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INTRODUZIONE AL PIANO 

 
Costituisce obiettivo strategico dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme la prevenzione 

di ogni potenziale rischio di corruzione all’interno della struttura organizzativa. 

Il presente documento definisce un piano di azione che, nell’alveo dei principi e delle indicazioni 

contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e suoi aggiornamenti, persegue la finalità di 

attuare una strategia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nonché di tutelare la 

correttezza e la legalità della gestione e dei comportamenti posti in essere nell’ambito dello 

svolgimento delle attività.  

La Legge n. 190 del 28 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, 

n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) hanno introdotto 

nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire, contrastare e reprimere 

fenomeni di corruzione interni alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti controllati, partecipati, 

finanziati e vigilati da Pubbliche Amministrazioni, nonché a favorire la trasparenza dell'attività 

amministrativa, l'accesso alle informazioni, la pubblicità delle procedure. 

Gli obblighi previsti dalla normativa contemplavano la redazione di due documenti fondamentali per 

il perseguimento degli obiettivi sopra ricordati: 

A) il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC, che rappresenta il 

documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della 

corruzione. Ha natura programmatica e ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie 

per legge e quelle ulteriori, in relazione delle specificità e della natura dell'Azienda, delle 

funzioni svolte e della peculiare attività aziendale. 

B) il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PTTI, prima formulato come un 

documento a sé stante ed ora come una sezione specifica del Piano (PTPCT). Esso deve 

essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti 

nel D.Lgs. n. 33/013 con le Aree di Rischio individuate nel PTPC, in modo da offrire un 

documento armonizzato degli obblighi dell’Azienda in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza. 

 La normativa aveva individuato la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) quale Autorità nazionale anticorruzione. Con l'entrata in 

vigore della Legge n 125/2013 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, la CIVIT ha assunto la denominazione di 

Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche (A.N.A.C). 

Il Piano ha nel dettaglio la funzione di: 
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a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 

raccogliendo le proposte dei dipendenti, in relazione alle proprie competenze; 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione e 

controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, chiamato a 

vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 

procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dipendenti Azienda 

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge; 

g) creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell’ottica di una più 

ampia gestione del “rischio istituzionale”; 

h) definire le misure, i modi e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Azienda un’importante occasione per l’affermazione 

del principio del “buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e 

dell’integrità nel settore pubblico. 

Come indicato dal PNA, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente 

documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 

dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono 

tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma 

anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, 

ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso 

in cui rimanga a livello di tentativo. 

L’anno 2013 ha segnato una tappa fondamentale in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione con l’emanazione di: 

- D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 

49 e 50, della legge n. 90 del 2012”; 
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- Delibera CIVIT n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”; 

- D.Lgs. n. 33/2013 sopracitato che ha introdotto: 

- il nuovo istituto chiamato “accesso civico”, inteso come diritto, da parte di qualunque 

cittadino, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni; 

 - la standardizzazione delle modalità di pubblicazione, in modo da rendere facilmente 

comparabili i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni; 

- un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempimenti, gli enti e 

gli altri organismi destinatari e che, in taluni casi, colpisce l’atto da pubblicare, disponendone 

l’inefficacia; 

- D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”. 

 
Anche gli anni seguenti hanno visto importanti provvedimenti in materia tra i quali si ricordano: 

- Determinazione n. 6 /2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti 

(c.d. Whistleblower)”; 

- Determinazione ANAC n. 8/2015 “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 dagli enti pubblici economici”; 

- Determinazione ANAC n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- Delibera n. 833 del 03/08/2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle 

incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione e della 

corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’Anac in caso di incarichi inconferibili 

e incompatibili”; 

- Delibera n. 1309 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione 

delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013; 

- Delibera n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusone di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 

come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

- D Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Delibera ANAC n. 831/2016 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” che 

costituisce atto di indirizzo generale rivolto a tutte le Amministrazioni Pubbliche e ai soggetti di 

diritto privato in controllo pubblico tenuti ad adottare i piani triennali. 
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Il Piano Nazionale, coerente con quello precedente, contiene indicazioni che impegnano le 

organizzazioni allo svolgimento di attività di analisi della propria realtà amministrativa e 

organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte a rischi di corruzione e all’adozione di 

misure concrete di prevenzione. Secondo quanto precisato dall’ANAC, si tratta di un modello che 

deve contemperare “l’esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione 

della corruzione con l’autonomia organizzativa delle Amministrazioni nel definire i caratteri delle 

proprie strutture e, all’interno di esse, le misure gestionali necessarie a prevenire i rischi di 

corruzione rilevati”. 

