di reati e di 
comportamenti illeciti in genere. 

Il Vertice aziendale ha dedicato massima cura nella definizione e individuazione delle strutture operative, alla 
base dell’efficienza e dell’efficacia della trasparenza nella gestione delle attività e nell’attribuzione delle 
correlative responsabilità, allo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità. 

Oggi il contesto organizzativo della Società è costituito da una rete di direttive, ovvero un vero e proprio sistema 
di best compliance, concretamente definito e di volta in volta integrato con importanti interventi: 

NOMINE: 

• Responsabile della Trasparenza e della Pubblicità degli atti (Pubb. 15.01.2014) 

• Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) (Pubb. 15.01.2014) 

• Responsabile protezione dati (Pubblicata 28.05.2019) 

PROCEDURE INTERNE (emesse o in corso di finalizzazione) 

• Procedura disciplinare (Pubb. il 01 luglio 2019) 

REGOLAMENTI (emesse o in corso di finalizzazione) 

• Regolamento forniture e beni di servizi 

• Regolamento incarichi professionali 

• Regolamento per consegna farmaci a domicilio 

 

CODICI 

• Codice Etico – Comportamentale (Pubb. il 18.10.2016) 

• Codice e procedimento Disciplinare (Pubb. il 18.10.2016) 

 

15. Le attività di controllo  
Le società a ragione sociale di natura privatistica sono subordinate a numerosi controlli, sia interni che esterni, 
da parte di diversi soggetti ognuno dei quali svolge attività finalizzate a obiettivi diversi. 

 

1.1. Controllo interno 

Per attività di controllo interno si intendono tutte quelle azioni direttamente orientate a verificare: 

• la realizzazione dei piani e della mission dell’Ente (controllo strategico); 

• l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione dell’Ente e dei propri funzionari; 

• la regolarità amministrativa, contabile, tecnica e di esecuzione ( di conformità Trasparenza); 
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• forme diffuse di controllo ex D. Lgs. 33/2013, sull’applicazione reale degli strumenti di anticorruzione (Accesso 
Civico e Accesso Generalizzato). 

I controlli interni possono essere preventivi, concomitanti o successivi e coinvolgono i funzionari interni e 
l’Agenzia socio pubblico. 

Essi sono articolati su tre livelli: 

▪ I livello, controlli diretti sulle attività, svolti in modo diffuso e continuativo dai 5 Coordinatori interni , ciascuno 
per le aree e attività di pertinenza. 

▪ II livello, finalizzati a verificare l’adeguatezza e il corretto svolgimento delle attività (test di conformità, 
misurazione dei risultati, verifica dell’efficienza, etc.), svolti periodicamente dagli organi e/ uffici aziendali 
preposti come da organigramma-funzionario pubblicato. 

▪ III livello finalizzati a monitorare il funzionamento del sistema di controllo e a supportare gli organi e le strutture 
nell’introduzione di possibili misure di miglioramento. 

Tutte le attività di controllo sono ovviamente svolte sotto la direzione del Vertice Aziendale. 

 

1.2. I Coordinatori di Aree aziendali  

La diffusione e il primo controllo sul rispetto delle regole interne e soprattutto all’ossequio al Codice di 
Comportamento e di quanto realizzato nel sistema di protocolli interni, è di competenza dei Coordinatori di Area 
e le notizie di presunta violazione in qualsiasi modo acquisite, circa le ipotesi di reato deve essere 
tempestivamente comunicata al Responsabile dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ed al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. (modificare A.B.) 

 

1.3. I membri degli Organi Sociali: Collegio sindacale e Revisore Legale 

In relazione all'attività prevista dall’organo interno, assume particolare rilevanza la “Vigilanza” ex. artt. 2403 e 
2409-bis c.c. sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dei Sindaci. 

Riguardo le società in house, nel rispetto del D. lgs. n. 6/03 – C.C.- D. lgs. 58/98, assorbiti dal D. lgs. n. 39/10 e, 
ai sensi del D. lgs n. 175/2016 (T.U.) il Collegio dei Sindaci costituisce l’organo di controllo interno svolgendo 
funzioni di: consultazione, amministrazione attiva, vigilanza della gestione sociale al fine di assicurare il rispetto 
della legge e dell’atto costitutivo, vigilanza sull'osservanza principi di corretta amministrazione, adeguatezza e 
funzionamento dell'assetto organizzativo e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile. 

Di recente è stato coinvolto come Organo di Controllo anche riguardo la normativa dell’Anticorruzione e della 
Trasparenza per cui alle tradizionali funzioni si affiancano alcune attribuzioni dei sindaci ex art 2403 c.c. e il 
Collegio dovrà periodicamente interfacciarsi con il RPCT al fine di verificare: 

• l’avvenuta adozione del PTPC; 

• l’effettiva attuazione delle misure in esso previste; 

• il regolare svolgimento delle attività formative; 

• il puntuale aggiornamento del Piano; 

• l’aggiornamento della sezione “società trasparente” del sito. 

Nello specifico progettuale della Multiservizi il Collegio Sindacale dovrà favorire scambi di informazioni con il 
RPCT con l'OdV (di futura nomina) e con gli organi del Controllo Analogo, indirizzando al RPCT specifici flussi 
informativi finalizzati ad evidenziare eventuali violazioni della normativa anticorruzione rilevate nell’ambito 
delle proprie attività di vigilanza. 

Revisore Legale 
Di Veroli Andrea nominato con delibera di Assemblea dei Soci del 9.03.2018 come previsto dall’art. 16 dello 
statuto.  



 

21 
 

Informazione pubblica 

 

  

1.4. L’Organismo di Vigilanza: ODV. 

Nell’intenzione del Legislatore gli OdV nascono per supporto al RPTC e di controllo dovendo offrire: 

• un sostegno metodologico a tutti gli attori dell’anticorruzione, con riferimento alla corretta attuazione del 
processo di gestione del rischio corruttivo; 

• l’assistenza sulla diffusione dei dati utili per l’analisi del contesto, la valutazione e il trattamento dei rischi; 

• un approccio di integrazione metodologica tra gestione della performance e gestione del rischio. 

. 

1.5. il Controllo Analogo 

Il gene della Multiservizi Caerite S.p.A. contiene sia quello delle controllate dalla P.A., sia quello delle società 
in house, disciplinate dal TUSP rispetto al quale le società in house sono come una longa manus 
dell'Amministrazione (art. 1 co3 e art. 16 TUSP affidamenti diretti). 

In ogni caso il Controllo Analogo è carattere decisivo per qualificare la società come in house, ovvero come 
articolazione della P.A. partecipante, consentendo la possibilità di ricevere l'affidamento di appalti e concessioni 
pubbliche, senza la necessità di porre in essere una procedura a evidenza pubblica. 

In specie il “Controllo Analogo” viene qualificato con connotati vicini alla nozione dettata dall'art. 2359 c.c. 
determinando una forma di direzione unitaria che però non comporta un totale annullamento dell’autonomia e 
dei poteri gestionali in capo all'organo amministrativo in house, piuttosto predilige un’influenza dominante. 

 

16. I Soggetti impegnati nel processo 

  

1.1. L’amministratore Unico 

L’assemblea dei soci in data 20.11.2015 ha nominato Claudio Ricci in qualità di Amministratore Unico della 
Multiservizi Caerite Spa  partecipata in house providing. 

La nomina, contestuale alla dichiarazione di impossibilità a rinnovare l’incarico al precedente amministratore è 
stata ovviamente pubblicata tempestivamente sul vecchio sito aziendale e riportata con link di collegamento sul 
nuovo sito aggiornato. 

Si evidenzia che L’Amministratore Unico di Multiservizi è organo di indirizzo e deve: 

• in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione: 

• valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione. 

• in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative: 

• creare condizioni idonee ad un efficace processo di gestione del rischio di corruzione. 

• in qualità di organo di indirizzo nell’ambito della Trasparenza e dell’AntiCorruzione 

• adottare su proposta di questi il Piano Triennale P. Corruzione e della Trasparenza e tutti gli aggiornamenti 
e gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della 
corruzione 

• promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando 
l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano l’intero 
personale. 

