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1. Premessa  
Nell’ambito delle iniziative di rafforzamento del sistema di controllo interno Multiservizi Caerite (di seguito 
Multiservizi), ha inteso dotarsi del presente documento il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) - Triennio 2018-2020” che insieme al Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (di seguito MOG1) ex D.Lgs. 231/2001, ratificato dall’Assemblea dei soci nel novembre 2016,  
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 , intendosi 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. Il nuovo 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 ed 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 dal 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. 

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 
e Integrità (PTTI). Tale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT sarà 
pubblicato sul sito istituzionale di Multiservizi. 
  

                                                           
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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3. Destinatari del PTPCT  
I destinatari del presente “Piano” sono coloro i quali rivestono un ruolo organizzativo per la prevenzione della 
corruzione, ciascuno dei quali contribuisce a minimizzare o neutralizzare i rischi di commissione dei reati ivi 
esaminati.  

Di seguito l’elenco dei destinatari e l’indicazione del ruolo di ciascuno:  

a) l’Amministratore Unico della Società che nomina il responsabile per la prevenzione, adotta il PTPCT e  
ogni altro atto di indirizzo finalizzato alla prevenzione della corruzione;  

b) il Collegio Sindacale e/o il personale incaricato alla revisione dei conti che collaborano con 
l’Amministratore Unico nel perseguimento delle finalità anticorruzione, per la formulazione di proposte 
di integrazione al Piano;  

c) l’Organismo di Vigilanza che collabora con il responsabile della prevenzione e della corruzione ai fini: 
dell’elaborazione, dell’implementazione funzionamento osservanza e monitoraggio del piano allo scopo 
di prevenire le fattispecie di reato o formulazione di proposte di integrazione al Piano;  

d) il Personale dipendente, compresi i collaboratori a tempo determinato e i collaboratori esterni che 
partecipano al processo di gestione del rischio con l’obbligo di osservare le misure contenute nel Piano 
e di segnalare di situazioni di illecito o di casi di conflitto di interessi. 

 
4. Identificazione dei processi a rischio corruzione 
Il compito fondamentale del Piano è quello di individuare le attività nel cui ambito si può annidare il maggior 
rischio di corruzione, ciò al duplice scopo di dare concreta attuazione alle misure finalizzate alla prevenzione e 
alla repressione dei fenomeni corruttivi e di assicurare congrui livelli di trasparenza.  

Si ricorda peraltro che la ricognizione dei procedimenti e l’individuazione dei loro principali profili organizzativi 
oltre ad essere stata esplicitamente prevista già dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è oggetto di specifici obblighi 
di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 (art. 35). La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le 
informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle 
interrelazioni tra le varie attività. 

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.  

La gestione del rischio è inoltre informata ai principi di trasparenza, inclusività e dinamicità2. Il modello di 
gestione del rischio di corruzione in Multiservizi si articola nelle seguenti attività: i) Identificazione dei processi 
a rischio; ii) Risk Treatment; iii) Monitoring & Reporting. 

                                                           
2 Cfr. normativa UNI ISO 31000:2010, che prevede in particolare: a) la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi 
dell’organizzazione: la gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali 
dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi 
dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento; b) la gestione del 
rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione: le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per 
migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione; c) la gestione del 
rischio è “su misura”: la gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione; d) 
la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili: gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su 
fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di 
specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello 
utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti; e) la gestione del rischio è trasparente e inclusiva: il coinvolgimento 
appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, 
assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse 
siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio; f) la gestione 
del rischio è dinamica: la gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi 
esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si 
modificano ed altri scompaiono. 
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Considerata la fase di prima attuazione del piano triennale  l’ambito applicativo del “piano” per il primo anno si 
incentra sui processi aziendali individuati dalle Linee di Indirizzo in quanto considerati dai principali 
orientamenti nazionali e internazionali in materia come particolarmente esposti al rischio di corruzione: i) 
acquisti e appalti; ii) conferimento di incarichi di consulenza; iii) rapporti con la Pubblica Amministrazione o 
con enti locali; iv) quote associative, sponsorizzazioni, co-marketing o patnership, erogazioni liberali e omaggi; 
v) risorse umane3. 

Allo stato attuale di analisi dei processi aziendali non sono state rilevate altre aree a rischio corruzione, in 
particolare, giova ricordare che La Multiservizi Caerite S.p.A. è soggetta al “controllo analogo” da parte del 
Comune di Cerveteri, unico azionista: a tal fine lo stesso ha emesso apposito regolamento su come esercitare tale 
controllo e per l’affidamento dei servizi. Tuti i processi sopra individuati si presentano a basso rischio ed a basso 
impatto, in considerazione, da un lato, della ridotta entità media degli affidamenti,  

Ulteriori processi a rischio potranno ragionevolmente emergere dalla più completa e strutturata campagna di 
Control Risk Self Assessment Anticorruzione che sarà avviata da Multiservizi al fine di procedere alla mappatura 
delle attività sensibili e alla relativa valutazione. Ciò consentirà di individuare le più adeguate misure di controllo 
da attuare e di assicurare un processo decisionale consapevole e responsabile.  

Il processo di Control Risk Self Assessment è curato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza in coordinamento con la funzione audit (da attivarsi nel corso del triennio) che fornisce ausilio 
metodologico ai Process Owners nella fase di identificazione e valutazione dei rischi riferiti ai processi aziendali 
di competenza. Nello svolgimento di tale attività, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza in coordinamento con la funzione audit aggregherà i rischi in base alla relativa priorità e rilevanza  

 

4. Risk treatment – gli strumenti di prevenzione  
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.  

Gli strumenti di prevenzione sono distinti in:  

I. principi di controllo trasversali, applicabili a tutti i processi a rischio individuati nel “piano”; 
II. strumenti di prevenzione specifici, declinati per ciascuno dei processi a rischio:  

 
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:  

 
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 
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; 
                                                           
3 Nell’analisi dei rischi collegati a tale processo è stata tolta “ la rotazione tra i dipendenti a rischio”, in quanto tutte le responsabilità 
decisionali ricadono sulla figura dell’Amministratore Unico e le risorse umane presenti in azienda e operanti in ambito amministrativo 
sono poco numerose e con modelli lavorativi molto standardizzati. 
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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 terzi4. 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 al Gruppo 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. 