Occorre ricordare anche: 

- Determinazione n. 341 del 08/03/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

dell’art. 14 del D.lgs 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come 

modificato dall’art. 13 del D.lgs 97/2016; 

- Regolamento Anac del 29/03/2017 avente ad oggetto l’esercizio dell’attività di vigilanza in 

materia di prevenzione della corruzione; 

- Regolamento Anac del 29/03/2017 sull’esercizio del potere di vigilanza sul rispetto degli 

obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013; 

- Determinazione n.1134 del 08/11/2017 “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 PP.AA. e dagli enti pubblici economici”; 

- L. n.179 del 30/11/2017 “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”,  

- la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 contenente la determinazione di approvazione 

definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.  

- la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 contenente l’Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. 

In particolare sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale 

del PTPC, richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in 

capo alle società e agli enti di diritto privato, presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che 

la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica, chiariti alcuni profili 

sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell’Autorità, affrontato il tema dei rapporti fra 

trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali 

introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione 

dei dati (RPD), date indicazioni sull’applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità 

successiva” (pantouflage) e sull’adozione dei codici di comportamento da parte delle 
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amministrazioni e affrontati alcuni profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del 

personale.  

Considerato che nel tempo l’Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare 

gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede 

consultiva e di vigilanza, per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell’ANAC ha deciso di concentrare la 

propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando 

in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino al 2018, integrandole con orientamenti 

maturati nel corso del tempo. 

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione o Azienda pubblica è tenuta ad adottare o ad 

aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT); per l’anno 2021 il termine è stato differito al 31 marzo a causa della 

pandemia COVID-19. 

Il PTPCT individua il grado di esposizione al rischio di corruzione e indica gli interventi 

organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio.  

A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una 

metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio 

(identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e 

programmazione delle misure di prevenzione).  

Il PNA 2019, nell’allegato 1, ha dato precise indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi 

corruttivi. Poiché ogni Organizzazione presenta differenti livelli e fattori relativi al rischio corruttivo 

per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, 

sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l’elaborazione del PTPCT si 

deve tenere conto di tali fattori di contesto. Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di 

standardizzazione.  

L'Azienda, in funzione delle proprie specificità e della propria natura, è tenuto ad applicare precisi 

strumenti inibitori in ambito organizzativo e gestionale, a tutela e prevenzione di potenziali condotte 

illecite e, in particolar modo, dal rischio di corruzione. 

Il PTPCT dell'Azienda è pertanto predisposto sulla base delle linee guida elaborate dall' A.N.A.C., 

con l’obiettivo di rendere trasparente l’attività attraverso le seguenti linee d’azione: 

 incremento delle misure di trasparenza per promuovere la cultura della legalità e 

dell'integrità nel settore pubblico e per prevenire fenomeni corruttivi. a partire dalla 

opportunità dell'elaborazione e pubblicazione di codici di comportamento. 

 indicazione dei responsabili dell'individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati e 

delle iniziative in materia di trasparenza e di integrità. 

 ampliamento del novero dei dati da pubblicare anche attraverso un più efficace 

coinvolgimento degli stakeholder (portatori d'interessi) interni ed esterni dell'Azienda, 

 attenzione alla "usabilità" e alla qualità dei dati pubblicati; 
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 previsione di misure per la rilevazione del grado di utilizzazione dei dati pubblicati; 

 opportunità della rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a 

fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni dell'Azienda. 

 

ANALISI CONTESTO INTERNO 

L'Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme del Comune di Alessandria 

 

L'Azienda Speciale prevista e disciplinata dall'art. 114 del D.Lgs. n 267/2000, é un Ente 

strumentale del Comune di Alessandria, dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio Statuto è stato costituito in data 09 Agosto 2012. 

