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1. Premessa 
 

Il Consorzio C.I.V.E.T.A. (anche di seguito semplicemente il Consorzio) ha 
inteso, per espresso indirizzo strategico e per volontà del proprio Commissario 
Straordinario, mantenere un forte presidio di prevenzione della corruzione,  
con attenzione e sensibilità verso i temi dell’etica e della legalità adottando 
ogni possibile misura volta a prevenire comportamenti illeciti, non etici o, 
addirittura illegali; tale strategia è comunque contemperata alla volontà di 
eccellere nell’azione gestionale ed amministrativa e nel mantenere alto il livello 
qualitativo dei propri servizi. 

In tale direzione e in osservanza della L. 190/12 e della Determinazione 
ANAC n. 1134/17, il Consorzio ha predisposto, per le annualità 2018-2020, 
l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione individuando, in tal 
modo, i passi da compiere per mantenere nel tempo il miglior presidio in tema 
di legalità come pure  quell’eccellenza dell’azione amministrativa posta al primo 
posto negli indirizzi strategici perseguiti.    

Il Piano predisposto, in ottemperanza a quanto indicato dal Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA) e dagli aggiornamenti 2015, 2016 e 2017, è 
stato configurato come uno strumento dinamico che pone in atto un processo 
ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure adottate per prevenire e 
contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o modificate a seconda 
delle risposte ottenute in fase di applicazione; in tal modo si possono 
progressivamente mettere a punto strumenti di prevenzione e contrasto 
sempre più mirati e incisivi.  

Nel contesto del presente Piano, il termine corruzione esorbita dalle 
fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché va inteso in un'accezione 
ampia che comprende i delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le 
situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusa del potere attribuitogli e, più in 
generale, della propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati; in pratica, 
sono considerati rilevanti tutti i casi in cui si evidenzia un malfunzionamento 
del Consorzio, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon 
andamento, dell'imparzialità e della tempestività dell'azione amministrativa, 
causato dall'uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.  

 

2. Norme di riferimento 
 

La normativa di riferimento è innanzitutto costituita dalla Legge n. 
190/2012 che richiama espressamente gli accordi internazionali; le fonti 
internazionali richiamate sono, in particolare, costituite: 
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o dall’ articolo 6 della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, 
adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata 
dall’Italia con la legge 3 agosto 2009, n. 116; 

o dagli articoli 20 e 21 della Convenzione penale di Strasburgo sulla 
corruzione, del 27 gennaio 1999 e ratificata dal nostro Paese dalla 
legge 28 giugno 2012, n. 110; dal provvedimento di ratifica è stato 
affidato al disegno di legge “anticorruzione” il compito di dettare le 
norme di adeguamento. 

 
Le fonti normative italiane ed i principali documenti, cui il presente Piano 

fa riferimento,  sono: 
i. Legge 6 novembre 2012 n.190 recante disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione; 

ii. Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 
2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge 6 
novembre 2012 n.190; 

iii. Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 
1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del 24 luglio 
2013; 

iv. Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione; 

v. Delibera del 13/03/2013 n. 15/2013 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC (ex CIVIT);  

vi. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

vii. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 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; 

viii. Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 
“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165”; 

ix. Circolare n. 2/2013 19/07/2013 del Dipartimento Funzione Pubblica sul 
D.lgs. n. 33 del 2013 – Attuazione della trasparenza; 

x. Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT in data 11 
settembre 2013, con delibera n. 72/2013; 

xi. Circolare n. 107/2013 del 27/09/2013 di Confservizi in materia di 
obblighi di trasparenza ex D.lgs. 33/13 e di anticorruzione; 
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xii. Circolare n. 1 del 14/02/2014 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione sull’ambito soggettivo ed 
oggettivo di applicazione delle rgole di trasparenza di cui alla Legge 6 
novembre 2012, n. 190 ed al Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 
33; 

xiii. Determinazione n. 7/2014 del 12/02/14 della Corte dei Conti 
“Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul 
risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI-
Radiotelevisione Italiana S.p.A. per gli esercizi 2011 e 2012”; 

xiv. Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-
Utg ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e 
l’attuazione della trasparenza amministrativa del 15/07/2014; 

xv. “La corruzione in Italia per una politica di prevenzione” - Rapporto della 
Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di 
trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica 
amministrazione; 

xvi. Determinazione n. 8 del 17/06/15 dell’ANAC “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”; 

xvii. Determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’ANAC “Aggiornamento 2015 
al Piano Nazionale Anticorruzione”.  

xviii. Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornamento 2016, delibera n. 
831/2016 di A.N.AC.; 

xix. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

xx. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “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”; 

xxi. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”; 

xxii. Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “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   
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controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   
pubblici economici”; 

xxiii. Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione 
n.1208 del 22/11/2017; 

xxiv. tutte le Determinazioni dell’A.N.AC. in materia di interpretazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione e, più in generale, della L. 190/12.  