 
Per quanto attiene agli strumenti di prevenzione specifici introdotti nel “piano” rappresentano una sorta di 
“cassetta degli attrezzi” a disposizione del management, funzionale ad accrescerne la consapevolezza nella 
gestione del rischio e a rafforzarne la centralità del ruolo.  
A specifiche regole comportamentali (standard di comportamento), infatti, è stato affiancato – in una logica di 
complementarietà – un ulteriore strumento (indicatori di possibili anomalie) che rafforza l’agire manageriale e 
sensibilizza all’adozione di iniziative operative/gestionali per un più efficace presidio dei processi aziendali e 
nell’ottica del miglioramento continuo.  

 
Ai fini Tali dell’elaborazione degli standard di comportamento è stata effettuata una preliminare analisi del 
contesto interno (disposizioni aziendali, sistema di controllo, luoghi e settori di potenziale sviluppo futuro 
dell’azienda) ed esterno (quadro normativo e best practices).  

                                                           
4 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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Con riferimento al contesto interno, oltre alle disposizioni emanate dall’ Amministratore Unico per il primo anno 
di applicazione, l’analisi si è focalizzata sull’analisi del Modello 231 e del Codice Etico. All’esito di tale analisi, 
sono stati valorizzati in chiave anticorruzione alcuni presidi e misure già adottati5, nell’ottica della 
semplificazione e della massima fruibilità ed efficacia operativa nonché con l’obiettivo di massimizzare il grado 
di copertura delle attività di controllo. strumenti di controllo sono declinati per singolo processo a rischio e 
riportati in All. 2. 
Gli stessi potranno essere arricchiti alla luce di: i) evoluzione della normativa e delle best practice; ii) ricognizioni 
svolte sulle violazioni dello standard di comportamento; iii) analisi documentali svolte sui flussi informativi e 
attività di verifiche e monitoraggio interni (Audit, Segnalazioni); iv) attività di Control Risk Self Assessment; v) 
analisi sui casi giudiziari; vi) casi accertati di violazione 
 
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.  
 
Al di fuori di questi casi, le violazioni degli standard di comportamento danno luogo a responsabilità e sono 
valutate dalle strutture competenti ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari. Il management attua gli 
standard di comportamento al fine di promuovere e/o prevedere misure di prevenzione nel processo/attività di 
riferimento e svolge un’efficace e costante azione di monitoraggio circa la loro efficacia preventiva, 
comunicando Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza situazioni di potenziale 
malfunzionamento dello stesso, unitamente alle correlate iniziative intraprese/da intraprendere. Il contenuto degli 
standard di comportamento trova ulteriore declinazione operativa nelle disposizioni e procedure aziendali di 
riferimento. 

 
5. Monitoring e reporting 

 
5.1. 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.  

 

                                                           
5 Nel quadro normativo e nell’assetto organizzativo di Multiservizi SpA, infatti, operano e convivono da tempo strumenti diversi che 
possono contribuire a vario titolo e in tutte le aree aziendali, anche alla prevenzione di fenomeni corruttivi quali ad es.:  Modello 
231;  Codice Etico;  procedure aziendali che, nell’ illustrazione delle attività, dei processi, dei compiti e delle responsabilità, 
definiscono i punti di controllo per la gestione e la mitigazione dei rischi;  programmi di formazione e comunicazione rivolti ai 
dirigenti, ai dipendenti, ai responsabili ed ai referenti operanti a vario titolo nei processi a rischio di corruzione per l’aggiornamento 
delle competenze, dei contenuti etici e dei principi di legalità nei comportamenti;  assetto dei poteri e delle deleghe; sistema 
disciplinare 
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La definizione di tali flussi e l’individuazione dei correlati contenuti e caratteristiche sono pianificati nel 
cronoprogramma, parte integrante del presente “piano” 
 
5.2. 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.. 

 
6. Elementi a supporto della corretta attuazione del PTPCT 

6.1. Formazione e comunicazione  

La conoscenza dell’apparato di regole posto a presidio dei comportamenti aziendali e la diffusione di una cultura 
dell’integrità costituisce uno dei presupposti indispensabili per la consapevole applicazione della disciplina in 
materia di prevenzione della corruzione.  

In tale contesto, la formazione - gestita in coordinamento tra le strutture interessate - rappresenta lo strumento 
chiave attraverso il quale fornire ai dipendenti adeguata conoscenza del quadro normativo interno di riferimento 
e delle misure di prevenzione previste, comunicare la metodologia per l’efficace attuazione del Framework, 
promuovere le tematiche della legalità e dell’integrità favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche e 
creando occasioni di confronto.  

Affinché la formazione non si traduca in un mero adempimento formale, né per l’azienda che la eroga né per i 
soggetti che ne sono destinatari, le iniziative da attivare devono stimolare le capacità di calare nel concreto il 
meccanismo di prevenzione della corruzione nelle attività di “Multiservizi”. In particolare, la formazione deve 
essere finalizzata soprattutto a spiegare come applicare operativamente gli standard di comportamento e gli 
indicatori di possibili anomalie ed attuata secondo una metodologia diretta a sperimentare situazioni che 
richiedono la rielaborazione, l’organizzazione e l’applicazione del framework anticorruzione (identificazione dei 
processi sensibili, analisi di contesto, enucleazione degli eventi rischiosi e delle anomalie significative, 
connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure). 

Le attività di formazione sono pianificate anche in relazione ai ruoli e ai rischi di corruzione cui sono esposti i 
destinatari. In relazione alle diverse categorie di discenti potrà essere prevista l’erogazione di un modulo 
generale, uguale per tutti, ed un modulo specifico, focalizzato sul processo di rischio. La Struttura competente 
per le attività di erogazione della formazione assicura la conservazione e l’archiviazione della documentazione 
attestante la partecipazione di ciascun destinatario. Il presente “piano” è messo a disposizione di tutti i destinatari 
attraverso i canali di comunicazione interni ed esterni dell’organizzazione.  

Nell’ambito della formazione periodica, la Società e per essa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
di concerto con il responsabile del personale, provvederà a programmare le iniziative formative ritenute idonee, 
anche in relazione alla qualifica aziendale e alle attività svolte, al fine di assicurare la corretta attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicati al 
modello 231.  