• . nominare il RPCT  
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In particolare la nomina della figura deve avvenire : 

• tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle 
funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo, 

• sostenendo condizioni di indipendenza e autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività 
assicurando assenza di pressioni che possono condizionarne le valutazioni; 

• assicurando al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 
adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 

 

1.2. Il Direttore Generale  

L’assemblea dei soci in data 9.03.2018 ha nominato il prof. Alberto Manelli in qualità di Direttore Generale della 
Multiservizi Caerite S.p.A., il quale per la parte specifica alla prevenzione dei reati corruttivi e al fine di 
assicurare la trasparenza nell’azione della società deve: 

• assicurare l’attuazione delle azioni previste nel PPCT 

• verificare l’efficienza e l’efficacia del sistema procedurale interno 

• promuovere la cultura del controllo  

• assicurare il rispetto della normativa in vigore per quanto attiene la trasparenza delle pubblicazioni 
di tutte le informazioni aziendali 

 

1.3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza - RPCT  

Il RPCTI di Multiservizi Caerite S.p.A. è stato nominato dall’Amministratore Unico secondo i criteri previsti 
dall’ANAC ed è il soggetto incaricato di svolgere l’attività di prevenzione e di vigilanza su eventuali fenomeni 
di corruzione.  

E’ stata nominata la Sig.ra Raffaella Nicolini quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.  

La nomina del Responsabile non ha scadenza predefinita. In ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del 
successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell’incarico, 
l’Amministratore Unico procederà alla revoca dell’incarico ed alla sua sostituzione. La revoca dell’incarico potrà 
avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o qualora vengano meno in capo al Responsabile i 
requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità. La rinuncia all’incarico da parte del 
Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all’Amministratore Unico per 
iscritto unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata.  

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, coadiuvato dall’ufficio amministrativo, e coordinandosi con 
l’Organo di Vigilanza per tutte le attività di comune interesse, svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:  

a) elabora la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e i relativi aggiornamenti la cui 
approvazione e adozione è rimessa all’ Amministratore Unico;  

b) verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire i fenomeni corruttivi o comunque le 
situazioni di illegalità, proponendo le opportune modifiche in caso di accertate significative violazioni 
delle prescrizioni, o mancanze o qualora intervengano variazioni organizzative o di attività di 
Multiservizi o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;  

c) elabora, d’intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione;  

d) segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all’organo competente per l’apertura 
del procedimento disciplinare; 

e) effettua la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5(dlgs33/2013 e smi) nel caso in cui non sia stata 
ottemperata una richiesta di accesso civico che riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione.  
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f) predispone e trasmette alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le 
istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;  

g) promuove, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare 
diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi indicati dal Piano, monitorandone 
l’attuazione e l’assimilazione;  

h) procede, nell’ambito delle inchieste interne, all’audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti 
individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in 
grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell’accertamento;  

i) sollecita le Funzioni Aziendali competenti alla comminazione delle sanzioni disciplinari informandosi 
in ordine alle concrete modalità di adozione/attuazione delle stesse nei casi in cui vengano ravvisate 
violazioni di legge ed invia dettagliata relazione all’Organismo di vigilanza per gli adempimenti di 
competenza;  

j) predispone la relazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno indicandovi i risultati delle attività 
svolte, da pubblicare sul sito della società.  

 

Il Responsabile, potrà avvalersi dei risultati dell’attività svolta nell’adempimento dell’incarico di supporto 
all’Organo di Vigilanza.  

Per l’adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:  

a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e/o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che 
si discostano dalle procedure normalmente seguite; 

b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito una pratica di fornire motivazioni, per iscritto, riguardo alle 
circostanze che abbiano contribuito a maturare le circostanze di fatto e di diritto che sottendono 
all’adozione del provvedimento finale;  

c) effettuare ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della Società al fine di procedere al controllo del 
rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività, attraverso l’ausilio di soggetti interni 
competenti per settore;  

d) condurre attività di accertamento, ricognizioni e analisi sugli atti interni e osservazione sulle attività 
aziendali dell’organizzazione amministrativa della Società con specifico riferimento all’utilizzo delle 
risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che 
riterrà rilevante e può acquisire, ovunque e dovunque ogni documento che ritiene necessario per il 
corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;  

e) eseguire accessi presso gli uffici della Società al fine della rilevazione ed analisi di processi sensibili 
ritenuti a rischio di commissione reato;  

f) effettuare periodicamente verifiche su specifici affari posti in essere dalla Società, soprattutto nell’ambito 
dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;  

g) coordinarsi con il management della Società per effettuare specifiche segnalazioni all’Autorità 
Giudiziaria, valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di 
quest’ultimo per l’erogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.  

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nell’ambito di tale incarico può svolgere qualsiasi attività 
ispettiva e accedere a tutte le informazioni che si renderanno necessarie per svolgere i propri adempimenti. 
 

1.4. I referenti anticorruzione / Resp. dei flussi informativi  

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T affinché questi abbia elementi e riscontri per 
la predisposizione e il monitoraggio del Piano, nonché sull’efficace attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione concretizzando unl supporto conoscitivo ed informativo al RPCT.  

L’art. 1co.9, lett. c) L. 190/2012, fissa l’onere di informazione nei confronti del RPCT recettore dei dati necessari 
sia per gli obblighi di trasparenza che per realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio 
e il monitoraggio delle misure di prevenzione.  

In Multiservizi tenuti a relazionare al RPCT sono i Coordinatori delle Aree aziendali nominati anche Resp. dei 
flussi informativi di trasparenza. 
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La nomina dei Responsabili dei flussi è stata contestuale all’adozione dell’ALL. 1 recante gli obblighi di 
trasparenza per le partecipate come da linee guida ANAC Determinazione n. 1134/ 2017. 

I Coord. Referenti anticorruzione e Resp. Flussi sono: 

 Paglialunga Domenico- Perticari Patrizia – Nicolini Raffaella 

In qualità di Responsabili dei flussi, i Coordinatori nominati dovranno affinare le condizioni di comunicazione 
ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di trasparenza, mostrandosi assidui nelle informazioni e rispettando i tempi 
scanditi dal RPCT sulla base di quelli dettati da ANAC e d’altra parte nella funzione di referenti accrescere il 
supporto nelle attività di monitoraggio e divulgazione delle regole all’intera platea dei dipendenti in modo tale 
da costruire una fitta e intrecciata rete di informazione utili al RPCT ai fini della predisposizione di strategie 
sempre più adeguate e precise a vantaggio della società. 

1.5. i Dipendenti: 

I dipendenti sono soggetti attivi e passivi nell’ambito della “legalità” aziendale in quanto essi devono conoscere 
e osservare le regole contenute nel Codice Etico e di Comportamento diffuso e pubblicato sul sito e attivamente 
segnalare eventuali possibili situazioni di illecito e/o eventuali violazioni al PTPCT seguendo tutti i protocolli 
adottati. 

Perciò è opportuno implementare la partecipazione dei dipendenti al processo di gestione del rischio in senso 
che, ogni soggetto che dispone di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici tecnici ecc.) ha l’obbligo di 
fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo stesso ed dell’individuazione delle 
strategie di prevenzione da programmare annualmente. 

Sarà buona prassi per la Multiservizi Caerite, ancorché in presenza di una società con struttura particolarmente 
semplice, predisporre una rete di interlocutori a supporto del RPCT, accrescendone lo staff in dotazione. 

1.6. Collaboratori i Consulenti e i Fornitori 

In una società trasparente e legale anche I Collaboratori, Consulenti e Fornitori partecipano al best contest interna 
e devono osservare le misure dettate informandosi sulla politica anticorruttiva di Multiservizi Caerite (Codice 
Etico, MOG e PTPCT) . All’uopo si specifica che nei rapporti con i fornitori l’azienda ha preteso massima 
trasparenza e tracciabilità. 

 

17. Il processo di gestione del rischio di corruzione 
 
1.1. Analisi del contesto 

La pianificazione della gestione del rischio corruttivo deve essere progettata tenendo presente le principali finalità 
di pratiche di best contest amministrativa. 

Fondamentale e necessaria è una mappatura dei processi e una valutazione del rischio contestualizzati all’ambito 
societario con sguardo attento all’ambiente esterno. 

Nel processo aziendale, inteso come attività interdipendenti finalizzate all’obiettivo specifico della legalità e 
dell’anticorruzione un aspetto centrale è “’analisi del contesto”, ovvero la rilevazione dei dati generali relativi 
alla struttura, alla dimensione organizzativa e dei processi organizzativi dell’azienda. 