Ai sensi dello Statuto aziendale e dei contratti di servizio, l'Azienda Speciale ha per scopo 

l’erogazione dei servizi museali, culturali, turistici, centri famiglie ecc.. L'Azienda, inoltre, può 

svolgere attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in 

campo sociale e culturale, nonché fornire specifici servizi socio-culturali-educativi aggiuntivi rispetto 

a quelli conferiti mediante stipulazioni di specifici accordi. L'Azienda nell'ambito delle funzioni 

statutarie, provvede anche all'elaborazione di progetti in grado di sostenere e aiutare il Comune 

nello sviluppo di una pubblica azione di qualifica formativa della cittadinanza. 

Organi dell'Azienda, ai sensi dello Statuto, sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il 

Direttore, il Revisore dei Conti. 

L'Azienda è governata da un Consiglio di Amministrazione che esprime al suo interno il Presidente. 

Le cariche prevedono l’erogazione di gettoni di presenza determinati dal Consiglio Comunale. 

Il Consiglio di Amministrazione risponde dell'andamento complessivo dell'Azienda in relazione agli 

obblighi di legge, alle finalità istituzionali e agli indirizzi stabiliti dal Comune di Alessandria. È 

compito del Consiglio di Amministrazione attuare gli indirizzi generali delineati dall'ente locale e 

svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. II Consiglio di Amministrazione 

è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti degli indirizzi e 

delle direttive generali formulati dal Comune di Alessandria e previsti dallo Statuto. 

Al Direttore competono le funzioni gestionali per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli 

obiettivi sociali individuati dal Consiglio di Amministrazione. II Direttore è il responsabile gestionale 

dell'Azienda Speciale. 

L'organo di revisione contabile, cui spettano le funzioni di controllo contabile, vigila sulla regolare 

tenuta delle scritture contabili e sull'osservanza delle norme tributarie, ed attesta nella relazione al 

conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. 

 

A presidio del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività svolta nella gestione del servizio 

pubblico che gli è affidato, l'Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme individua e nomina il 

Direttore quale 'Responsabile' per la prevenzione della corruzione (di seguito 'Responsabile') e 

della trasparenza e integrità. Detta nomina verrà notificata all' A.N.A.C mediante l'invio 



 

9 

 

Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n.1 del 27.01.2022 

 

dell'apposito modulo di trasmissione. Con la designazione del 'Responsabile' e attraverso 

l'adozione e l'applicazione del PTPCT approvato dal Consiglio di Amministrazione è intento 

dell'Azienda attuare, nel corso del triennio 2022-2024 le seguenti azioni: 

 individuare i procedimenti aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione e valutare 

concretamente il loro livello di rischio; 

 acquisire maggiore consapevolezza sui potenziali rischi di corruzione ai quali l'Azienda è 

esposta, sensibilizzando il personale su tali rischi e - in generale - sui temi della legalità; 

 assicurare piena trasparenza e pubblicità alle procedure adottate e, nel contempo, 

applicare idonei strumenti di controllo sulle attività esercitate, a tutela della legalità e 

dell'etica pubblica; 

 garantire una buona gestione delle risorse pubbliche anche attraverso la diffusione dei 

concetti di rispetto e di consapevolezza nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi 

agli utenti. 

 individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 

di legge. 

Il Piano verrà costantemente monitorato nella sua applicazione e il Responsabile, ai sensi degli 

artt. 1 e 14 della L. n. 190/2012, provvederà a redigere entro il 15 dicembre di ogni anno una 

relazione circa l'efficacia delle misure di prevenzione previste nello stesso, l'esigenza di apportare 

eventuali modifiche, integrazioni e miglioramenti mirati a una migliore capacità di intercettare e 

scoraggiare condotte "rischiose". Tale relazione sarà pubblicata sul sito web dell'Azienda in 

allegato al PTPC dell'anno successivo. 