In particolare per il personale di nuova assunzione è previsto che sia comunicata, all’inizio del rapporto, 
l’esistenza del PTPCT e dei Regolamenti adottati da Multiservizi s.p.a. fornendo copia cartacea o digitale della 
relativa documentazione.  

La conoscenza del PTPCT e dei Regolamenti adottati e la partecipazione ai corsi di formazione, secondo il 
calendario e le modalità individuate dalla Società, sono da ritenersi obbligatorie. 
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Nello specifico, nei prossimi tre anni, la Multiservizi Caerite S.p.A. prevede di realizzare alcuni sessioni 
formative (almeno 1 l’anno) durante le quali verranno, da un lato, esplicitate le norme attualmente vigenti in 
ambito prevenzione della corruzione e, dall’altro, i comportamenti da tenere onde evitare i rischio a ciò connessi. 

 

6.2. Responsabilità e sistema disciplinare  

Le violazioni dei principi e degli standard di comportamento previsti dal “Piano” sono valutate dalle strutture 
competenti ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari. 
Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni sono tenute in considerazione: le concrete modalità di 
realizzazione della violazione; l’intenzionalità del comportamento e il grado di colpa; le funzioni/mansioni 
dell’autore della violazione in ambito aziendale; il comportamento dell’autore della violazione prima e dopo la 
realizzazione della stessa; la circostanza che la violazione abbia provocato un grave danno alla Società; altre 
particolari circostanze che accompagnano la violazione.  

Di seguito sono indicate le sanzioni ripartite per categorie di soggetti:  

Amministratori e Sindaci  

Conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto le misure previste sono: - dichiarazione nei verbali 
delle adunanze; - diffida formale; - revoca dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione o dell’incarico 
affidato; - convocazione dell’Assemblea con, all’ordine del giorno, l’adozione di adeguati provvedimenti nei 
confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l’esercizio di azioni 

giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell’amministratore nei confronti della Società e al ristoro 
dei danni patiti.  

Dipendenti  

Ai dipendenti sono comminabili le sanzioni previste dai vigenti CCNL, nel rispetto del principio della gradualità 
della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell’infrazione. Si tratta di: a) rimprovero verbale o scritto; b) 
multa; c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione; d) licenziamento con o senza preavviso. In caso di 
violazione da parte dei Dirigenti, sono applicabili le seguenti sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità, 
avuto riguardo alla gravità dell’infrazione commessa: - richiamo: per le violazioni di lieve entità; - licenziamento 
con o senza preavviso: laddove la violazione di una o più previsioni sia di gravità tale da ledere il vincolo 
fiduciario. 

Altri soggetti  

Le violazioni poste in essere da soggetti terzi (es. collaboratori esterni, revisori dei conti, fornitori, Business 
Partner, ecc.) sono esaminate al fine di valutare l’adozione di provvedimenti, quali la risoluzione per 
inadempimento, previsti in apposite clausole contrattuali. Resta, naturalmente, fermo l’apparato sanzionatorio 
collegato a violazioni di regole comportamentali previste dalle altre disposizioni aziendali.  
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7. Azioni di prevenzione del rischio di corruzione  
Di seguito vengono rimarcate le misure organizzative e di controllo che si intendono incrementare e/o mettere in 
atto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente per la prevenzione del rischio di corruzione. 

7.1. Codice Etico  

Il Codice Etico del Multiservizi Italiane costituisce la “carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso la quale 
il Gruppo enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i diversi stakeholder interni 
ed esterni. Il Codice raccoglie i principi e le regole comportamentali cui “Multiservizi” si attiene nell’esercizio 
della propria attività, improntata alla più rigorosa etica, integrità e rispetto della legalità, segnando la chiara 
posizione di intolleranza dell’azienda verso comportamenti illeciti. Al rispetto dei principi e dei precetti 
comportamentali indicati dal Codice sono soggetti tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi 
della società (Organi Sociali, Management, Dipendenti) e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, 
stabilmente o temporaneamente, instaurino con le con l’obiettivo di diffondere i principi e gli standard di 
comportamento alla base dell’attività.  

I principi contenuti nel Codice Etico si applicano ai Dipendenti, ai Collaboratori Esterni (consulenti, agenti, 
prestatori di servizi) e agli altri soggetti che intrattengono rapporti con Multiservizi, e rappresentano un esplicito 
riferimento nello svolgimento dei propri compiti e funzioni (interni o esterni), nella convinzione che l’etica nella 
gestione degli affari vada perseguita congiuntamente alla crescita economica dell’impresa, mantenendo saldi i 
principi espressi nel Codice. Per questo l’osservanza dei principi in esso contenuti è condizione fondamentale 
per iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con Multiservizi. 

 

7.2. Trasparenza  

Gli organismi come la Multiservizi in controllo pubblico sono tenuti ad attuare la disciplina in tema di 
trasparenza, non solo attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet ma anche garantendo l’accesso civico 
ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte, che non siano già stati 
oggetto di pubblicazione. A tal fine la Società Multiservizi ha provveduto: 

 ad inserire sul proprio sito web una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, nella 
quale pubblica i dati e le informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013;  

 previsto l’istituto dell’Accesso Civico, mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica 
odv@multiservizicaerite.it, che consente a chiunque di esercitare il diritto di richiedere, gratuitamente e 
senza necessità di motivazione, i documenti, le informazioni o i dati che la normativa prevede siano 
pubblicati, nel caso in cui non dovesse trovarli nella sezione Società Trasparente del sito 
www.multiservizi.it.  

 

7.3. Tutela del dipendente che segnala illeciti - Whistleblowing  

Il whistleblowing è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 190/2012, lo scopo dello strumento è 
facilitare la segnalazione, da parte dei lavoratori (dipendenti a tempo indeterminato o determinato, nonché 
collaboratori), di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, proteggendo il 
segnalante da qualsiasi trattamento ingiustificato.  

Le segnalazioni possono riguardare azioni od omissioni che:  

 costituiscano reato contro la Società, la malversazione, l’indebita percezione di erogazioni, la 
concussione, la corruzione, l’induzione indebita a dare o promettere utilità, l’abuso d’ufficio, la 
rivelazione ed l’utilizzazione di segreti d’ufficio, la turbata libertà degli incanti, turbata libertà del 
procedimento di scelta del contraente, o contro la persona quali violenza, minaccia, o contro il 
patrimonio, ad esempio il furto e la truffa;  

 riscontrino l’abuso, nel corso dell’attività amministrativa, da parte di un soggetto del potere a lui affidato, 
al fine di ottenere vantaggi privati  

 possono comportare danni patrimoniali a Multiservizi o alla collettività. 
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Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT) tutelerà la riservatezza dei dati secondo le norme 
e promuoverà l’adozione di eventuali software da utilizzare in futuro.  