 
 

I principali attori che, a livello centrale e periferico, sono coinvolti per 
attività di indirizzo, regolazione, vigilanza e controllo sono: 

- l’ex CIVIT, che, oggi in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed 
esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia 
delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni e sul 
rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 
3, legge 190/2012); 

- la Corte di Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di 
prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo; 

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive 
attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, 
legge 190/2012); 

- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso 
apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della 
legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province 
autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto 
privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 
190/2012); 

- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali 
(art. 1,comma 6, legge 190/2012). 

 
 

2. Aggiornamento del Piano Triennale 
 

2.1 Premessa 
Il piano anticorruzione presuppone un’analisi organizzativa volta ad 

individuare dove l’eventuale rischio possa annidarsi; ciascun rischio 
organizzativo è inteso quale combinazione di due elementi:  

o la probabilità che un certo evento accada e che esso comprometta la 
realizzazione degli obiettivi del Consorzio C.I.V.E.T.A.;  

o l’impatto che l’evento accaduto produce sugli obiettivi del Consorzio.  
Poiché il fine della normativa anticorruzione è prevenire il rischio 

organizzativo onde evitare fenomeni di illegalità, oltre che di corruzione, si 
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elencano di seguito gli elementi presi in considerazione per la valutazione e 
quantificazione del rischio in questione:  

o il contesto: è relativo ai processi di erogazione dei servizi e di 
esecuzione di lavori sugli impianti e all’individuazione delle 
responsabilità che a vario titolo partecipano al compimento di tali 
processi;  

o l’identificazione dei rischi: a tale fine è rilevante il concetto di 
corruzione quale è stato individuato dalla circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – 
25/01/13, n. 1: “[…] il concetto di corruzione deve essere inteso in 
senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 
dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto 
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”. Le 
situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della 
fattispecie penalistica […] e sono tali da comprendere non solo l'intera 
gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel 
titolo II, capo I, del codice penale (e, quindi, peculato, malversazione, 
indebita percezione, concussione, corruzione, induzione indebita, abuso 
d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, ecc.) 
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”; 

o l’analisi dei rischi: presuppone la valutazione dei comportamenti che in 
ciascuna situazione organizzativa e in rapporto alla situazione 
ambientale possono verosimilmente attuarsi in concreto;  

o la valutazione dei rischi: sulla base dell’analisi effettuata è attuata una 
verifica tra i rischi individuati in astratto e gli eventi che in base 
all’organizzazione tecnico-amministrativa, da incerti possano prevedersi 
diventare possibili o, addirittura, probabili;  

o le strategie di contrasto: le azioni previste che consentono di prevenire 
i fenomeni di corruzione e di illegalità nella organizzazione del 
Consorzio;  

o il monitoraggio dei rischi: per valutare costantemente i rischi relativi 
alle scelte organizzative attuate ed ai comportamenti ed agli atti posti 
in essere dal personale, nonché per valutare l’efficacia inibitoria delle 
misure poste in essere al fine di scongiurare le conseguenze dannose 
del verificarsi di determinati eventi. 

 
Il presente aggiornamento del piano triennale di prevenzione della 

corruzione (PTPC) si prefigge, quindi, i seguenti obiettivi: 
o ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; 
o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
o attuare interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione; 
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o favorire un collegamento virtuoso tra anticorruzione, trasparenza e 
performance. 

 

2.2 Obiettivi 
Il PTPC ha quale obiettivo la prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione delle aree e 
funzioni del Consorzio C.I.V.E.T.A. ed indicando, conseguentemente, gli 
interventi organizzativi volti a prevenire e contrastare i rischi individuati. 

  
Il presente Piano è redatto ed adottato non come un documento con 

natura e contenuti regolamentari bensì come uno strumento di 
programmazione, che indichi obiettivi, misure, responsabili,  tempistiche e 
risorse per conseguirli; in particolare, gli obiettivi per la prevenzione sono 
attuati in stretta correlazione ed integrazione con le misure in tema di 
trasparenza e pubblicità. 
 

2.3 Adozione del Piano 
Il presente Piano è stato redatto dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC), dott.ssa Daniza Pomponio, individuata dal CdA con verbale 
n° 3 del 14/03/14 e nominata con determinazione direttoriale n° 2 del 
05/01/15.  