Il Piano viene aggiornato entro il 31 Gennaio di ogni anno (e solo per l’anno 2021 a causa della 

pandemia entro il 31 marzo) e approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Soggetti che concorrono all'attuazione del "Piano" 

Il Piano viene attuato attraverso l'azione sinergica di più soggetti, coinvolti a vario livello nell'attività 

aziendale e chiamati a contrastare ogni forma di corruzione e ad essere attivi nell'attività di 

prevenzione e monitoraggio dei comportamenti potenzialmente illeciti. 

In particolare giocano un ruolo significativo i seguenti soggetti 

1. il Direttore, quale soggetto nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e 

Responsabile della Trasparenza ed integrità, è tenuto a contrastare i comportamenti 

potenzialmente suscettibili di attività corruttiva e a controllare il rispetto e l'attuazione del Piano da 

parte dei dipendenti. Fanno parte degli obblighi in capo al Responsabile, ai sensi del comma 10 

dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, i seguenti adempimenti: 

a) verificare l'attuazione del Piano e proporre la modifica dello stesso qualora intervengano 

mutamenti nell'organizzazione o nell'attività aziendale; 
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b) verificare la possibilità e l'opportunità di attuare una rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito e più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione; 

c) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'artt. 1 e 11 della 

L. n. 190/12. 

Il D.Lgs n 39 del 2013 ha inoltre attribuito nuovi compiti al Responsabile della prevenzione, relativi 

alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. 

2 il Consiglio di Amministrazione, quale organo deputato all'approvazione del 'Piano' e 

dei suoi aggiornamenti, nonché competente a nominare il 'Responsabile' per la prevenzione della 

corruzione; 

3. i dipendenti, tenuti a rispettare le disposizioni del Piano, ciascuno in relazione ai 

rispettivi ambiti di attività, e a partecipare ai programmi di formazione e alle iniziative interne di lotta 

alla corruzione e di trasparenza predisposte dal Responsabile; 

4. l'Organo di revisione contabile, quale organo deputato al controllo e alla verifica del 

buon andamento e della correttezza della gestione economico-finanziaria, 

GESTIONE DEL RISCHIO  

Il PTPCT può essere definito come lo strumento per sviluppare il processo di gestione del rischio 

per favorire il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e 

prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

Il processo di gestione definito nel presente piano, recependo le indicazioni metodologiche e le 

disposizioni dell’allegato 1 del  PNA 2019, si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 

1. - mappatura dei processi e procedimenti 

1.1 identificazione del processo 

1.2 descrizione del processo  

1.3 rappresentazione del processo (AGGIUNTO PER MIGLIOR LETTURA) 

2. - valutazione del rischio per ciascun procedimento/processo 

2.3 - identificazione del rischio 

2.2 - analisi del rischio 

2.3 - ponderazione del rischio 

3. - trattamento del rischio 

3.1 - identificazione delle misure 

3.2 - programmazione delle misure 

4. monitoraggio. 
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1. Mappatura dei processi  

Per mappatura dei processi si intende l’individuazione e l’analisi dei processi organizzativi 

all’interno dell’Ente al fine di individuare quelle aree che, in ragione della natura e delle peculiarità 

dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

L’allegato 1 del PNA 2019 descrive la mappatura dei processi come articolata nelle seguenti fasi: 

1.1 Identificazione  

L’identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della 

mappatura dei processi e consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e nel predisporre 

l’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che dovranno essere oggetto di 

analisi e approfondimento nella successiva fase.  

L’elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti 

omogenei di processi.  

1.2 Descrizione  

Dopo aver identificato i processi, è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento 

attraverso la loro descrizione. Ai fini dell’attività di prevenzione della corruzione, la descrizione del 

processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente 

le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento per inserire poi dei correttivi.  

Il risultato di questa fase è, dunque, una descrizione dettagliata del processo.  

Ferma restando l’utilità di pervenire nell’ambito del triennio 2022/2024 ad una descrizione 

analitica dei processi dell’amministrazione, appare opportuno precisare che tale risultato può 

essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio 

corruttivo, tenendo conto delle risorse umane e delle competenze effettivamente 

disponibili.  