Il dipendente deve prendere in considerazione, non solo le situazioni che configurano reati di corruzione, ma 
anche quelle in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si riscontri un abuso di potere al fine di ottenere vantaggi 
privati.  

La legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha ulteriormente ampliato la tutela 
dei cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l’altro che al dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere 
garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. 

In particolare, per quanto riguarda le nuove tutele accordate al "whistleblower" pubblico dipendente, esse 
riguardano: 

 la nullità di qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria per motivi collegati direttamente o indirettamente 
alla segnalazione (sono anche in questo caso espressamente citati il demansionamento e il 
licenziamento); 

 l’onere della prova in capo al datore di lavoro di averla adottata per ragioni diverse dalla segnalazione. 

Le segnalazioni e le comunicazioni che dovranno essere circostanziate e – ove possibile – fornire oggettivi 
elementi di riscontro devono essere fatte pervenire, in qualsiasi forma, direttamente al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, il quale assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte e l’anonimato dei 
segnalanti, e ne trasmette tempestivamente copia all’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 per gli 
adempimenti di sua competenza.  

Le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze 
relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria 
prestazione lavorativa, nei quali non siano configurabili ipotesi corruttive come sopra definite, non verranno 
prese in considerazione. 

 

7.4. Rotazione del personale e/o distinzione delle competenze  

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 
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7.5. Verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi ex D Lgs 39/2013  

“Multiservizi spa” al fine di assicurare il pieno rispetto del D. Lgs. n. 39 del 2013, recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha 
previsto che al fine di consentire le necessarie verifiche, all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e, nel corso dell’incarico, annualmente, 
una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, così come richiesto dall’art. 20 del D.Lgs. 
39/2013. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere 
rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile 
della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e 
vigila affinché siano prese le misure conseguenti.  

In caso di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità il RPCTI provvederà a contestarne l’esistenza 
all’interessato e provvederà a segnalarle all’ANAC, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla 
Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative.  

Per gli incarichi formalizzati nel corso del 2017, 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; 

 

7.6. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors)  

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi va ricordata anche la disciplina delle inconferibilità e incompatibilità 
degli incarichi amministrativi contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2013, che costituisce una delle maggiori 
innovazioni della nuova legislazione anticorruzione. Si rileva che la modifica dell’articolo 9 che rende la lettura 
difficile e l’interpretazione faticosa.  

Ciò nonostante dalla lettura del testo emerge chiaramente che il decreto si applica agli incarichi conferiti nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi 
compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico tra cui rientra a pieno titolo 
la “Multiservizi”.  

Da quanto sopra esposto, si prevedono le seguenti ulteriori disposizioni da assumersi all’interno di Multiservizi:  

 nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 
con l’apporto decisionale del dipendente;  

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, dovrà 
essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto;  
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 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e nei 
contratti stipulati a seguito dell’aggiudicazione dovrà essere prevista l’esclusione dalle procedure di 
affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.  

 
E’ fatto salvo il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti 
per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

 

8. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza - RPCT  
Il RPCTI di Multiservizi 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.  

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 e quelle previste dalla Legge 
190/2012, è 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 al Consiglio di Amministrazione;  

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.  

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.  
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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. 

 

9. Il Cronoprogramma per l’attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza 

Multiservizi, in quanto società in house del Comune di Cerveteri, è tenuta ad adottare tutte le misure introdotte 
dalla Legge Anticorruzione e degli obblighi di trasparenza che discendono dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
smi . A tal fine ha predisposto il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

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. 

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. 
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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 

 

Definizione 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  

 

 

 

Attuato 

 

 

Definizione flussi informativi con OdV 

 

 

RPCT  

 

 

 

 

 

OdV 

 

 

 

Attuato 

 

Analisi finalizzata all’ inserimento di ulteriori 
processi a rischio e standard di comportamento 
anche alla luce delle proposte di integrazione 
dell’ OdV 

 

 

OdV  

 

 

 

 

 

RPCT 

 

 

 

IV trim 2018 

 

 

Strutturazione e Avvio Piano di formazione e 
comunicazione  

 

 

RPCT/OdV  

 

 

 

 

 

Tutte  

 

 

 

IV trim 2018 

 

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  a norma dell’art.10 D.Lgs. 33/2013 

 

 

RPCT  

 

 

 

 

 

Tutte  

 

 

 

I trim 2019 
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Implementazione dell’Accesso Civico, sul sito 
www.multiservizicaerite.it, 

 

 

Realizzato 

 

 

 

Tutte  

 

 

 

I trim 2019 

 

Relazione annuale al CdA sullo stato di 
attuazione del Piano e sue proposte di 
aggiornamento/adeguamento  

 

 

 

RPCT  

 

 

 

 

 

 

 

 

II trim 2019 

II trim 2020 

 

 

 

Attivazione della funzione audit 

 

 

Da identificare  

 

 

 

 

 

 

II trim 2020 

 

 

 

 

Risk assessment Anticorruzione 

 

 

RPCT  

 

 

 

Tutte quelle 
interessate da 

processi a rischio 

 

 

II trim 2020 

 

 

Attuazione misure previste dagli standard di 
comportamento: 

- Integrazione clausole contrattuali 
alle previsioni del piano 

- Adeguamento modulistica su conflitto 
interessi e assunzioni 

Recepimento degli standard di comportamento 
nel quadro normativo aziendale (ove non già 
previsti) 

 

 

RPCT  

  

 

 

 

Tutte quelle 
interessate da 

processi a rischio 

 

 

IV trim 2020 
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Allegato 1 – Analisi del contesto socio ambientale 

Contesto esterno 

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, 
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). 
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Contesto interno 

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.” 

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. 
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Allegato 2 – Strumenti di prevenzione specifici 
 

Acquisti e Appalti 

Gli standard di comportamento che seguono riguardano la categoria degli appalti pubblici. In base 
alla vigente normativa, per le imprese pubbliche il processo degli appalti pubblici coincide con gli 
appalti strumentali alle attività da esse svolte.  