Il presente Piano è invece stato adottato con Deliberazione commissariale 
n° 6 del 31/01/18. 

E’ stata altresì avviata un’iniziativa per la comunicazione e partecipazione 
da parte di tutti i portatori di interesse e primariamente degli utenti finali dei 
servizi resi dal Consorzio i quali possono accedere, senza limiti temporali, ai 
contenuti del presente Piano in quanto pubblicato sul sito istituzionale 
(www.civeta.it) e fornire commenti e proposte di miglioramento al piano 
medesimo attraverso il sito indicato. Il sito istituzionale costituisce, pertanto, il 
canale e lo strumento attraverso il quale il Consorzio intende divulgare i propri 
piani e programmi in materia di prevenzione della corruzione e raccogliere ogni 
iniziativa di partecipazione promossa dai portatori di interesse.  

Il Piano è pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale 
nell’apposita sottosezione “Anticorruzione” all'interno di quella denominata 
“Amministrazione Trasparente”. 

 

2.4 Il contesto di riferimento 

2.4.1 Il Consorzio 
C.I.V.E.T.A. è il Consorzio Intercomunale - Azienda Speciale Consortile di 

igiene ambientale del comprensorio vastese creata per volontà di otto comuni 
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al fine di risolvere le problematiche ambientali e di trattamento dei rifiuti 
urbani. 

Partecipano al consorzio pubblico i comuni di Vasto, Cupello, San Salvo, 
Scerni, Monteodorisio, Pollutri, Casalbordino e Villalfonsina. E’ altresì in corso 
di definizione la ripartizione delle quote rinvenienti a seguito della soppressione 
di n° 2 Comunità montane precedentemente partecipanti al Consorzio. 

Il consorzio offre sistemi integrati di gestione e trattamento dei 
rifiuti, raccolta differenziata e comunicazione ambientale. La condivisione delle 
conoscenze e delle competenze consente al C.I.V.E.T.A. di assicurare un 
elevata qualità nell'erogazione dei servizi. 

Il consorzio oltre ad essere il gestore dell’impianto di compostaggio, della 
discarica e della piattaforma ecologica ricopre un ruolo strategico nella 
gestione dei rifiuti in ambito regionale. 

Coerentemente alle linee di pianificazione regionali l’impianto 
del C.I.V.E.T.A. si configura come modulo specializzato del sistema di 
trattamento dei rifiuti urbani in un’ottica di forte integrazione con il resto 
dell’impiantistica regionale. 

L’impianto del C.I.V.E.T.A. è una struttura all’avanguardia, destinata a 
produrre compost per l’agricoltura e, soprattutto, benefici per l’ambiente. 

Il compost (“ammendante compostato misto”) è un materiale da 
aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le 
caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica”. 

Il compost di qualità prodotto dal C.I.V.E.T.A. è ottenuto attraverso un 
processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici, 
costituiti esclusivamente dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) 
e da scarti vegetali della lavorazione e manutenzione del verde. Il compost 
C.I.V.E.T.A. ha ottenuto il marchio di Qualità attribuito dal Consorzio Italiano 
Compostatori. Il compost C.I.V.E.T.A. è altresì iscritto al Registro dei 
Fertilizzanti utilizzabili in Agricoltura Biologica (D.Lgs. 217/2006). 

I principali obiettivi cui il Consorzio informa la propria attività sono: 
 assicurare il miglior svolgimento possibile dei servizi resi, nel 

rispetto del sistema degli obiettivi e vincoli contrattuali; 
 tendere alla massima efficienza produttiva, attraverso 

l’ottimizzazione delle risorse, l’orientamento all'innovazione dei 
processi; 

 orientare i comportamenti aziendali verso valori di responsabilità 
etica e sociale; 

 monitorare i singoli servizi, attraverso un efficace sistema di 
controllo e supervisione; 

 adottare efficacemente un sistema di gestione della qualità. 
 