Si tratta di svolgere un’indagine accurata della struttura e della mission che miri ad identificare le aree aziendali 
che, per natura e peculiarità dell’attività, risultino potenzialmente più esposte a rischi corruttivi. 

Nella completezza dell’analisi va svolta una stima dei rischi nelle attività “esternalizzate”, in quanto il rischio di 
corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi ed in particolare si deve fare riferimento alle attività di 
pubblico interesse erogate a favore dell’amministrazione affidante. 

Nel presente documento la mappatura assume carattere fondamentale ma si tengano presenti le difficoltà 
riscontrate dal RPCT nello stilare il documento dovute a due ordini di problematiche: 

1. l’assoggettamento in house della società al Comune di Cerveteri. 
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2. le ridotte dimensioni e la scarsità di risorse tecniche adeguate. 

Nel corso dell’anno 2020 è stata esaminata l’attività svolta dalla società e identificate le aree che risultano 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi senza importanti difformità rispetto alla mappatura dei rischi già 
pubblicata con l’ALLEGATO 1 al M.O.G. cui si fa riferimento e recependo in esso le dovute integrazioni e le 
nuove fattispecie di reato analizzate con l’obiettivo di evitare duplicazioni superflue 

A questo documento dunque si fa riferimento ai fine della mappatura stessa e alle attuali programmazioni di 
anticorruzione 

La strada della programmazione perfetta per Multiservizi Caerite S.p.A.(sui temi caldi: auditing, performance, 
monitoraggio, formazione whistleblowing) è ancora lunga date la complessità delle disposizioni di legge e le 
priorità strutturali e organizzative già riferite. 

Ciononostante non si sbaglia nel considerare valida la mappatura adottata con l’impegno di migliore l’efficienza 
allocativa delle strategie le verifiche di attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo nelle aree 
aziendali. 

 

Contesto interno 

Organizzazione Interna 

La Multiservizi è una società del Comune di Cerveteri, a totale capitale pubblico, costituita con deliberazione n. 
10 del 12.03.2002, derivata dalla trasformazione della preesistente azienda municipalizzata ed è organizzata nella 
forma in house, interamente partecipata dal Comune, che ne è quindi unico azionista; 

Il Comune di Cerveteri esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture nel 
rispetto delle disposizioni di legge in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che dal regolamento per il controllo analogo comunale. 

Il Comune di Cerveteri detiene poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione delle 
attività della Società, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale 
vigenti in materia. 

La Multiservizi, da statuto, ha la gestione di alcuni servizi pubblici, tutti affidati dal Comune in virtù di appositi 
contratti di servizio, così letteralmente definiti all’art. 4, comma 2, (Oggetto): 

“In particolare, nel rispetto della vigente normativa di settore, la società potrà risultate affidataria in via diretta 
ed esclusiva dei seguenti servizi: 

• Servizio farmaceutico al dettaglio; 

• Servizio cimiteriale, ivi compreso il servizio illuminazione elettrica votiva; 

• Servizio di illuminazione pubblica e distribuzione elettricità; 

• Servizio manutenzione verde pubblico.” 

Nel corso del 2020 nell’ambito dei servizi farmaceutici è stato avviato sperimentalmente il servizio di consegna 
a domicilio dei farmaci e la possibilità di acquistare in modalità “e e-commerce”. 

L’analisi che si svolge in questa parte del Piano mira a fornire tutte le informazioni che attengono all’assetto 
istituzionale e organizzativo della società 

La società è organizzata come da organigramma aggiornato e pubblicato con le funzionalità presenti in azienda. 
Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa e Multiservizi Caerite SpA, con oltre 
50 tra Dipendenti e Collaboratori, è una delle più significative realtà economiche del Comune e quella con il 
maggior volume di fatturato. 

Il coordinamento e la verifica dei servizi svolti è affidato a un modello organizzativo articolato e suddiviso per 
aree funzionali che mantengono tra loro una relazione continua per garantire la massima integrazione tra i servizi. 
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Il management di Multiservizi Caerite peraltro riflette la forma di partenariato tra pubblico e privato con la 
presenza nei ruoli chiave dell’Azienda di professionisti di diversa provenienza ma di massima capacità 
imprenditoriale.  

La base operativa di Multiservizi Caerite SpA è rappresentata da operatori qualificati che quotidianamente sono 
impegnati sui singoli luoghi di lavoro. Gli operatori rappresentano anche la prima linea dell’azienda nei confronti 
del Comune di Cerveteri sia in termini di interazione sociale che in termini di risultati del lavoro svolto. Per 
questo l’azienda investe molto sui propri lavoratori in termini di formazione e aggiornamento professionale. 

 

Struttura 

La struttura di Multiservizi Caerite S.p.A. comprende: 
 L’Assemblea dei Soci – UNICO SOCIO PUBBLICO Comune di Cerveteri 
 L’Amministratore Unico: Claudio Ricci nominato con delibera di Assemblea del 20.11.2015 Curriculum 

Vitae e dichiarazioni tutte pubblicate sul sito ufficiale.  
 Il Direttore Generale prof. Alberto Manelli. 
 Il Collegio dei sindaci Presidente Ilaria Sterpa-componente Mario Carbonari -componente Carmencita 

Visone. 
 Il revisore legale Andrea Di Veroli 
 L’organismo di vigilanza Presidente Geronimo Cardia- componente Maurizio Ferri – componente Federico 

Antonelli. 
i. . 

Sistema di gestione interna 

L’amministrazione interna aderisce al proprio modello organizzazione basato su regole e procedure finalizzate a 
consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione e monitoraggio delle principali 
attività, nonché una conduzione corretta della società che tende alla legalità in generale. 

La Multiservizi è soggetto privato esecutore di servizi di interesse pubblico commissionati dal comune di 
Cerveteri scandite da una Convenzione Quadro per cui ha in gestione piccoli acquisti e forniture provvedendo in 
modo autonomo agli acquisti di beni o servizi necessari alle attività aziendale attraverso procedure di gara e/o di 
avvisi in cui possono annidarsi rischi di corruttela individuabili in tutte le fasi procedurali (elaborazione bandi 
gara, redazione dei contratti a seguito dell’aggiudicazione) quali ad esempio : 

 Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio 
personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore; 

 Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai 
regolamenti per favorire una determinata impresa; 

 Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione; 
 Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture 

non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare taluno. 

Come misure di prevenzione la società applica la normativa del “Codice dei Contratti Pubblici” (D. Lgs. n. 
50/2016.), e per gli acquisti, benché di valori modesti, si provvede a determinare procedure di gare su piattaforma 
pubblica adottando anche Regolamenti per gli acquisti c.d. sotto soglia . 

Nell’affidamento di forniture e lavori, il bando di gara viene predisposto dal RUP su indicazione dell’A.U., 
utilizzando i modelli di disciplinare predisposti da ANAC (richiesta Cig) e su piattaforme SoReSa 

 

Contesto esterno  
L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare le caratteristiche strutturali e 
congiunturali dell’ambiente nel quale la società opera e come le medesime possano favorire o meno fenomeni 
di corruttela, condizionando la valutazione del rischio e l’intero monitoraggio dell’idoneità delle misure di 
prevenzione.  
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Si tratta di una fase indispensabile ad ogni elaborazione perché il mondo esterna all’azienda è estremamente 
mutevole e va inquadrato per stabilire adeguate strategia di prevenzione anticorruzione. 

Nella presente programmazione si è dato luogo all’individuazione di caratteristiche socio-culturali ed 
economiche del territorio osservando le relazioni esistenti tra gli stakeholder e di come queste ultime possano 
influire sull’attività aziendale, favorendo o meno il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. 

La disamina delle principali dinamiche territoriali costituisce passaggio essenziale nel valutare, se e in che 
misura, il contesto territoriale di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell’elaborare una 
strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale. 

Da un punto di vista operativo, l’analisi si è sostanziata nell’attività di: 

1. acquisizione dei dati rilevanti: Fonti; 

2. Individuazione di miglioramenti generali del sistema di prevenzione 

Multiservizi Caerite ha reperito una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico 
attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri 
di ricerca, ecc.) con particolare riguardo ai dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di 
riferimento alla presenza della criminalità organizzata ( es. omicidi, furti, scippi, borseggi) e/o di fenomeni di 
infiltrazioni di stampo mafioso, nonché più specificamente rispetto i reati contro la P. A. (corruzione, 
concussione, peculato ecc.) reperibili attraverso organismi istituzionali (ISTAT, Prefettura etc.). 