Si è, deciso di predisporre strumenti di prevenzione specifici per la tipologia degli appalti pubblici 
(strumentali). 

Di seguito sono indicate le principali fasi dell’appalto con riferimento a ciascuna delle quali sono 
stati predisposti specifici standard di comportamento: programmazione del fabbisogno; 
determinazione dell’oggetto del contratto; affidamento; gestione del contratto. 

 

 

 Programmazione del fabbisogno e richiesta  d’acquisto 

Obiettivi: 

limitare le procedure d’urgenza o altre modalità di affidamento diretto tramite una corretta analisi e 
programmazione dei fabbisogni. 

Standard di comportamento: 

 è fatto divieto di frazionamento dei fabbisogni attraverso una pluralità di richieste di acquisto riferite 
a operazioni negoziali oggettivamente unitarie in relazione all’oggetto e/o all’operatore economico. 

Eventuali deroghe alle suesposte indicazioni operative devono essere oggetto di richiesta circostanziata 
e specificamente motivata ed autorizzate dalla posizione gerarchicamente più elevata della struttura 
competente. 

Indicatori di possibili anomalie: 
 

a) sistematiche richieste di acquisto in condizione di urgenza o a ridosso dell’avvio delle prestazioni; 
b) sistematiche emissioni richieste di acquisto in condizioni di urgenza a fronte di prestazioni 

significativamente differite nel tempo (non urgenti); 
 

Determinazione dell’oggetto del contratto 

Obiettivi: 

conseguimento della massima obiettività e non discriminazione. 

Standard di comportamento: 

a) identificazione nell’avviso di gara o nella lettera di invito di parametri e criteri oggettivi per 
l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati, in relazione, ad esempio, alla loro capacità 
tecnico – professionale ed economico – finanziaria e tenendo conto del profilo tecnico e 
dimensionale della prestazione oggetto del contratto; 

b) la stima del valore dell’appalto deve essere effettuata al momento dell’avvio della procedura di 
affidamento e deve considerare anche eventuali opzioni, rinnovi, premi, pagamenti; in casi 
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eccezionali, per esempio laddove non esistano criteri oggettivi per una stima, ne deve essere tracciata 
la motivazione, il percorso e i criteri cui ci si è ispirati per effettuare la stessa stima; 

c) identificazione univoca e formale incarico - da parte della posizione gerarchicamente più elevata 
della direzione/struttura a cui fanno capo - dei soggetti incaricati della predisposizione del capitolato 
e delle specifiche tecniche/funzionali; 

d) assoluto divieto, per le unità incaricate di predisporre gli atti di gara, di comunicare e/o divulgare 
documenti, dati o informazioni riferiti alle procedure di affidamento (e correlate attività) di lavori, 
servizi e forniture: i) all’esterno dell’azienda; ii) all’interno dell’azienda laddove non necessario. 

Eventuali deroghe alle suesposte indicazioni operative devono essere oggetto di richiesta circostanziata 
e specificamente motivata ed autorizzate dalla posizione gerarchicamente più elevata della struttura 
competente, salvo che le disposizioni aziendali prevedano autorizzazioni di livello superiore. 

Indicatori di possibili anomalie: 

a) ricorso frequente a prodotti/servizi infungibili e/o requisiti prestazionali/funzionali restrittivi; 

b) reiterata presenza di impugnazione di bandi di gara da parte di concorrenti esclusi per definizione 
di requisiti di esclusione illegittimi e discriminatori o più in generale di requisiti e/o specifiche 
tecniche anomale che possano avvantaggiare uno specifico concorrente; 

c) elevato numero/valore di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, 
cottimi fiduciari, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara) rispetto al 
numero/valore totale di procedure attivate in un definito arco temporale; 

d) il valore degli affidamenti, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, oltrepassano i valori soglia 
previsti normativamente. 

 

Procedura di affidamento 

Obiettivi: 

assicurare il corretto svolgimento delle procedure di selezione. 

Standard di comportamento: 

a) la Società procedente individua uno o più Responsabili del procedimento per la fase di affidamento, 
cui spetta il compito di assicurare il corretto svolgimento della procedura di scelta del contraente; 

b) è richiesto all’affidatario di rendere conoscibili le imprese, anche con riferimento 
all’amministrazione e alla proprietà, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nell’esecuzione della 
prestazione a titolo di subappaltatori o subcontraenti nonché ogni eventuale variazione delle stesse, 
successivamente intervenute; 

c) scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti. 
 

Eventuali deroghe alle suesposte indicazioni operative devono essere oggetto di richiesta circostanziata 
e specificamente motivata ed autorizzate dalla posizione gerarchicamente più elevata della struttura 
competente, salvo che le disposizioni aziendali prevedano autorizzazioni di livello superiore. 

 

Indicatori di possibili anomalie: 

a) tempi molto ristretti che intercorrono tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza per 
la presentazione delle offerte; 

b) elevata percentuale di rinunce a formulare offerte e/o ricezione di una sola offerta a fronte di una 
gara di appalto o in un definito arco temporale; 

c) aggiudicazione di contratti relativi a procedure precedentemente annullate; 
d) ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, specie se in un breve arco temporale, non giustificati 

dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del 
completamento della procedura di gara. 
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Gestione Contrattuale 

Obiettivi: 

gestione dell’esecuzione del contratto finalizzata a prevenire il rischio di comportamenti non conformi 
alle norme. 