Ad oggi i conferitori che utilizzano gli impianti di trattamento del Consorzio 

sono in numero di 106; di essi quelli non consorziati conferiscono unicamente 
la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). 
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2.4.2 Analisi del contesto esterno 
Nelle due ultime relazioni del Ministero degli Interni sull'attività delle forze 

di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata sono evidenziati i principali settori di attività della criminalità 
organizzata in provincia di Chieti, si può rilevare quanto di seguito riportato. 
 “La situazione della provincia non presenta particolari criticità. Tuttavia, la posizione 
geografica e la facilità di collegamenti stradali e ferroviari con la Puglia e la Campania 
sono condizioni in grado di agevolare, specie nella zona meridionale del territorio, la 
penetrazione di consorterie criminali delle vicine regioni, attive soprattutto nel settore del 
traffico di sostanze stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione. 
D'altra parte, l'aumento degli scambi commerciali ha qualificato l'importanza degli scali 
portuali di Vasto ed Ortona (CH), divenuti snodi alternativi alle rotte dei traffici di 
stupefacenti e della tratta di esseri umani, grazie anche alla facilità e all'intensità dei 
collegamenti con i Paesi posti sull'altra sponda dell'Adriatico, naturale sbocco dei Balcani 
occidentali. 
E' stata, in tale contesto, già comprovata l'esistenza di una sinergia criminale tra soggetti 
albanesi, bosniaci, kosovari e famiglie rom stanziati nelle province di Chieti e Pescara. 
L'attività investigativa ha nel passato evidenziato l'operatività in reati connessi agli 
stupefacenti e alle armi di elementi campani risultati apicali di un gruppo scissionista del 
clan "Vollaro". Si segnala, inoltre, l'operazione che il 18 settembre 2014 ha permesso di 
disarticolare un sodalizio criminale di matrice camorristica, attivo sul litorale della provincia 
di Chieti e facente capo a Lorenzo Cozzolino, elemento apicale di una fazione scissionista 
del clan "Vollaro" di Portici (NA), trasferitosi in Abruzzo unitamente alla sua famiglia. 
Tra gli arrestati figurano 2 pregiudicati partenopei, ritenuti al vertice del clan camorristico 
"Cozzolino", operante a Vasto (CH). 
Si cita, infine, l'operazione che il 6 febbraio 2014 ha permesso di eseguire un'ordinanza di 
custodia cautelare in carcere nei confronti di ventinove soggetti, indagati per associazione 
di tipo mafioso, estorsione, traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed altro. 
L'indagine ha consentito accertare l'esistenza di un sodalizio criminale di matrice 
camorristica, attivo sul litorale teatino e composto da alcuni affiliati a clan camorristici 
partenopei sottrattisi alle guerre di Camorra, principalmente legate al controllo delle piazze 
di spaccio degli stupefacenti, approvvigionati tramite canali nazionali ed esteri. 
I principali sodalizi criminali attivi sul territorio possono essere ricondotti alle famiglie 
"Insolia", "De Biase", "Pasqualone" nonché ai clan dei "Bevilacqua", "Di Rocco", "Ciarelli" 
e "Spinelli". 
Con riguardo alla criminalità etnica, si segnala come la provincia rappresenti una piazza di 
stoccaggio e spaccio per individui di nazionalità albanese e romena. Mentre gli albanesi 
risultano attivi anche nello sfruttamento della prostituzione, i romeni consumano reati 
contro il patrimonio, come furti nelle abitazioni o con l'impiego di congegni elettronici, 
rapine e truffe. La prostituzione viene esercitata da giovani donne dell'Est europeo non 
sulle strade ma in appartamenti e locali notturni, specie lungo la fascia costiera. 
Lo sfruttamento della prostituzione è appannaggio anche di cittadini cinesi. 
Per quanto riguarda i reati predatori, risultano in diminuzione, rispetto agli anni precedenti, 
le rapine in banca e presso esercizi commerciali. Si registra, invece, un incremento per le 
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rapine ed i furti in abitazione. Usura, truffe e furti in abitazione sono consumati anche da 
nomadi stanziali nel territorio o risultano legati al "pendolarismo" criminale da parte di 
elementi provenienti dalle regioni limitrofe”. 
 

Come si evince dallo stralcio della relazione sopra riportata, i reati che 
interessano il territorio della provincia di Chieti riguardano essenzialmente il 
traffico di stupefacenti e di armi, lo spaccio di droga, lo sfruttamento della 
prostituzione e i reati contro il patrimonio. Di conseguenza, l’analisi del 
contesto esterno non ha evidenziato la presenza di fenomeni di tipo corruttivo 
nel territorio di riferimento che possano determinare influenze e pressioni sulle 
pubbliche amministrazioni e, con esse, sul Consorzio C.I.VE.T.A. 

Quanto descritto, sebbene di indubbia gravità, non consente di ascrivere 
una particolare e specifica attività criminosa né di infiltrazione nei confronti del 
Consorzio, anche, e soprattutto, in relazione all’area degli affidamenti di appalti 
ed a quella del reclutamento di personale. 

Il Consorzio, e con esso i propri dipendenti, ha peraltro sempre operato in 
un clima di spiccato senso civico, di ordine, rettitudine ed attenzione ai valori 
etici, nel pieno rispetto delle regole democratiche e della Legge. 