La gradualità di approfondimento, per tenere conto delle esigenze dell’Ente caratterizzato in 

questo momento da criticità organizzative (scarse risorse e/o competenze), può riguardare in 

questa fase solo gli elementi descrittivi del processo.  

1.3 Rappresentazione  

L’ultima fase della mappatura dei processi consiste nella rappresentazione degli elementi 

descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.  

Esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra cui la rappresentazione 

grafica attraverso l’utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione sotto forma tabellare. 

Quest’ultima è la forma più semplice e immediata e in questa fase si opta per questo tipo di 

rappresentazione: 

Area di rischio   Descrizione processo    Unità organizzativa competente 

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate 

misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.  
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Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei Referenti delle varie strutture. In 

particolare, si ribadisce che, soprattutto in questa fase, il RPCT, che coordina la mappatura dei 

processi dell’intera amministrazione, deve poter disporre della collaborazione dell’intera struttura 

organizzativa. 

2. Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato e analizzato al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive/preventive. 

2.1 Identificazione 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei 

comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza 

dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.  

2.2 Analisi 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione 

più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei 

cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di 

esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. 

2.3 Ponderazione 

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i 

processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o 

per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da 

parte del RPCT.  

Criteri per l’assegnazione del livello di rischio e tabella esplicativa  

I criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi vengono tradotti in 

indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del 

processo. 

1) Il processo è discrezionale? Probabilità: SI/NO 

2) Il processo è complesso? (la “complessità” è intesa sia sotto il profilo 

soggettivo – n. soggetti interni/esterni coinvolti sia sotto il profilo oggettivo – 

n. di fasi endo-procedimentali) Probabilità: SI / NO 

3) Il processo ha un impatto economico rilevante? (si valuti, sulla base della 

tipologia di processo, l’entità economica correlata) Probabilità: SI / NO 

4) Il processo ha un impatto a livello organizzativo interno? (si valuti, sulla 

base della tipologia di processo, l’entità della discrezionalità correlata alla 

possibilità di essere oggetto di pressioni interne/esterne + collegamento al 

codice di comportamento). Probabilità: SI / NO 
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5) Il processo ha un impatto verso l’esterno? (si valuti, sulla base della 

tipologia di processo, l’entità degli effetti prodotti rispetto all’utenza esterna 

in termini di costi/benefici/facilitazioni/semplificazioni ed alla correlata 

immagine dell’Amministrazione) Probabilità: SI / NO 

6) La mancanza di controllo associato al processo favorisce l’insorgere del rischio? 

Probabilità: SI / NO 

Legenda: Valore del SI: 1                                        Valore del NO: 0 

Scala per definire, in relazione al punteggio ottenuto in ogni singolo processo, la fascia di 

assegnazione del livello di rischio (ALTA, MEDIA, BASSA) di rischio: 

punteggio da 5 a 6: rischio ALTO  

punteggio da 3 a 4: rischio MEDIO  

punteggio da 0 a 2: rischio BASSO 

3. Trattamento del rischio  

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a 

prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.  

In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o 

generali, ma devono progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere 

scadenze ragionevoli in base alle priorità di intervento rilevate e alle risorse disponibili.  

3.1 identificazione delle misure 

In primo luogo, occorre tener presente la distinzione tra misure generali e misure specifiche. 

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera Struttura organizzativa e si 

caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; 

le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di 

valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici. Pur 

traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della 

definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione.  

Le misure specifiche di prevenzione sono state elaborate tenendo conto della loro traducibilità in 

azioni concrete ed efficaci oltre che verificabili. 

Nell’allegato A contenente il documento tecnico “Mappatura dei processi per le Aree di rischio” 

sono state identificate le misure e descritte le modalità di programmazione delle misure specifiche 

di prevenzione dei rischi di corruzione, definendo: 

- priorità d’intervento; 

- responsabili dell’attuazione delle misure/responsabile competente/unità organizzativa; 

- indicatori di monitoraggio. 