Standard di comportamento: 
a) inserimento in tutti i contratti del nominativo del soggetto responsabile della gestione contrattuale; 
b) avvio dell’esecuzione subordinato al perfezionamento del contratto6; 
c) attestazione, da parte del responsabile della gestione contrattuale, in coordinamento con l’unità 

utilizzatrice della prestazione, dell’avvenuta esecuzione delle forniture/prestazioni conformemente 
ai termini contrattualmente previsti; 

d) inserimento, nei contratti di appalto, della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari anche a carico 
dei subappaltatori e dei soggetti inclusi nella filiera relativa alla prestazione nonché dell’adesione 
della controparte contrattuale ai principi del Codice Etico e del Modello 231; 

e) divieto di orientare gli appaltatori verso il nominativo di subappaltatori graditi; 
f) divieto di stipulare transazioni che alterino sostanzialmente la natura del contratto d’appalto 

(ovverosia dell’attività da svolgere o dei diritti e obblighi delle parti); 

Indicatori di possibili anomalie: 

a) elevato numero di affidamenti che in fase di esecuzione sono interessati da varianti/proroghe rispetto 
al numero totale degli affidamenti aggiudicati in un determinato arco temporale; 

b) presentazione/accettazione di fatture prive di adeguate indicazioni delle prestazioni rese; 
c) pagamenti effettuati a soggetti diversi/non corrispondenti all’anagrafica del fornitore e/o su piazza 

diversa da quella in cui la prestazione/servizio è stata resa o diversa dalla sede del fornitore stesso; 
d) assenza di contestazioni e mancata applicazione di penali ove attivabili; 
e) presenza di documenti privi di date e/o firma o firmati solo da uno dei contraenti7,  
f) assenza di documentazione probatoria delle prestazioni/forniture ricevute e mancata tracciabilità 

delle verifiche svolte; 
g) eccessivi e non adeguatamente motivati ritardi nel rilascio dei collaudi/benestare al pagamento; 
h) modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle 

prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, 
in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento 
dell'importo contrattuale; 

  

                                                           
6 nei casi eccezionali, l’avvio delle prestazioni è subordinato alla comunicazione di una richiesta di esecuzione anticipata 
sottoscritta dalla posizione gerarchicamente più elevata della struttura richiedente, in coerenza con poteri e procure 
7 al di fuori delle ipotesi di perfezionamento mediante scambio di corrispondenza commerciale, consentito dalla 
normativa vigente in caso di procedura negoziata; 
 



23 
 

Conferimento d’incarichi di consulenza e prestazioni professionali equiparate (non configurabili come 
appalti di servizi)8 

 

Obiettivi: 
evitare che la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali equiparate o a maggiore rilevanza 
“intuitu personae” possa esporre a rischi. 

Standard di comportamento: 

a) le posizioni organizzative abilitate alla gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali 
equiparate (più avanti, solo “consulenza” o “consulenze”) sono formalmente identificate - in modo da 
garantire un’adeguata segregazione dei compiti e responsabilità (ad es. fra chi manifesta l’esigenza, chi 
le autorizza e chi le controlla) - e dotate di adeguati poteri in relazione alle responsabilità organizzative 
e gestionali assegnate; 

b) il ricorso alle consulenze deve avvenire previa verifica della loro effettiva utilità e strumentalità rispetto 
agli obiettivi aziendali e tenendo conto che le esigenze stabili e permanenti di norma devono essere 
soddisfatte ricorrendo al personale dipendente; 

c) la struttura responsabile che propone il conferimento dell’incarico esterno effettua una preliminare 
ricognizione delle professionalità già esistenti all’interno dell’Azienda. Nel caso in cui la materia della 
consulenza riguardi più strutture saranno coinvolte tutte le strutture aziendali competenti; 

d) nel caso in cui le risorse interne, ad esito di un processo tracciabile e motivato, fossero ritenute dalla 
posizione gerarchica abilitata assenti, non sufficienti numericamente, non adeguate al raggiungimento 
dell’obiettivo, sono successivamente avviate le attività necessarie alla selezione delle figure idonee sul 
mercato; 

e) le relazioni, specificamente connesse all’incarico, tra la committente e il consulente/professionista 
interessato alla procedura di selezione devono essere intrattenute attraverso canali formali e trasparenti; 

f) per ciascun candidato è valutato oggettivamente ed in maniera ricostruibile il possesso dei requisiti di 
professionalità e delle abilitazioni eventualmente richieste dall’incarico o della iscrizione ad albi 
professionali, unitamente alle competenze e all’esperienza, nonché l’insussistenza di situazioni – anche 
potenziali – di conflitto di interessi e di condanne per reati che incidono sulla moralità professionale; 

g) fermo restando l’osservanza degli obblighi di legge applicabili per la scelta del consulente e  nel rispetto 
delle prerogative e poteri conferiti, le consulenze di cui necessitino l’Amministratore Unico devono 
essere formalmente conferite e coerenti con il budget; 

 

in particolare gli incarichi da attribuire: 

h) sono preventivamente determinati nella durata, oggetto, luogo dell’incarico (se rilevante) e, ove 
possibile, compenso (eventualmente come importo a base della procedura competitiva) proporzionato 
all’attività richiesta; 

i) non attribuiscono posizioni di privilegio ai consulenti o professionisti che attualmente prestano la propria 
attività per la società; 

j) non possono costituire più incarichi connotati da una connessione artificiosa al fine dell’affidamento 
congiunto al medesimo soggetto (cd. tying); 

k) non possono essere artificiosamente frazionati laddove siano unitari in relazione all’oggetto; 

                                                           
8 Per gli incarichi di consulenza configurabili quali appalti di servizi “strumentali” si applicano gli standard di comportamento riferiti al 
processo “Acquisti e Appalti”. Rispetto a tali affidamenti, il presente protocollo troverà applicazione: a) quale strumento di specificazione 
dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”, sanciti dall’art. 6 del 
D.Lgs n. 50 del 2016; b) quale strumento teso a garantire - ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016 - la conformità dei 
regolamenti aziendali per gli appalti sottosoglia “ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza”. 



24 
 

l) i contratti o le lettere d’incarico sono sottoscritti da soggetti muniti di valida procura, formalizzati 
prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione; 

m) la liquidazione dei corrispettivi definiti è effettuata successivamente:  
 all’avvenuta erogazione della prestazione;  
 alla certificazione documentale della effettiva corrispondenza della prestazione effettuata con quella 

contrattualmente prevista; 
n) non sono ammessi conferimenti a favore di titolari di incarichi pubblici (o di persone fisiche che, in base 

ad informazioni tratte da fonti aperte, sono legate ai predetti titolari da rapporti di coniugio, convivenza, 
parentela o affinità entro il secondo grado e persone con le quali il soggetto abbia rapporti di 
frequentazione abituale; o di persone giuridiche nelle quali i predetti titolari di incarichi pubblici o le 
predette persone fisiche rivestono cariche sociali) che esercitano, abbiano in corso o abbiano esercitato 
negli ultimi due anni funzioni amministrative con effetti nei confronti del Gruppo; 

o) non sono ammessi incarichi di consulenza nei confronti di organismi che esercitano attività di controllo 
e vigilanza nei confronti della società. 