Potrebbe essere più completo condurre indagini mirate (focus group, interviste stakeholder questionari online o 
altre metodologie idonee), ma l’azienda non è ancora dotata di tali strategie che tuttavia si pongono come 
obiettivo di breve termine. 

Il territorio del comune di Cerveteri è situato nella Regione Lazio lungo il litorale tirrenico, in provincia di Roma, 
con una superficie di 134.43 Kmq, circoscritto dal fosso della Mola e dal fosso del Marmo e posto a sud del lago 
di Bracciano e a nord del fiume Arrone. I Comuni immediatamente confinanti (prima corona) sono Anguillara 
Sabazia, Bracciano, Fiumicino, Ladispoli, Santa Marinella e Tolfa. La zona altimetrica è classificata come collina 
litoranea, con un’esposizione sul mare, una massima quota di 482 metri s.l.m.  e un clima classificato come 
mediterraneo temperato caldo. 

Si compone di 11 frazioni: il Centro (che conta 8 Rioni), Ceri, I Terzi, Casetta Mattei, Borgo S. Martino, Procoio, 
Valcanneto, Cerenova, Campo di Mare, Furbara, Due Casette e Sasso.  

La popolazione, al 31 Dicembre del 2017 contava 37.977 abitanti (35.207 nel 2011), con una densità di 281 
abitanti per Kmq.  

Di seguito alcuni dati sintetici sul contesto socio-ambientale (relativi all’anno 2017): 

 indice di natalità (x 100 ab.): 7,7; 
 indice di mortalità (x 100 ab.): 7,6; 
 età media: 43,2; 
 indice di vecchiaia (grado di invecchiamento, rapporto tra il numero di ultrasessantacinquenni e il 

numero di giovani fino a 14 anni): 135,3 (135,3 anziani ogni 100 giovani); 
 indice di dipendenza strutturale: carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 

oltre 65) su quella attiva: 50,1 (50,1 individui a carico ogni 100 che lavorano); 
 indice di ricambio popolazione attiva (rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare 

in pensione e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro): 118,1; 
stranieri: 3.470 (Romania 57,3% di tutti gli stranieri, seguita da Polonia 6,5% e Bulgaria 4,3%); 

 reddito imponibile pro-capite: 18.853; N. contribuenti: 22.550; 
 28 edifici scolastici (7 scuole dell’infanzia, 9 scuole primarie, 4 istituti comprensivi, 4 scuole secondarie 

di I grado e 4 di II grado); 
 1 stazione ferroviaria in Loc. Cerenova; 
 5 farmacie Comunali, 2 farmacie private e 4 parafarmacie; 
 4 cimiteri comunali. 

Il paesaggio vegetale naturale, costituito in prevalenza da quercete miste di roverelle e cerri, leccete e macchia 
mediterranea, ha lasciato e lascia progressivamente il posto alle attività agricole e all’urbanizzazione; infatti, 
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Cerveteri ha un territorio costituito da un tessuto urbano soggetto ad azione antropica, in continua espansione. 
Le tipologie di soprassuolo sono fortemente eterogenee e composte da superfici artificiali (8,6%), seminativi 
(40,9%), colture permanenti (8,37%), prati stabili (2,66%), zone agricole (62%), zone boscate (25,7%), zone 
caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea (3,6%), zone aperte con vegetazione rada o assente (0,2%), 
con una ripartizione a mosaico e numerose zone di sovrapposizione.  

Determinanti per il sistema economico locale le attività connesse al turismo e al patrimonio storico-culturale, per 
la presenza di 6 spiagge libere e 5 stabilimenti balneari, numerosissimi monumenti e siti archeologici (tra cui siti 
UNESCO) legati alle origini etrusche ed aree naturali di interesse (ZPS, SIC). 

Con riferimento al primo aspetto, quello delle fonti esterne riguardanti i dati giudiziari relativi al tasso di 
criminalità generale del territorio di riferimento eƒo alla presenza della criminalità organizzata eƒo di fenomeni 
di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché, più specificamente, ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.). 

Ai fini dell’analisi del contesto esterno si è ritenuto opportuno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle 
informazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero 
dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. 

Si fa quindi riferimento alla “Relazione al Parlamento Anno 2017 sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro dell’Interno alla 
Presidenza della Camera dei deputati, ai cui contenuti si rinvia in particola modo con riferimento ai dati relativi 
agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali e infiltrazione mafiosa, e disponibile al seguente 
link: https:ƒƒwww.interno.gov.itƒsitesƒdefaultƒfilesƒrelazione_al_parlamento_anno_2018_.pdf Altresì, sono 
state utilizzate le risultanze dell’indagine ISTAT “La corruzione in Italia” disponibile al seguente link: 
https:ƒƒwww.istat.itƒitƒfilesƒ2018ƒ10ƒLa−corruzione−in−Italia.pdf 

Il tutto tenendo però in debito conto come allo stato attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche 
sulla frequenza dell’accadimento di fatti di corruzione o, laddove siano disponibili, queste sono scarse e poco 
affidabili. Non a caso l’ANAC nella succitata Deliberazione 1064 richiama la necessità di virare verso 
l’applicazione di un criterio qualitativo anziché quantitativo. 

Dall’esame operato risulta un cotesto territoriale abbastanza vasto e complesso e uno scenario di generalizzato 
rallentamento sia in campo economico, che sociale; ancor più a valle dell’emergenza pandemica del 2020, che 
incide pesantemente sul potenziale di crescita e sulle condizioni di sostenibilità. 

Le recenti previsioni Istat hanno stimato per il 2021 una lieve espansione economica, ma purtroppo un aumento 
cospicuo delle fattispecie criminose e corruttive. Le elaborazioni dell'osservatorio della Regione Lazio rivelano 
che i reati di corruzione, le violazioni dei doveri d'ufficio e gli abusi in campo amministrativo sono significativi 
e quelli che più colpiscono il territorio purtroppo si manifestano nel settore ambientale. 

La corruttela in questo ambito produce effetti devastanti che minano la fiducia verso la Pubblica 
Amministrazione di referenza e di conseguenza danneggiano le società implicate anche se si comportano 
correttamente. 
 

18. Valutazione del rischio  
Multiservizi Caerite S.p.A. ha predisposto un documento che rappresenta la mappatura dei rischi di corruzione 
presenti in azienda.  Preliminarmente è doveroso specificare che il legislatore non ha inteso legare al tempo 
l’obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, né ha voluto fissare una frequenza minima 
per tali adempimenti, raccomandando appunto di non prevedere duplicati superflui di rielaborazioni.  

In quest’ottica e data la immutabilità della realtà aziendale ha ancora valore la valutazione del rischio effettuata 
nell’allegato precedente cui si fa riferimento per il capitolo che viene riproposto come allegato alla presente 
integrazione (ALLEGATO A). 

I processi di identificazione del rischio corruttivo viceversa sono stati scomposti ed analizzati per singole 
sottofasi, anche riferendosi alle caratteristiche delle attività svolte ed alle procedure interne che le regolano. 
Anche tale processo di identificazione è stato schematizzato in un documento cui qui si fa riferimento 
(ALLEGATO B). Quanto alla valutazione del rischio va precisato che la società ha come finalità il miglioramento 
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delle tecniche di valutazione del rischio corruttivo avendo intenzione di progettare attività di formazione. 
L’attività di analisi del rischio ha riguardato tutto il sistema di gestione della responsabilità amministrativa e ha 
individuato e contestualizzato il rischio di reato in relazione all’assetto organizzativo e all’attività dell’azienda. 
Attraverso tale stima si sono ottenute informazioni utili a supportare le scelte dell’A.U. in merito alle azioni di 
adeguamento e sviluppo del MOG rispetto alle finalità previste. 
 
Analizzando le attività aziendali “rischiose” si è potuto procedere ad ipotizzare le possibili modalità di esecuzione 
del reato e per ogni singolo reato previsto determinare le probabilità di accadimento dello stesso. Tra i presidi di 
prevenzione individuati vengono ricomprese anche alcune procedure interne come ad es. quelle relative agli 
acquisti che costituiscono validi protocolli di condotta anche ai fini del “231”. 
 