 

2.4.3 Analisi del contesto interno 
L’analisi del contesto organizzativo interno non denota particolari criticità: 

la struttura organizzativa, alla data del presente aggiornamento è costituita da 
n° 37 dipendenti, di cui n° 27 nell’Area Tecnica-Manutentiva e n° 10 nell’Area 
Economica-Finanziaria. Sono inoltre in forza al Consorzio n° 14 lavoratori con 
contratto di somministrazione. 

Le figure apicali, tutte direttamente dipendenti dal Commissario 
Straordinario, sono il Direttore Tecnico, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il 
Responsabile della Qualità ed il Responsabile dei Servizi Finanziari. 

Per l’impianto di compostaggio del Consorzio è adottato un orario di lavoro 
su n° 3 turni, dalle 06:00 alle 23:30. Durante l’orario notturno è comunque 
presente un dipendente addetto alla vigilanza dell’impianto. 

Non risultano provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, emessi 
nei confronti del Commissario Straordinario o dei dipendenti di C.I.V.E.T.A. per 
reati contro la pubblica amministrazione quali quelli disciplinati nel titolo II, 
capo I, del codice penale. 

Nel corso dell’ultimo anno, inoltre, non sono pervenute al Consorzio 
segnalazioni anche informali che prefigurano responsabilità disciplinari o penali 
legate ad eventi corruttivi. 

 

3. Gli attori della prevenzione 
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Destinatari del piano e, contemporaneamente attori, in quanto soggetti 
chiamati a darvi attuazione, sono: 

a) Il Commissario Straordinario; 
b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
c) i Responsabili di Area/Funzione;  
d) i Dipendenti; 
e) gli Incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, co. 1- ter, 

della L. 241/90. 
 

3.1 Il Commissario Straordinario 
Il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art. 1, c.7 della Legge n° 

190/12, nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). 
Adotta, altresì, entro il 31 gennaio di ogni anno e su proposta dell’RPC, il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e i suoi aggiornamenti; 
adotta, inoltre, eventuali atti di indirizzo a carattere organizzativo generale, 
proposti dall’RPC, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 
prevenzione della corruzione. 
 

3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Il Responsabile della prevenzione della Corruzione (RPC) provvede in 

particolare a: 
a) elaborare e redigere la proposta di PTPC; 
b) sottoporre il PTPC all’approvazione del Commissario Straordinario; 
c) sovrintendere alla pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale del 

Consorzio; 
d) vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e 

incompatibilità degli incarichi e controllare la veridicità delle 
dichiarazioni ricevute (D.lgs. 39/13); 

e) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in aree particolarmente esposte alla corruzione 
(art. 1 c. 8 L. 190/12 e D.P.R. 62/13); 

f) verificare l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità (art. 1 c. 10, l. 
a) L. 190/12); 

g) proporre modifiche al PTPC in caso di accertamento di significative 
violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1 c. 10, l. a) L. 
190/12); 

h) verificare, d’intesa con i Responsabili di Area/Funzione competenti e 
quando efficacemente applicabile, l’effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione (art. 1 c. 10, l. b) L. 190/12 e D.P.R. 62/13);  
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i) proporre al Commissario Straordinario, entro il 30 settembre di ogni 
anno, la rotazione - ove possibile - dei Responsabili di Area/Funzione 
impegnati nelle aree giudicate a rischio alto-medio di corruzione;  

j) individuare, di concerto con i Responsabili di Area/Funzione, il 
personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica, della 
legalità e sui provvedimenti attuati e/o da attuare in materia di 
anticorruzione (art. 1 c. 10, l. c) L. 190/12 e D.P.R. 62/13); 

k) suggerire la modifica di atti o provvedimenti, adottandi o adottati, che 
possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità; 

l) prescrivere la rimozione di atti o provvedimenti che palesino una 
condotta potenzialmente preordinata alla corruzione o all’illegalità; 

m) denunciare, circostanziatamente e su fondamenti di certezza, 
all’Autorità Giudiziaria (e p.c. all’A.N.AC.), la consumazione di una 
fattispecie di reato, anche tentata, realizzata con l’adozione di atti o 
provvedimenti e/o con comportamenti contrari alle norme penali; 

n) esaminare e porre in essere ogni atto successivo ritenuto necessario 
e/o utile in seguito alla ricezione di denunce riservate o anonime 
riguardanti fatti illeciti o malfunzionamenti che possono potenzialmente 
degenerare nell’illegalità; 

o) elaborare, anche sulla base dei rendiconti periodici forniti dai 
Responsabili di Area/Funzione, la relazione annuale sull’attività svolta 
ed assicurarne la pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (art. 1 
c. 14 L. 190/12); 

p) verificare, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per 
oggetto la fornitura di beni e servizi, la avvenuta indizione, da parte dei 
Responsabili di Area/Funzione, delle procedure di selezione secondo le 
modalità indicate dal Dlgs. 50/2016. 