I presenti standard di comportamento si applicano ai conferimenti d’incarichi di consulenza e prestazioni 
professionali equiparate affidati sia in Italia che all’estero. Eventuali deroghe alle suesposte indicazioni 
operative devono essere oggetto di richiesta circostanziata e specificamente motivata ed autorizzate dalla 
posizione gerarchicamente più elevata della struttura competente, salvo che le disposizioni aziendali prevedano 
autorizzazioni di livello superiore. 

In ottica di miglioramento continuo delle misure di prevenzione, le strutture aziendali competenti assicurano un 
costante monitoraggio del rispetto e dell’adeguatezza nel tempo dello standard di comportamento e 
comunicano al RPCT situazioni di potenziale malfunzionamento dello stesso, unitamente alle correlate 
iniziative intraprese/da intraprendere. 

Indicatori di possibili anomalie: 

a) riscontro di evidenze circa la non necessità del ricorso alla consulenza/prestazione; 
b) impossibilità di ricostruire documentalmente la procedura di selezione; 
c) conferimento di incarichi a professionisti che appaiono non qualificati e/o non in possesso delle 

necessarie esperienze nell’ambito dell’affidamento; 
d) frequenti conferimenti di incarichi di collaborazione in assenza di selezione competitiva; 
e) conferimento di incarichi con oggetto della prestazione generica e con causali dubbie; 
f) riconoscimento di rimborsi spese non previsti a contratto, che superano la soglia consentita o non 

documentati; 
g) pagamenti insolitamente elevati o pagamenti che sembrano eccessivi e non ragionevoli in relazione alla 

prestazione; 
h) affidamenti di incarichi in presenza di risorse interne disponibili e competenti. 
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Quote Associative, Sponsorizzazioni, Co-Marketing, Erogazioni Liberali e Omaggi 
 

I seguenti standard di comportamento si applicano in caso di: 
 Sponsorizzazioni; 
 Co-Marketing; 
 Adesione e contributi ad Associazioni, Enti e Fondazioni; 

 
Obiettivi: garantire la massima trasparenza, evitare che tali attività siano riferite anche indirettamente ad 
un’attività a rischio, ad una situazione di conflitto di interessi o siano finalizzate o percepite come atte a 
influenzare impropriamente un soggetto pubblico o privato. 
Standard di comportamento: 

a) le iniziative devono essere formalmente motivate quanto ai loro scopi indicando il beneficio atteso 
in termini di informazione e comunicazione e di valorizzazione dell’immagine della società; devono 
risultare coerenti con il business in cui opera la società e con il budget approvato ed essere 
preventivamente autorizzate dai soggetti preposti in conformità ai regimi di poteri e responsabilità 
previsti dalle disposizioni interne.  

b) le iniziative devono essere destinate a soggetti ben noti, di verificata affidabilità, onorabilità, 
integrità e di eccellente reputazione nonché in possesso dei necessari requisiti di professionalità e 
competenza; la permanenza di tali requisiti, per i soggetti privati, deve essere monitorata 
periodicamente nel tempo relativo alla durata dell’iniziativa; 

c) lo svolgimento e la realizzazione del progetto o dell’evento oggetto dell’iniziativa deve essere 
conforme alle condizioni contrattuali ed essere oggetto di apposita reportistica che ne attesti 
l’effettiva esecuzione; 

d) non sono ammesse iniziative a favore di titolari di incarichi pubblici che esercitano, abbiano in corso 
o abbiano esercitato negli ultimi due anni funzioni amministrative con effetti nei confronti del 
Gruppo; 

e) sono espressamente vietati i contributi a partiti politici, comitati, movimenti, organizzazioni politico 
- sindacali. 

 
Indicatori di possibili anomalie: 

a) sussistenza di rapporti (ad esempio rapporti commerciali) con i destinatari delle erogazioni liberali; 
b) mancato reperimento della documentazione di approvazione dell’iniziativa; 
c) erogazioni aventi motivazioni generiche circa le finalità e i destinatari; 
d) transazioni su conti intestati ad associazioni o enti di importo superiore rispetto alla quota associativa 

prevista. 
 

I seguenti standard di comportamento si applicano in caso di: 
 Elargizione e Ricezione di Omaggi; 
 Spese di Rappresentanza. 

 
 
Obiettivo: evitare che tali attività possano avere un oggetto o uno scopo a rischio ivi comprese la 
corruzione o l’influenza illecita. 
Standard di comportamento: 
Gli omaggi e le spese di rappresentanza devono: 

a) essere tali da non compromettere l’integrità, l’indipendenza, l’imparzialità e/o la reputazione di una 
delle parti; 

b) essere tali da non poter essere interpretati come finalizzati a esercitare un’influenza illecita 
(influence peddling) a ottenere un trattamento di favore o una prestazione indebita o qualunque altra 
finalità illecita; 

c) essere sempre motivati rispetto alle esigenze o finalità, effettuati in relazione ad attività istituzionali 
o comunque afferenti le attività di business, conformi agli standard di cortesia commerciali e non 
contrari alla normativa locale, coerenti con il budget approvato; 

d) gli omaggi non possono consistere nella dazione/ricezione – e relativa promessa - di denaro e devono 
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essere di modico valore, ovvero non devono superare il valore comunemente percepito di 100,00 
euro; 

e) non essere richiesti; 
f) chiunque riceva offerte di omaggi o altre utilità inclusi i trattamenti di ospitalità che non rispettino 

i requisiti di cui alle lettere c) e d) deve rifiutarli e informare formalmente il superiore diretto;  
 
Indicatori di possibili anomalie: 

a) ricezione/elargizione dell’offerta o ricezione/elargizione dell’omaggio consistente in  soggiorni per 
vacanze o attività di svago in generale; 

b) ricezione di omaggi o ospitalità: (a) durante, o immediatamente prima o dopo, trattative per 
l’aggiudicazione di appalti o commesse; (b) da parte di soggetti che hanno il potere decisionale 
nell’ambito di aggiudicazione degli appalti, approvazione di pagamenti o erogazione di atti 
autorizzatori o permissivi; 

c) riscontro di attività, diretta o anche attraverso interposta persona, che potenzialmente possa essere 
intesa come finalizzata a influenzare l’indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi 
vantaggio alla Società; 

d) rimborsi di spese di rappresentanza effettuati da soggetti non abilitati a sostenerle; 
e) spese non rendicontate o prive di giustificativi fiscalmente validi; 