L’adozione di procedure ad hoc, di presidi e/o di protocolli utili per evitare la commissione dei reati di cui al D. 
Lgs. 231/2001 è stata garanzia di un’efficace azione prudenziale per tutto l’anno 2020 rispetto a ipotesi di reato 
di possibile verificazione nell’ambito societario 
 
Lo step successivo della valutazione del rischio sull’impatto aziendale, della consumazione del reato medesimo 
e dell’individuazione delle funzioni societarie più sensibili al pericolo criminoso è stato condotto sulla base di 
una metodologia elementare e della esperienza maturata nel settore. 
 
Al riguardo utili sono state le indicazioni presenti nell’allegato metodologico ANAC che tuttavia sono 
espressamente riferite alla Pubblica Amministrazione. 
L’analisi valutativa è stata svolta per:  
• l’identificazione delle fattispecie di reato e delle minacce di reato contestualizzate nella realtà societaria 

tramite tecniche di autovalutazione.  
• la stima della probabilità della minaccia con assegnazione di un valore probabilistico circa il verificarsi in 

base ai parametri di statistica aziendale, di contesto, di importanza dell’attività e di analisi di eventuali 
precedenti.  

• la previsione della vulnerabilità rispetto a ciascuna minaccia e la valutazione del possibile impatto. 
• l’estimo dei possibili danni derivanti all’ente in caso di commissione di reati in termini di sanzioni pecuniarie 

e/o interdittive . 
 

19. Trattamento del rischio 
La gestione del rischio è l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’esposizione al 
rischio di corruzione di alcune condotte aziendali. Un’efficace gestione del rischio è: i) svolta dal management e 
parte integrante di ciascun processo aziendale di cui favorisce proattivamente il miglioramento continuo; ii) 
aderente alla realtà organizzativa e di business della società; iii) basata sulle migliori informazioni disponibili; 
iv) reattiva al cambiamento.  

Questa fase consiste nel processo di modificazione del rischio corruttivo ovvero si concentra sulle misure da 
programmare per ridurlo e abbattere la sua forza di impatto. 

Tale fase dunque individua correttivi di prevenzione che sono tanto più validi quanto maggiore è il concreto 
monitoraggio, imprescindibile per l’individuazione delle misure volte ad assicurare la regolarità e la tempestività 
dei flussi informativi sia nell’ambito della trasparenza, ma anche e soprattutto nell’ambito dell’analisi 
dell’AntiCorruzione. 

Si è ritenuto buona cosa non appesantire il sistema aziendale, peraltro ancora non rodato sui temi di Trasparenza 
e Anticorruzione e per evitare una burocrazia greve e copiosa in aggiunta a quella esistente, si è tenuto conto di 
un’ottica migliorativa delle risultanze precedenti, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi ai 
cambiamenti intervenuti nel quadro ambientale interno. 

Obiettivo principale dell’attuale progettazione è un miglioramento che sia una graduale rimozione del 
ferruginoso ingranaggio della comunicazione dando luogo ad una permanente rete di rilevazione periodica ma 
sistematica. Oltre alla fase di monitoraggio, particolare attenzione sarà data all’analisi del contesto, alla 
valutazione ed al trattamento del rischio. 
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1.1. Identificazione delle Misure 

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. 

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come 
un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. 

Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo 
attivo di tutti i soggetti dell’organizzazione. 

Nella qualità, l’organo preposto, nonostante la iniziale esperienza di funzione, ha svolto un’attività di supporto 
all’AU nell’identificazione dei soggetti coinvolti nella gestione del rischio e di specifiche incombenze in modo 
da attivare il motore dell’anticorruzione. 

Nell’ottica della prevenzione fondamentale sarà assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la 
disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni e 
la sensibilizzazione dell’intero personale. 

1.2. Programmazione delle misure 

Il Piano Nazionale Anticorruzione prescrive una ricognizione delle disposizioni normative volte al 
miglioramento del sistema di prevenzione adottato sulla base della normativa di riferimento ( Legge 190/2012 
D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 39/2013, etc.). 

Tenuto conto delle indicazioni del PNA e del quadro normativo di riferimento, Multiservizi Caerite ha 
individuato miglioramenti generali del sistema di prevenzione da attuare e contestualizzare nella specificità 
organizzativa e funzionale della società. 

Dal monitoraggio nell’anno di riferimento è emersa la necessità di introdurre ulteriori misure specifiche di 
prevenzione con le quali perfezionare l’equiparazione alla normativa, perciò dovranno essere individuati gli 
obiettivi e i tempi di esecuzione come ANAC delinea nella Delibera n. 1134/17. 

 

20. Strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
I principi generali calati nella realtà aziendale di Multiservizi Caerite hanno definito questo documento unico 
dedicato alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che originariamente era composto da 
una parte generale di programmazione ai sensi della L. 190/2012 (Piano Generale – in specie PITPCT) e una 
sezione speciale dedicata al Modello di organizzazione e gestione (MOG) ex D. Lsg. 231/01. 

La parte speciale dedicata al Modello 231 ovviamente viene aggiornata sistematicamente e in progressione ogni 
qual volta intervengono determinati eventi (nuovi codici, procedure e/o integrazioni). 

 

1.1. Individuazione obiettivi 2021- 2023 

In continuità con la programmazione di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottata, la società 
Multiservizi Caerite ha l’ambizione di fare partire concretamente tutte le misure programmate sul tema, 
proponendosi di implementare le attività per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Infatti, in base all’art. 1 c.8 L. n. 190/2012 il Vertice aziendale - Amministratore Unico, in collaborazione con il 
Direttore Generale e il RPCT nella sua funzione di controllo e monitoraggio ha definito gli obiettivi strategici di 
seguito specificati, concordando i tempi di realizzazione: 

 attività di aggiornamento del processo della “gestione del rischio” e della mappatura dei processi con 
valutazione del trattamento del rischio e implemento dell’attività di monitoraggio. 

 rafforzamento del processo di audit e di coordinamento fra i sistemi di controlli interni, per ora a livello 
embrionale con previsione di sviluppo a mezzo di formazione specifica per comprendere se nelle varie aree 
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ed attività vengono rispettate le procedure predisposte, se sono chiari ruoli e doveri e se sono correttamente 
gestiti e perseguiti, ma soprattutto per assegnare adeguata copertura alle attività aziendali che presentano 
maggior grado di rischio. 

 attività atte ad accrescere il livello di trasparenza con la statuizione di “altri contenuti” da pubblicare nella 
sezione “Società Trasparente “. 

 ampliamento della comunicazione e della condivisione e partecipazione dei destinatari allo scopo di 
individuare e comprendere criticità e/o specificare i contenuti degli obblighi di trasparenza soggetti a 
pubblicità sul sito istituzionale attraverso l’intensificazione di note esplicative, riunioni, relazioni. 

 rafforzamento delle attività di formazione, vista come fulcro del sistema di prevenzione della corruzione. 
 programmazione annuale di gestione degli adempimenti legati agli obblighi di Trasparenza per sostenere 

l’azienda nella verifica degli aspetti Regolamentari della Governance interna. 
 divulgazione minuziosa a cura dei coordinatori all’intera platea dei dipendenti del Codice di Comportamento 

e del sistema Disciplinare adottato con Del. n°4 del 28/06/2019 e pubblicato il 01/07/2019. 
 interventi di finitura del sito web allo scopo di razionalizzare i contenuti migliorando costantemente la qualità 

in tema di accessibilità e gestione dei contenuti. 
 promozione dell’accesso civico generalizzato e più a lungo termine specificazioni delle procedure relative 

alla tutela del Wistlemblower. 

Riguardo alla scansione dei tempi di intervento e di formazione è da rilevare che, per ragioni legate all’emergenza 
pandemica sono differiti al secondo semestre dell’anno in corso e spalmati nell’arco del triennio di riferimento. 

I dati saranno aggiornati rispettando le tempistiche normative e di volta in volta con cadenza trimestrale 

1.2. Misure di prevenzione della corruzione 

Elemento centrale della gestione del rischio è la previsione e l’attuazione da parte dei destinatari del presente 
piano di alcuni strumenti che contribuiscono alla diffusione ed al rispetto di buone pratiche per la prevenzione 
del rischio di corruzione.  