 

3.3 I Responsabili di Area/Funzione 
I Responsabili di Area/Funzione sono individuati quali referenti per 

l’attuazione e il monitoraggio del PTPC, ognuno per le competenze attribuitegli. 
I referenti collaborano con l’RPC nell’analisi e valutazione dei rischi, 

nell’individuazione delle misure di prevenzione, nell’attuazione di tali misure e, 
in genere, nell’attuazione ed applicazione puntuale di quanto indicato nel PTPC. 

In dettaglio, ai Responsabili di Area/Funzione, anche per quanto previsto 
nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 1/13, incombe 
l’obbligo di: 

a) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei 
dipendenti ad essi assegnati (art. 16 c.1, l. l-bis, l-ter, l-quater D.lgs. 
165/01);  
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b) provvedere al monitoraggio, con frequenza almeno mensile, delle 
attività dell’Area/Funzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione; 

c) svolgere compiti informativi nei confronti dell’RPC, affinché questi abbia 
elementi di valutazione e di riscontro su ogni attività di prevenzione e di 
controllo della corruzione, nonché sulle condotte assunte nell’istruire ed 
adottare atti e/o provvedimenti; 

d) osservare e fare osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1 c. 14 L. 
190/12); 

e) informare tempestivamente l’RPC in merito a qualsiasi anomalia 
accertata e riferita alla mancata attuazione del PTPC, adottando ogni 
azione per eliminare dette anomalie oppure proponendo all’RPC le 
azioni opportune ove non rientrino nella propria competenza, esclusiva 
e tassativa;  

f) rendere accessibili, nell’eventuale veste di responsabile del 
procedimento e nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi di cui al capo V della L. n.241/90 in materia 
di procedimento amministrativo, in ogni momento agli interessati, le 
informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, 
ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi 
e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;  

g) assicurare l’osservanza del Codice Etico, opportunamente integrato ai 
sensi del D.P.R. 62/13  e verificarne le ipotesi di violazione;  

h) concorrere, entro il 15 maggio di ogni anno ed insieme con l’RPC, ad 
individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione per l’anno 
successivo sui temi dell’etica, della legalità e sui provvedimenti attuati 
e/o da attuare in materia di anticorruzione; 

i) provvedere, previa verifica dei requisiti professionali necessari ed ove 
se ne ravvisi la necessità, con atto motivato alla rotazione degli 
incarichi dei dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione; 

j) garantire la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli atti e 
dei provvedimenti di competenza; 

k) comunicare all’RPC, entro il mese di febbraio di ogni anno, le forniture 
dei beni e i lavori e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;  

l) indire le procedure di selezione del contraente per la fornitura di beni e 
servizi a carattere continuativo, almeno 3 mesi prima della scadenza 
dei contratti in essere; 

m) inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito per appalti 
di importo maggiore di € 40.000, le clausole in materia di protocolli di 
legalità o di patti di integrità; 

n) assicurare, supervisionando, che siano scongiurate ipotesi di conflitto di 
interessi da parte degli addetti alla propria Area/Funzione (art. 6 bis L. 
241/90 mod. dalla L. 190/12); 
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o) attestare la congruità e la puntualità dei controlli effettuati e l’avvenuta 
applicazione di eventuali sanzioni disciplinari;  

p) assicurare il monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e i soggetti che 
con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci e 
dipendenti degli stessi soggetti con i dipendenti dell’ufficio; 

q) adempiere tempestivamente, anche attraverso la predisposizione dei 
rendiconti semestrali, ad ogni disposizione informativa nei confronti 
dell’RPC e contenuta nel presente Piano. 

3.4 I Dipendenti  
I dipendenti, nessuno escluso, osservando le disposizioni di cui al presente 

Piano, concorrono ad attuare la prevenzione della corruzione e partecipano al 
processo di mitigazione dei rischi (art. 1 c. 14 L. 190/12). 

In dettaglio, per i dipendenti incombe l’obbligo di: 
a) conoscere le disposizioni indicate nel presente Piano ed adoperarsi 

affinché siano compiutamente ed efficacemente attuate; 
b) osservare puntualmente il Codice Etico adottato dal Consorzio; 
c) segnalare eventuali situazioni di illecito all’RPC (art. 54 bis D.lgs. 