 

Risorse Umane 
 
Obiettivi: 
evitare che l’attivazione, la gestione, la conclusione di procedure di reclutamento, selezione e valutazione 
del personale, anche interno, possano essere strumento di commissione di attività a rischio. 
Standard di comportamento: 

a) le posizioni organizzative abilitate alla ricerca, selezione e assunzione del personale sono 
formalmente identificate - in modo da garantire un’adeguata segregazione dei compiti (ad es. fra chi 
manifesta l’esigenza di personale, chi effettua la selezione e chi effettua i controlli) - e dotate di 
adeguati poteri in relazione alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate; 

b) il processo di reclutamento avviene: i) nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
imparzialità e riconoscimento del merito; ii) attraverso l’utilizzo di strumenti che garantiscono 
efficacia, efficienza, documentabilità e tali da assicurare omogeneità e sistematicità; 

c) il reclutamento del personale avviene per oggettive, acclarate e tracciate esigenze della  Società, 
attraverso richieste formalizzate e motivate da parte della struttura richiedente; 

d) prima di avviare la fase di reclutamento finalizzata all’assunzione di personale esterno, viene 
effettuata una ricognizione preliminare della sussistenza e disponibilità di risorse interne adeguate 
in termini quantitativi e qualitativi a ricoprire la posizione ricercata;  

e) la fase di reclutamento finalizzata all’assunzione di personale esterno deve essere attuata 
garantendo: i) adozione di criteri di valutazione predeterminati ed obiettivi, così da consentire la 
verifica delle effettive competenze dei candidati; ii) pluralità di candidature, tenuto conto del ruolo 
da ricoprire e della specializzazione professionale richiesta, assicurando il ragionevole 
bilanciamento tra massima partecipazione e selettività; iii) assenza di conflitti di interesse tra chi 
effettua la selezione o una sua fase e il candidato; iv) evidenza documentale dell’effettiva 
partecipazione delle strutture aziendali coinvolte in relazione ai profili di competenza; 

f) la motivazione della scelta che conclude  la  selezione  deve  essere  adeguata  e  documentata, in 
modo da consentire di evidenziare la stretta correlazione tra esigenza manifestata e qualità 
professionali della risorsa individuata, soprattutto in presenza di un unico candidato; 

g) i candidati dichiarano formalmente l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e 
incompatibilità anche potenziali; 

Sono identificati a priori ed esclusi dai criteri di reclutamento e selezione indicati: i) lavoratori inseriti in 
bacini di reperimento professionale in applicazione di accordi sottoscritti dalla Società e dalle OO.SS.; ii) 
piani di assunzione di lavoratori iscritti alle liste di collocamento mirato ex legge n.68/99 e successive 
modifiche e integrazioni (in tal caso le assunzioni possono essere regolamentate da specifiche 
convenzioni). 
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Indicatori di possibili anomalie: 

a) selezione di personale che appare privo di requisiti e/o competenze professionali richieste/necessarie; 
b) rifiuto e/o reticenza a dichiarare assenza di conflitti d’interesse e/o cause di inconferibilità, 

incompatibilità; 
c) mancata ricerca di posizioni dirigenziali vacanti per un considerevole lasso di tempo con conseguente 

prolungamento di incarichi ad interim o deleghe. 
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Allegato 3 - Flussi e attività degli attori della Governance 
 

Amministratore unico 
Categoria di flusso da Responsabile Prevenzione e 

Corruzione  

M
onitoraggio 

 
 
 
 

Reportistica 

 
 

Spot 

 

riceve comunicazioni di particolare rilevanza e/o 
urgenza 

 
 

Periodica 

 
 
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 

 
 
 
 

Reportistica 

 
 
 

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 

 

Periodica 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 

Formazione 

 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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Responsabile Risorse Umane  
 

 
 

Categoria di flusso 

da RPCT verso RPCT in coordinamento 
con RPCT 

M
onitoraggio 

 
 
 
 
 
 
Reportistica 

 
 
 

Spot 

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

 

 

 
Periodica 

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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Funzione Audit and Risk 
 

 
 

Categoria di flusso 

da RPCT verso RPCT in coordinamento 
con RPCT 

M
onitoraggio 

 
Reportistica 

Spot Riceve esiti dell’analisi 
dei rapporti di audit 

trasmette rapporti di 
audit (Focus anticorruzione) 

 

Periodica    

 

 
Miglioramento & 
Aggiornamento 

 assicura flussi informativi 
sugli esiti delle attività di 
audit per monitorare l’ABC 
system ed individuare eventuali 
conseguenti esigenze di 
aggiornamento/adeguamento 
dello stesso 

Risk Assessment 
anticorruzione 

Attività di 
Formazione 

  individua le esigenze 
formative 

Ulteriori attività: 
 pianifica gli interventi di audit anche tenendo in considerazione il grado di esposizione al rischio 

corruzione dei processi aziendali; 
 
 
 

Collegio Sindacale 
 

 
Categoria di flusso 

da RPCT 

 
 

 
Monitoraggio 

 
 

 
Reportistica 

Spot riceve comunicazioni di particolare 
rilevanza e/o urgenza 

 

 
Periodica 

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

Ulteriore attività: 

• può richiedere alla funzione audit di attivare interventi su aspetti anticorruzione non previsti 
nel Piano di Audit (c.d. “Audit Spot”). 
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Società di Revisione /Revisore 
 

 
Categoria di flusso 

da RPCT verso RPCT 

 
 

 
Monitoraggio 

 
 

 
Reportistica 

Spot   

 
 
 

Periodica 

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 
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Organismo di Vigilanza 
 

 
 

Categoria di flusso 

da RPCT verso RPCT in coordinamento 
con RPCT 

M
onitoraggio 

 
 
 
 

Reportistica 

 
Spot 

riceve comunicazioni 
di particolare 
rilevanza e/o urgenza 

  

 
 
 
Periodica 

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 

Ulteriore attività: 

• può richiedere al Responsabile della Direzione Centrale Audit di attivare interventi di Audit su 
aspetti anticorruzione non previsti nel Piano di Audit (c.d. “Audit Spot”). 