Il contenuto degli strumenti di prevenzione sarà oggetto di specifica attività formativa e di comunicazione, al 
fine di assicurare una loro piena conoscenza da parte dei destinatari e di massimizzare la diffusione della cultura 
dell’integrità.  
Si riportano di seguito i principi di controllo trasversali 
 

Codice di comportamento 

Il codice di Comportamento Multiservizi Caerite è stato approvato con Determina n. 18 del 18.10.2016 e Delibera 
dell’Assemblea dei Soci del 7.11.2016 e pubblicato il 18.10.2016 sul sito ufficiale. 

I comportamenti in esso regolamentati vanno aggiornati e integrati con l’obiettivo di rendere più completa la 
misura di prevenzione della corruttela che deve necessariamente essere diffusa a largo spettro. 

Il codice, che contempla anche misure disciplinari con procedimento connesso è rivolto a tutti i dipendenti. 

Le prescrizioni, laddove compatibili sono estesi nei confronti dei collaboratori, fornitori e quanti, a qualsiasi 
titolo, abbiano rapporti di lavoro con la società. 

Si ribadisce che il lavoratore deve: adempiere agli obblighi di trasparenza prestando la spirito collaborativo 
reperendo tutte le informazioni necessarie consultando la documentazione presente sul sito ufficiale. 

Il controllo sull’ossequio della regolamentazione circa la condotta i comportamenti e la disciplina del lavoratore 
è affidato a tutti i Coordinatori, ciascuno per le Aree di pertinenza con la supervisione del RPCT. 

Il procedimento disciplinare è affidato al Direttore Generale che in collaborazione con l’Ufficio del personale 
presteranno attenzione ad ogni violazione accertata e, ricevuta la notizia dell’illecito, avvieranno l’iter 
disciplinare ed erogheranno la sanzione con le modalità previste nella procedura adottata. 
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Principio di rotazione 

In linea generale l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure 
in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo, accompagnata da una adeguata segregazione dei 
ruoli, compiti e responsabilità, 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. La normativa di riferimento prevede, in funzione delle particolari caratteristiche organizzative della 
Società, che in combinazione o in alternativa alla rotazione degli incarichi possano essere adottate misure 
finalizzate alla distinzione delle competenze, con l’attribuzione a soggetti diversi dei compiti.  

Nel caso di Multiservizi, però, la rotazione degli incarichi allo stato non appare di facile praticabilità nell’ambito 
della Società, in considerazione di:  

a) numero contenuto dei dipendenti rispetto alla peculiarità delle funzioni svolte; 
b) caratteristiche delle attività e procedure svolte che richiedono professionalità specialistiche per le diverse 

funzioni; 
c) esigenza di contenere i costi e i tempi delle procedure in funzione anche della spesa dei relativi 

finanziamenti pubblici; 
d) specifiche competenze attribuite ai settori della Società ed ai rispettivi Responsabili, dotati di esperienze 

distinte e peculiari.  

La situazione sopra descritta costituisce motivata causa di impedimento alla rotazione del personale, almeno per 
l’intero triennio di validità del Piano 

Inconferibilità- Incompatibilità degli incarichi (Dlgs n.39/ 2013)  

Le situazioni d'incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013 che statuisce "l'obbligo per 
il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, 
tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento d'incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività 
professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1 D. L.gs. n. 
39/2013). L'inconferibilità, può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato a uno degli incarichi che la 
legge ha considerato incompatibili tra di loro. La causa dovrà essere rimossa entro 15 giorni pena la decadenza 
automatica dell’incarico. 

Per gli incarichi formalizzati nel corso del 2020, le dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità fanno parte 
integrante del medesimo contratto.  

Inoltre “Multiservizi” ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, ha adottato le 
necessarie misure organizzative al fine di evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di 
servizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei 
confronti della Società stessa.  

In particolare la società ha previsto che: 

 nell’avviso pubblico di reclutamento e comunque nelle specifiche fornite ai fini della preselezione iniziale 
dei candidati viene espressamente inserita la condizione ostativa sopra richiamata;  

 i candidati interessati sono tenuti a rendere idonea dichiarazione finalizzata a verificare l’insussistenza della 
condizione ostativa sopra richiamata. 

 

La regola del pantouflage 

La pratica del passaggio di alti funzionari statali a ditte private è severamente vietata dalla normativa vigente, 
diventando il pantouflage una strategia prioritaria nell’ambito della prevenzione della corruzione. Questa prassi 
è stata fortemente limitata già con l’entrata in vigore della Legge 190/2012 e ancor più con la modifica dell’art. 
53 del D. lgs 165/2001. 

La norma è rivolta in senso stretto ai dipendenti pubblici e non è chiaro se possano ricomprendersi nella casistica 
anche i soggetti privati legati alla P.A.. 
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In ogni caso la Multiservizi non ha fatto specifica previsione sul tema, dedicando alla sezione per le misure 
preventive generiche, riguardando la tal misura eventualmente e solo il vertice -Amministratore Unico - della 
società unico ad essere dotato di poteri gestionali ( così art. 21 D. Lgs.39/13 - Linee Guida ex delibera n. 1134/17). 

Infatti la misura è rivolta ai soggetti dipendenti che hanno esercitato poteri gestionali e/o negoziali per conto 
dell’azienda il che preclude lo svolgimento di attività di questi presso soggetti privati. La regola infatti comporta 
l’impossibilità per i soggetti interessati di stringere rapporti di lavoro con enti e società private nel triennio 
successivo alla cessazione dl rapporto con la P.A. 

La norma è sanzionata con la nullità del contrato di lavoro e con l’obbligo di restituzione di tutti i compensi 
eventualmente percepiti. 

Tutela del dipendente che segnala illeciti: il whistleblowing  

Con riferimento alla L. n. 179/17 mod. dell’art. 54-bis D. Lgs. 165/01 si prevede espressamente che la tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) debba estendersi anche a i lavoratori degli enti di diritto 
privato a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c. e la disciplina rientra tra “Attività e poteri del RPCT”. 

Nel settore privato la disciplina viene regolata dalle modifiche dell’art. 6 D lsg.231/2001 e l’applicabilità alle 
partecipate è molto controversa ed è fonte di notevole criticità interpretative e applicative. 

Il mod.231 adottato da Multiservizi Caerite ha previsto di base un divieto di atti discriminatori e sanzioni per chi 
viola le misure di tutela del segnalante e per chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni infondate ma non 
ha completato le operazioni per dotarsi di un canale di segnalazioni che garantisca la riservatezza del segnalante 
né di un canale alternativo con modalità informatiche che garantisca l’anonimato. 

E’ ovvio che a breve saranno apportate modifiche nella sezione nella parte generale del modello con la previsione 
di una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione, il processo di analisi e gestione della 
segnalazione, nonché le modalità per garantire la riservatezza del segnalante e del segnalato anche nel rispetto 
della normativa sulla privacy. 

Inoltre saranno introdotti dei provvedimenti specifici all’interno del sistema disciplinare che sarà completato con 
sanzioni per le violazioni relative alla disciplina di tutela dei whistleblowers e con sanzioni ad hoc nei confronti 
di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate per garantire la veridicità delle segnalazioni. 

Formazione al personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione  

La misura è focale, sia dal punto di vista strategico che dell'effettiva prevenzione di fenomeni corruttivi. 
L’azienda intende programmare per i Referenti e per il RPTC, specifica formazione sulla normativa della 
Trasparenza e dell’AntiCorruzione (L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013) prevedendo corsi in house o iteri formativi 
esterni. 

L’obiettivi è fornire ai soggetti Responsabili dei flussi/Referenti, strumenti appropriati per svolgere le proprie 
funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia. 

Nell’anno in corso e per tutto il biennio successivo, la formazione si concentrerà sulla: 

 diffusione della conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e sugli adempimenti 
della Trasparenza; 

 implicazioni della normativa sulle attività e sulle procedure aziendali; 
 diffusione della conoscenza e del rispetto del Codice di Comportamento; 
 approfondimento dell'etica, della legalità e dei reati contro la P.A. 