Si riporta di seguito la tabella esplicativa delle PRIORITÀ DI INTERVENTO: 
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IM IMMEDIATA (intervento preventivo da attivare immediatamente) 

A ALTA (entro 30/06/2022) 

M MEDIA (entro 31/12/2022) 

B BASSA (da definire in sede di aggiornamento del Piano) 

    

4. Sistema di monitoraggio  

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di 

gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di 

prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di 

apportare tempestivamente le modifiche necessarie.  

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio 

è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento 

del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il 

funzionamento del sistema nel suo complesso.  

3.2 - programmazione delle misure 

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba 

logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione 

delle misure.  

Le misure in atto per la prevenzione della corruzione. 

L'Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme presenta una struttura accentrata, in cui le scelte 

decisionali ed operative sono assunte e controllate dai vertici aziendali. 

Questo assetto organizzativo facilita il coordinamento tra le diverse unità operative, rende la 

pianificazione delle scelte più semplice, risponde con maggior rapidità ai cambiamenti esterni 

(normativi, sociali, ecc). Inoltre, facilita le attività di controllo e di monitoraggio delle attività 

istituzionali, anche attraverso l'uso di equipe e tavoli di coordinamento cui prende sempre parte la 

figura del Direttore. 

Controllo interno 

Il controllo sulle attività aziendali è esercitato: 

1. dal Consiglio di Amministrazione, che discute e approva le deliberazioni relative a tutte le 

attività da intraprendere, nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione, approva il 

PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica. Adotta, 

inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che sono direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

2. dal Direttore, che sovraintende all'attuazione delle deliberazioni approvate dal Consiglio di 

Amministrazione e attiva tutte le procedure esecutive necessarie al perseguimento delle azioni 

approvate, oltre ad attuare una generalizzata vigilanza sulla regolarità gestionale degli uffici in cui 

si articola l'Azienda. Pianifica la gestione dei servizi e verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 
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delle attività aziendali, con l'obiettivo di accertare la conformità tra quanto previsto in sede di 

budget e quanto effettivamente impiegato in corso di esercizio, nell'ottica di conseguire il 

miglioramento dell'organizzazione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il 

rapporto tra costi e risultati; 

3. dall'Organo di Revisione contabile, che garantisce la conformità della gestione al Bilancio di 

previsione e la regolarità contabile. 

4. dai dipendenti, che svolgono attività informativa nei confronti del Direttore su 

comportamenti suscettibili di implicazioni corruttive. 

5. dai quei dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, sono autorizzati a 

effettuare spese minute e acquisti di importo limitato per la gestione dell'attività ordinaria e dei 

servizi loro affidati, dandone puntuale e dettagliato riscontro tramite acconcio rendiconto. 

Carta dei servizi 

L'Azienda nell’anno 2021 ha predisposto e pubblicato sul sito web istituzionale la Carta dei Servizi, 

che riporta dettagliatamente l'elenco dei servizi erogati ai cittadini, le modalità per l'accesso agli 

stessi, i nominativi dei responsabili dei servizi, la composizione degli organi istituzionali. 

La Carta dei Servizi ha Io scopo di illustrare il funzionamento, la qualità minima garantita, la 

possibilità di presentare reclami e le modalità di accesso ai servizi erogati dall'azienda e costituisce 

lo strumento attraverso il quale sono sanciti i principi a cui si uniformano tutti i servizi erogati 

dall'Azienda Speciale. Tramite la Carta viene garantito il rispetto dei principi di eguaglianza, 

imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia. 

Piano programma 

L'Azienda Speciale, in sede di approvazione dei bilanci di previsione annuali, formula i propri 

programmi di azione in ossequio agli obblighi di trasparenza e partecipazione. In tali documenti 

programmatici l'Azienda rende note le scelte operative adottate e i criteri che le hanno ispirate, 

nonché l'entità delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate. 

Nomina del Responsabile per la Trasparenza 

Come stabilito dall'articolo 3, L'Azienda i nd iv i dua  il Direttore come "Responsabile della 

Trasparenza", al quale è affidato il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei 

documenti previsti per legge sul sito web istituzionale. 