165/01); 
d) informare tempestivamente l’RPC e l’Addetto al Personale qualora siano 

sottoposti a pressioni di qualsivoglia natura in conseguenza di eventuali 
segnalazioni effettuate; 

e) segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 
mod. dalla L. 190/12); 

f) relazionare ai referenti, qualora svolgano attività a rischio corruzione, in 
merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia 
accertata, indicando, per eventuali procedimenti nel quale i termini non 
sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il 
ritardo (art. 3 L. 241/90). 

 
In relazione agli obblighi sopraindicati, per dipendenti si intendono tutti 

coloro che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria o forma 
contrattuale, nei ruoli del Consorzio C.I.V.E.T.A. 

Rientrano nel medesimo novero gli eventuali titolari di contratti di lavoro 
flessibile di somministrazione, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato 
con altri soggetti, pubblici o privati, e che siano distaccati, comandati o 
comunque assegnati temporaneamente presso il Consorzio C.I.V.E.T.A. 

 
I collaboratori ed i consulenti a qualsiasi titolo del Consorzio osservano, 

per quanto applicabili, le misure contenute nel presente Piano e gli obblighi di 
condotta previsti dal Codice Etico.  
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3.5 Incaricati di pubblici servizi 
Gli incaricati di pubblici servizi (qualora C.I.V.E.T.A. abbia affidato  o 

intenda affidare a terzi attività o servizi configurabili come pubblici servizi) 
assicurano la puntuale conoscenza ed osservanza di quanto contenuto nel 
presente Piano essendo tenuti ad erogare i propri servizi con un livello di 
garanzia non inferiore a quello cui parimenti è tenuto il Consorzio in forza delle 
disposizioni di legge (art. 1 c. 1-ter  L. 241/90 mod. art. 37 L. 190/12). 
 
 

4. Rischi di corruzione 

4.1 Gestione dei rischi 
Per gestire i rischi occorre valutarne l’esposizione: l’esposizione al rischio 

quantifica la capacità potenziale di un’azione o di un comportamento, anche 
omissivo, di creare conseguenze illegali, o comunque illecite, a danno del 
Consorzio. 

L’aggiornamento della valutazione dei rischi, ai fini del presente Piano, è 
stata condotta in accordo a quanto indicato agli all. n° 5 e 6 del PNA, 
adottando criteri e metodologie della norma internazionale UNI ISO 31000, 
nella versione aggiornata al 2010. 

 
Sotto il profilo metodologico, nel corso dell’analisi dei rischi sono stati 

nuovamente esaminati i diversi profili di “vulnerabilità” del Consorzio 
C.I.V.E.T.A. e dei soggetti chiamati ad operare nelle aree a rischio, 
considerando in linea generale che: 

i. la discrezionalità e la non linearità di un procedimento sono fattori che 
concorrono ad incrementare la probabilità di un evento indesiderato;   

ii. le finalità di un atto corruttivo possono anche consistere nell’intento di 
evitare eventuali controlli, di accelerare-ritardare le procedure, di 
ottenere notizie riservate, di esercitare un’influenza su altri soggetti; 

iii. la condotta da scongiurare può anche consistere in un articolato 
meccanismo di scambio di vantaggi sia diretti che indiretti in favore del 
corrotto; 

iv. l’opacità dell’azione tecnico-amministrativa e la non esplicitazione degli 
obblighi incombenti sul Consorzio rende più alto il rischio; 

v. la correttezza e l’efficienza nel gestire i procedimenti in genere 
costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite; 

vi. l’efficacia dei controlli attuati e non semplicemente la loro esistenza in 
teoria,  mitiga proporzionalmente la probabilità di un evento 
indesiderato.  

 
In relazione ai controlli citati essi ricomprendono e si riferiscono a 

qualunque strumento di controllo utilizzato direttamente dal Consorzio e, 
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quindi, sia al sistema dei controlli preventivi che al controllo di gestione, che, 
ancora, agli ulteriori strumenti di controllo interno, totale o a campione. 

 

4.2 Analisi e valutazione dei rischi 
L’aggiornamento della valutazione dell’esposizione al rischio di corruzione 

è stata effettuata dall’RPC unitamente con i Responsabili di Area/Funzione per 
ogni procedimento e/o attività da essi gestito. 

Per ciascun rischio, la valutazione dell’esposizione è stata effettuata 
tenendo conto del valore convenzionalmente attribuito alla probabilità 
dell’evento (riferito al rischio analizzato) e a quello dell’impatto che ne è 
conseguenza. 