 

Strumenti di prevenzione trasversali 

 

Segregazione dei compiti e delle responsabilità  

Nello svolgimento di qualsivoglia attività, sono coinvolti - in fase attuativa, gestionale, autorizzativa e di 
controllo - soggetti diversi dotati delle adeguate competenze. Tale presidio è funzionale nel suo complesso a 
mitigare la discrezionalità gestionale nelle attività e nei singoli processi. La segregazione dei compiti tra gli attori 
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coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile può essere implementata, tra le altre misure, anche tramite 
strumenti organizzativi.  

 

Tracciabilità dei processi e delle attività  

Nello svolgimento delle attività, il management adotta tutte le cautele atte a garantire la tracciabilità, verificabilità 
e ricostruibilità nel tempo degli aspetti sostanziali del percorso decisionale e di controllo che ha ispirato la 
successiva fase gestionale ed autorizzativa anche tramite l’utilizzo di adeguati supporti documentali/informatici; 
la documentazione prodotta deve essere archiviata in modo adeguato dalle unità organizzative competenti. Tale 
presidio è funzionale a garantire la trasparenza delle attività e la verifica della corretta gestione di ciascun 
processo.  
 

Rispetto dei ruoli e delle responsabilità di processo  

L’individuazione di strumenti organizzativi idonei, la chiara e formale identificazione delle responsabilità 
affidate al personale nella gestione operativa delle attività, dei poteri autorizzativi interni e dei poteri di 
rappresentanza verso l’esterno, consentono di garantire che le singole attività siano svolte secondo competenza 
e nel rispetto delle deleghe e dei poteri attribuiti. Previsione di regole di processo Sono codificate le modalità 
operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento dei processi. Tale principio supporta la 
normalizzazione dei comportamenti rispetto alle linee di indirizzo e gestionali definite dalla Società.  
 

Assenza di conflitto di interessi  

Sussiste conflitto di interessi ogniqualvolta un soggetto, in occasione o a causa dell’espletamento di una specifica 
funzione, si venga a trovare in una situazione, reale, potenziale o apparente in cui un interesse secondario, anche 
per conto di terzi, interferisce con la sua capacità di agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità che 
sintetizzano l’interesse primario della Società. Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi è 
tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico e ad astenersi dal partecipare 
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere alternativamente interessi propri o di terzi2. Il 
soggetto si astiene comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Ogni soggetto terzo 
al momento di instaurare rapporti con Multiservizi è tenuto a comunicare formalmente al suo interfaccia 
aziendale eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali e a segnalarne l’eventuale insorgenza nel 
corso del rapporto.  
 

Riservatezza 

Fermi restando il rispetto del principio di trasparenza e gli adempimenti informativi imposti dalle disposizioni di 
legge vigenti, è obbligo di tutti i dipendenti e di coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 
temporaneamente, intrattengono rapporti con Multiservizi, assicurare la riservatezza su informazioni, documenti 
e dati appartenenti alla società che, come tali, non possono essere utilizzati, comunicati e diffusi senza specifiche 
autorizzazioni.  
 

Trasparenza e cooperazione nei rapporti con Istituzioni Pubbliche/Autorità  

Multiservizi coopera attivamente e pienamente con le Istituzioni Pubbliche/Autorità. Tali rapporti non possono 
in nessun caso ed in alcun modo contemplare promesse, elargizioni in denaro o di altre utilità, concessioni di 
beni in natura per promuovere l’attività della società o per difendere le proprie posizioni di mercato o per 
influenzare impropriamente le decisioni di tali enti/autorità e devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza dei 
principi di integrità, correttezza, trasparenza e tracciabilità e alla osservanza delle disposizioni di legge e dei 
regolamenti applicabili. È fatto espresso divieto di Facilitation Payments ossia gli eventuali pagamenti non 
ufficiali effettuati a favore di funzionari pubblici allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l’effettuazione 
di una normale attività di routine. 

 
2 Sono considerati terzi: coniuge, conviventi, parenti, affini entro il secondo grado e persone con le quali il soggetto abbia rapporti di 
frequentazione abituale. 
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Standard di comportamento  

Gli standard di comportamento rappresentano la formalizzazione di una sequenza di condotte finalizzata a 
standardizzare l’esecuzione di alcune attività sensibili. Gli standard di comportamento possono essere derogati 
in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, ma tale deroga comporta: i) una compiuta formalizzazione dei 
motivi specifici che richiedono la deroga; ii) l’autorizzazione da parte della posizione gerarchicamente 
più elevata della struttura competente; iii) adeguati flussi informativi.  

 
 

21. Monitoring e reporting 
 
1.1. Monitoring  
Il processo di monitoraggio riveste un ruolo centrale nel percorso di miglioramento del PTPCT. Le attività 
di monitoraggio sono svolte, anche tenendo in considerazione il grado di esposizione al rischio corruzione 
dei processi aziendali, attraverso le seguenti tre linee di intervento:  

 attività sul campo (interventi di Audit e monitoraggio di I e II livello);  
 analisi documentali (segnalazioni, rapporti di audit ed esiti monitoraggio I e II livello); 
 flussi informativi (periodici e segnalazioni di anomalie).  

 
Nell’ambito delle predette attività di monitoraggio, la circolazione delle informazioni coordinate e reciproche 
ha un valore essenziale anche in quanto favorisce il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, 
rafforzandone la consapevolezza e l’impegno. Pertanto, sono strutturati specifici flussi informativi con i 
principali attori in modo da:  

 acquisire informazioni utili all’individuazione di eventuali anomalie;  
 supportare metodologicamente il Process Owner al fine di gestire/risolvere le anomalie;  
 contribuire metodologicamente alla strutturazione di sistemi di monitoraggio;  
 individuare eventuali carenze nei punti di controllo e conseguentemente proporne l’adeguamento.  

 
La definizione di tali flussi e l’individuazione dei correlati contenuti e caratteristiche sono pianificati nel 
cronoprogramma, parte integrante del presente “piano” 
 
1.2. Reporting  
È predisposto e deve essere implementato un sistema di reportistica, sistematico e strutturato, in merito a 
temi/eventi a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca il punto dal quale possono originare azioni di 
miglioramento e di riscontro e approfondimento degli Organi di Controllo e di Vigilanza su eventuali 
situazioni anomale. In particolare, il Responsabile per la prevenzione della corruzione assicura, inoltre, su 
base periodica un flusso informativo verso il Vertice e gli Organi di Controllo/Vigilanza relativo a:  

 gli esiti delle attività svolte nel periodo di riferimento;  
 le eventuali anomalie riscontrate/comunicate;  
 le nuove azioni da intraprendere.  

Eventuali comunicazioni di particolare rilevanza e/o urgenza sono trasmesse al di fuori dei flussi informativi 
periodici. 

 
22. Cronoprogramma  
Tale cronoprogramma costituisce parte integrante e costitutivo del presente “piano” e le attività di seguito 
pianificate concorrono, al conseguimento degli obiettivi organizzativi prefissati ed impegnano “Multiservizi” al 
rispetto delle relative modalità e tempistiche di attuazione, salvo eventuali motivate ripianificazioni e/o 
integrazioni. 
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Il cronoprogramma è aggiornato e/o integrato a cura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza in funzione 
dello stato di attuazione delle iniziative ivi contenute e/o delle eventuali ulteriori iniziative che dovessero 
emergere in corso d’anno. 

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza fornisce informativa periodica all’Amministratore unico e agli 
Organi di Controllo/Vigilanza di Multiservizi sulle iniziative contenute nel cronoprogramma e sul relativo stato 
di attuazione, indicando quelle concluse, quelle in corso e le eventuali esigenze di ripianificazione e/o 
integrazione, fornendo le relative motivazioni. 

Le attività di seguito indicate sono realizzate con il coinvolgimento delle strutture aziendali competenti nei 
processi di riferimento. 