In linea con quanto raccomandato dall'A.N.A.C. il Responsabile della Trasparenza coincide con il 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

 

Le misure da adottare per la prevenzione della corruzione. 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Obblighi di informazione 

Il Direttore e i responsabili/referenti degli uffici e servizi coinvolti nelle attività aziendali sono tenuti 

a: 
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. verificare il rispetto della legge, dei regolamenti aziendali e delle norme comportamentali; 

. monitorare i rapporti tra I ' Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono beneficiari di concessione o erogazione di vantaggi dì qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con i consiglieri, dirigenti e i 

dipendenti dell'azienda 

I dipendenti, ai sensi degli artt. 1 e 51 della Legge n. 190/2012 e delle norme del vigente 

Regolamento di etica e condotta aziendale, sono tenuti a segnalare al Direttore condotte illecite di 

cui siano venuti a conoscenza. I dipendenti (tranne che nel caso di responsabilità a titolo di 

calunnia o diffamazione) non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti a misure 

discriminatorie, direttamente o indirettamente, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità 

può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 

dell'incolpato. 

Il personale. 

Ai dipendenti dell'azienda Speciale viene consegnata copia del presente documento. 

Analogamente, viene consegnata copia del Piano alle nuove unità di personale, all'atto 

dell'assunzione. II personale si impegna ad osservare regole di comportamento e disciplinari che 

sanzionano ogni comportamento che si discosta dagli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità, 

come - per altro - previsto nel citato Regolamento di etica e condotta aziendale. 

La formazione. 

Il Piano per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è pubblicato sul sito web 

aziendale e posto con ogni mezzo utile (anche via e- mail) all'attenzione di tutto il personale. 

Si prevede di organizzare un incontro formativo con tutto il personale, finalizzato 

all'approfondimento dei contenuti della Legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e in 

materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. 

La rotazione degli incarichi. 

Con riferimento alla rotazione degli incarichi del personale adibito allo svolgimento delle attività 

nelle aree a più elevato rischio di corruzione, l'Azienda intende valutare eventuali azioni da 

intraprendere e strumenti preventivi da adottare. 

Nonostante la difficoltà di effettuare la rotazione degli incarichi, per la particolare struttura 

accentrata dell'Azienda, con un numero limitato di personale adibito a mansioni amministrative-

contabili coinvolte nelle aree a maggior rischio (Personale /Affidamenti) l’Azienda si impegna ad 

ipotizzare una modalità di rotazione degli incarichi adeguata. 
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Verrà effettuata, di concerto con il Consiglio di Amministrazione una riflessione sulle soluzioni da 

applicare, a fronte della necessità di garantire la piena funzionalità della struttura e il mantenimento 

delle necessarie competenze negli uffici e/o servizi. 

 

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Oltre alle misure già in essere di prevenzione della corruzione, l'Azienda, con il presente Piano, 

delinea ulteriori misure e strategie da attuare nel triennio 2022/2024 al fine di contrastare ancor più 

efficacemente ogni possibile comportamento corruttivo, a garanzia dell'imparzialità, efficacia ed 

efficienza dei servizi erogati. 

Si prevedono pertanto le seguenti azioni: 

 redigere, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 Dicembre di 

ogni anno, una relazione che verrà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione ed 

esaminerà i seguenti aspetti: 

 analisi di eventuali comportamenti a rischio monitorati nel corso dell'anno. 

 verifica della completezza dell'individuazione delle Aree di Rischio ed eventuale proposta di 

integrazione/modifica delle stesse; 

 analisi delle esigenze di formazione e informazione del personale; 

 analisi delle esigenze di eventuale rotazione del personale; 

 esito del monitoraggio sul rispetto delle procedure aziendali che prevedono e conferiscono 

poteri di spesa in capo ai referenti delle diverse attività; 

 richiedere, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento ai 

dipendenti che hanno istruito o adottato atti anche solo potenzialmente idonei a configurare 

ipotesi di corruzione, di fornire per iscritto adeguata motivazione in merito alle circostanze di 

fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione di tali atti. Il Responsabile può. inoltre, 

in ogni momento verificare e chiedere chiarimenti, in forma verbale o scritta, a tutti i dipendenti 

in ordine a comportamenti anche solo potenzialmente a rischio di corruzione e illegalità; 