 

Attività Strutture 
Aziendali 
owner 

Strutture 
Aziendali 

coinvolte 

Data di 
completamento 

Aggiornamento e flussi informativi tra 
Strutture Aziendali e il RPCT ai fini 
dell’attuazione del Piano triennale 
(individuando per ciascun  flusso i tempi 
di  attivazione) 

 

RPCT  

 

 

 

 

Tutte  

 

 

2021 

Strutturazione e Avvio Piano di 
formazione e comunicazione: 

 PTPCT 

 Presidi Anticorruzione 

 GDPR 

 Nuove procedure aziendali 

 

 

 

Da identificare  

  

 

 

 

 

 

 

Tutte  

 

 

 

 

2021-2023 

Implementazione azioni atte a garantire 
la qualità delle informazioni pubblicate 
sui siti istituzionali a norma dell’ l’art. 6, 
co. 3 del D.lgs 97/2016 “Pubblicazione 
dei dati, delle informazioni e dei 
documenti 

 

 

Da identificare  

 

 

 

 

 

Tutte  

 

 

 

2021 

Relazione annuale all’ Amministratore 
Unico sullo stato di attuazione del Piano 
e sue proposte di 
aggiornamento/adeguamento 

 

RPCT  

 

 

 

 

Tutte 

 

 

II trim 2021 
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Allegato 1 - Flussi e attività degli attori della Governance 
 

Amministratore unico 
Categoria di flusso da Responsabile Prevenzione e 

Corruzione  

M
onitoraggio 

 
 
 
 

Reportistic
a 

 
 

Spot 

 

riceve comunicazioni di particolare rilevanza 
e/o urgenza 

 
 

Periodi
ca 

 
 
riceve reportistica periodica 

 
Miglioramento & Aggiornamento  riceve la proposta Piano Triennale ed i 

relativi aggiornamenti 
 riceve esigenze di aggiornamento e 

proposte di iniziative da adottare con 
approccio risk based anche sulla base 
degli esiti delle attività svolte dalla 
funzione audit (quando attivata) e delle 
verifiche dell’ OdV 

 
Ulteriori attività: 

• emana le Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione definendo ratio, linee strategiche, 
principi ispiratori e criteri direttivi del Framework e del piano; 

• approva il piano su proposta del RPCT ed i relativi aggiornamenti; 
• supervisiona le attività del RPCT con riferimento alle responsabilità ed agli obiettivi ad essa 

attribuiti mediante incontri ed informative periodiche. 
• propone il presente piano all’assemblea dei soci per la sua approvazione e sovrintende alla sua 

funzionalità, dando esecuzione alle disposizioni e misure ivi contenute; 
• tramite le competenti strutture aziendali, istituisce e promuove attività di coordinamento e 

monitoraggio nei processi aziendali e nell’assetto organizzativo e di governance; 
• svolge tramite le competenti strutture aziendali, attività di verifica dell’attuazione del piano e 

dell’adeguatezza complessiva dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di prevenzione della 
corruzione, promuovendo ogni correlata iniziativa. 
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Process Owner 
 
 

 
Categoria di flusso 

verso RPCT in coordinamento con 
RPCT 

M
onitoraggio 

 
 
 
 

Reportisti
ca 

 
 
 

Spot 

informa il RPCT di 
eventuali anomalie o nuovi rischi 
rilevati nel corso del suo 
monitoraggio, comunicando 
anche le soluzioni da 
adottare/adottate ai fini del 
corretto presidio dei rischi, 
monitorandone 
 l’effettiva 
attuazione 

 

Periodi
ca 

redige e trasmette
 attestazioni periodiche 

 

 
 
 
 
 
 

Miglioramento & 
Aggiornamento 

identifica, nell’ambito delle 
procedure aziendali di 
competenza, i punti di 
controllo che RPCT ha 
selezionato in quanto rilevanti 
in chiave anticorruzione e, 
qualora ne riscontrasse 
eventuali esigenze di 
aggiornamento/modifica (per 
esempio in caso di intervenuti 
mutamenti nell’operare delle 
strutture di riferimento, c.d. 
cambiamenti organizzativi), 
provvede alla relativa 
segnalazione  RPCT 

è supportato RPCT 
nell’identificazione dei rischi e 
nella definizione dei relativi 
strumenti di prevenzione 
anticorruzione. 

 
Attività 

di 
Formazio
ne 

 individua esigenze formative e 
di sensibilizzazione interna alle 
strutture di riferimento, 
richiedendo interventi specifici 
ove necessario 

 

 
Ulteriori attività: 

 verifica il rispetto delle previsioni di Piano da parte delle strutture e dei soggetti facenti capo al 
proprio processo/strutture di riferimento; 

 facilita i flussi informativi da/verso le strutture coinvolte nei processi di propria responsabilità; 
 assicura, in collaborazione con la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, il 

recepimento degli “standard di comportamento” dell’ABC system nel quadro procedurale di 
competenza, attestandone periodicamente la loro coerenza complessiva; 

 svolge attività di indirizzo e coordinamento verso le strutture omologhe del Gruppo anche in 
qualità di referente anticorruzione. 
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Direttore Generale 
 

 
 

Categoria di flusso 

da RPCT verso RPCT in coordinamento 
con RPCT 

M
onitoraggio 

 
 
 
 
 
 
Reportisti
ca 

 
 
 

Spot 

 trasmette le 
disposizioni 
aziendali  per le 
aree trattate dal 
Piano  per la 
verifica di coerenza 
rispetto ai presidi 
previsti nello stesso 

 

 

 
Periodi

ca 

riceve 
informativa 
periodica di casi 
di inosservanza 
dei presidi 
contenuti nel 
Piano 

informativa 
periodica sui 
provvedimenti 
disciplinari eseguiti 
in caso di 
inosservanza dei 
presidi contenuti 
nel Piano 

 

 
 

Miglioramento & 
Aggiornamento 

 comunica gli esiti 
delle attività svolte 
per le analisi 
nell’ottica del 
miglioramento 
continuo 

 

 
 
 
 

Attività di 
Formazione 

  individua le esigenze 
formative, definisce 
le procedure 
appropriate per 
formare il personale, 
anche in funzione 
dei profili ricoperti e 
con approccio risk 
based e pianifica gli 
eventi formativi e 
informativi 

Ulteriori attività: 
 contribuisce attraverso gli strumenti organizzativi e di gestione del personale alla più efficace 

definizione ed attuazione del Framework nel suo complesso e del Piano; 
 supporta i Process Owner nel processo di recepimento dei presidi contenuti nel Piano 
 nel quadro normativo e organizzativo aziendale di competenza; 
 esercita il potere disciplinare nei casi di inosservanza dei presidi contenuti nel Piano. 
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Collegio Sindacale 
 

 
Categoria di flusso 

da RPCT 

 
 

 
Monitorag
gio 

 
 

 
Reportistica 

Spot riceve comunicazioni di 
particolare rilevanza e/o urgenza 

 

 
Periodi

ca 

riceve reportistica periodica; 
 
riceve flussi informativi e 
di coordinamento, specie 
con riferimento alle 
segnalazioni ricevute. 

 
 
 
 
 
Società di Revisione /Revisore 

 
 

Categoria di flusso 
da RPCT verso RPCT 

 
 

 
Monitoragg
io 

 
 

 
Reportisti
ca 

Spot   

 
 
 

Periodi
ca 

riceve 
reportistica 
periodica; 
 
riceve flussi 
informativi e di 
coordinamento, specie 
con riferimento alle 
segnalazioni ricevute. 

flussi informativi e di 
coordinamento, specie 
con riferimento alle 
segnalazioni ricevute e 
alle relazioni periodiche 
a Vertice e AU 
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Organismo di Vigilanza 
 

 
 

Categoria di flusso 

da RPCT verso RPCT in coordinamento 
con RPCT 

M
onitoraggio 

 
 
 
 

Reportisti
ca 

 
Spot 

riceve 
comunicazioni di 
particolare 
rilevanza e/o 
urgenza 

  

 
 
 
Periodi

ca 

riceve 
reportistica 
periodica; 
 
riceve flussi 
informativi e di 
coordinamento, 
specie con 
riferimento alle 
segnalazioni 
ricevute. 

flussi informativi e 
di coordinamento, 
specie con 
riferimento alle 
segnalazioni 
ricevute e alle 
relazioni periodiche 
a Vertice e CdA 

 

 
 
 
 
 

Miglioramento & 
Aggiornamento 

  coordinamento tra 
sulle aree di 
comune interesse in 
base ai flussi 
informativi definiti 
  

 
 
 
 

Attività di 
Formazione 

  RPCT in 
coordinamento con 
l'OdV individua le 
esigenze formative, 
anche in funzione 
dei profili ricoperti e 
con approccio risk 
based e pianifica gli 
eventi formativi e 
comunicativi 
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