 predisporre un programma di informazione del personale in tema di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

 richiedere, a cura del Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento, al Responsabile 

della prevenzione della corruzione, di redigere una nota informativa diretta a rendere un 

aggiornamento generale in merito all'andamento dell'azione amministrativa aziendale e 

finalizzata, se del caso, a: 

 verificare la legittimità degli atti adottati; 

 monitorare il rispetto della legge e dei regolamenti per l'adozione di atti o di procedure; 

 accertare i rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 

sono interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di 
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qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi e i dipendenti dell'Azienda; 

 adottare misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 

del personale, in caso di comportamenti potenzialmente a rischio di corruzione e illegalità; 

 svolgere incontri e riunioni periodiche tra il Direttore e i referenti dei diversi settori aziendali per 

finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni 

gestionali e operative. 

 

Come previsto dalle linee guida dell'ANAC, nell’allegato A vengono elencate le attività nelle quali è 

più elevato il rischio di corruzione ("aree di rischio"). L'analisi comprende la mappatura dei processi 

attuati dall'azienda e le azioni specifiche previste per il trattamento e la riduzione del rischio. 

 

Il Programma triennale per la Trasparenza  

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 

l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Come riportato nel Piano Nazionale 

Anticorruzione la trasparenza consente: 

 la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e per ciascuna 

area di attività dell'amministrazione; 

 la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento; 

 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate; 

La L.190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, "che il costituisce livello 

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo 

comma, lettera m), della Costituzione" è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web 

istituzionali delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 

In conformità con quanto indicato nelle linee guida dall' A.N.A.C, il Programma Triennale per la 

Trasparenza viene sviluppato come una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione e 

trasparenza, in quanto anche il rispetto degli obblighi di trasparenza degli atti posti in essere 

dall'Azienda costituisce un valido strumento di prevenzione e di lotta ai comportamenti illeciti. 

L'Azienda attua la pubblicazione delle informazioni sul sito web aziendale nel rispetto delle 

prescrizioni in materia di trasparenza (D Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e dei limiti in materia di 

riservatezza di dati personali e sensibili (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali). 

La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, dell’allegato B, 

stilato secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, delle 

seguenti informazioni: 

1. autorizzazioni o concessioni; 
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2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006. n.163; 

3. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

4. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 

5. organizzazione aziendale, comprensiva dell'indicazione dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione; 

6. Bilanci e conti consuntivi; 

7. accesso civico, quale strumento innovativo introdotto dall'art. 5 D.Lgs 33/2013, finalizzato a 

creare un rapporto diretto tra l'Azienda e il cittadino interessato a conoscere documenti, 

informazioni o dati eventualmente non pubblicati. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge anche le funzioni di responsabile     per 

la trasparenza. In tale veste egli ha il compito di: 

 provvedere all'aggiornamento del PTTI, 

 controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa assicurando la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

 assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza; 

 segnalare al Consiglio di Amministrazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; 

  controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico. 

  Valutare ed esaminare i modelli pervenuti in forma riservata per la segnalazione di condotte 

illecite (c.d. whistleblower), garantendo in modo ottimale la loro tutela, oltre alla garanzia della 

riservatezza dell’identità, attraverso il servizio di Whistleblowing a disposizione dei dipendenti 

e dei cittadini per segnalare eventuali condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza. Le 

segnalazioni possono essere inviate utilizzando il seguente link:  

https://asmcostruireinsieme.whistleblowing.it/#/. 

Si precisa che: all’atto di invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 

16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione. Il protocollo di 

crittografia adottato garantisce il trasferimento di dati riservati ed il codice identificativo univoco 

ottenuto a seguito della segnalazione registrata consentirà al segnalante di verificare la 

risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. 

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: 

-        la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere 

inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente 

circostanziata; 
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-        la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

(RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;  

-        la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) 

sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno.  

La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. 

Nel pieno rispetto dell’anonimato secondo le normative vigenti, le segnalazioni sono visibili 

solamente dal RPCT (Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza), a cui compete 

l’attività di verifica e analisi in merito all’infondatezza o meno di ciascuna segnalazione. 

 

 