In particolare, è stata analizzata la probabilità che un evento distorsivo e 
prodromico di un fenomeno di corruzione possa verificarsi ed il conseguente 
impatto che tale fenomeno determinerebbe sul Consorzio; sia la probabilità che 
l'impatto sono stati quantificati attraverso una misura assolutamente 
convenzionale, sebbene determinata in ragione di elementi di valutazione che, 
per loro natura, possono ragionevolmente essere ritenuti oggettivi. 

Così la probabilità di un evento è stata valutata in ragione della 
discrezionalità, della complessità, della rilevanza esterna e dell'efficacia dei 
controlli afferenti al procedimento (o, in modo più generalizzato, al 
processo/attività) cui l'evento si riferisce. L'impatto è invece stato valutato in 
ragione del danno conseguente al verificarsi dell'evento in considerazione ed è 
stato quantificato in base al danno economico, alla sua portata organizzativa o, 
ancora, all'effetto negativo sull'immagine del Consorzio. 

L’impatto è stato altresì valutato tenendo in debito conto, ai fini della sua 
quantificazione, la numerosità, determinata statisticamente, dei procedimenti 
del medesimo tipo e ad esso correlati; qualora i procedimenti di un certo tipo 
siano statisticamente pressoché irrilevanti nel numero, l’impatto che consegue 
ad un evento illecito nella loro gestione ha, anch’esso, minore rilevanza 
rispetto a quello riferito a procedimenti di maggior importanza in termini di 
numerosità gestita.         

 
In ragione di quanto indicato nel PNA 2013 e nei successivi aggiornamenti 

sono ritenute "aree a rischio" le attività che compongono i procedimenti 
riconducibili alle seguenti macro-aree: 
 

AREA A - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove 
selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in 
carriera); 

 
AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta 

del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture); 
 

mailto:%20info@civeta.it
mailto:%20info@civeta.it


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Annualità 2018 – 2020 

 

Consorzio C.I.V.E.T.A. 
C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) 

Tel.: 0873 317770  Fax: 0873 318335 
email: info@civeta.it 

Il presente documento è di proprietà di C.I.V.E.T.A,; sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma. 
  pag. 19 di 53 

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario (autorizzazioni e concessioni); 

 
AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 
(autorizzazioni e concessioni); 

 
AREA E - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, controlli, 

verifiche, ispezioni e sanzioni, incarichi e nomine, affari legali e 
contenzioso. 

 
I criteri ed i corrispondenti valori (o punteggi) impiegati per stimare la 

"probabilità" dell’evento a rischio, in quanto fattore moltiplicativo per 
determinare il valore dell’esposizione al rischio, sono stati i seguenti: 

 
- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità che l’evento a 

rischio si verifichi (valori da 0 a 5); 
- rilevanza esterna:  nessuna rilevanza valore 2; se il risultato (del 

procedimento) è rivolto a terzi il valore è 5 in quanto la probabilità 
aumenta; 

- complessità del processo: se il processo coinvolge più Aree/Funzioni il 
valore della probabilità aumenta (da 1 a 5); 

- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la 
probabilità aumenta (valore da 1 a 5); 

- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto 
anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, 
la probabilità aumenta (valori da 1 a 5);  

- controlli: la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 
vigente (valori da 1 a 5). Per controllo si intende qualunque strumento 
utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il 
controllo preventivo che quello successivo di legittimità e il controllo di 
gestione, sia altri meccanismi di controllo impiegati concorrono alla 
diminuzione del valore di stima. 

 
I criteri ed i corrispondenti valori (o punteggi) impiegati per stimare l’ 

“impatto” dell’evento a rischio, in quanto fattore moltiplicativo per determinare 
il valore dell’esposizione al rischio, sono stati i seguenti: 

  
- impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale 

impiegato nel processo/attività esaminato, rispetto al personale 
complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" 
(fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5); 
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- impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute 
sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento 
per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5; in caso contrario, punti 
1; 

- impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su 
giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di 
malaffare che hanno interessato il Consorzio, fino ad un massimo di 5 
punti per le pubblicazioni nazionali; in caso di nessuna pubblicazione 
punti 0; 

- impatto sull'immagine: è funzione dalla posizione gerarchica ricoperta dal 
soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice 
(da 1 a 5 punti). 
 

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra di loro il valore della 
probabilità con il valore dell'impatto per ottenere il valore dell’esposizione al 
rischio, che esprime il livello di rischiosità del procedimento/processo. 

 

All’all. n° 1 è riportata la Tabella di Valutazione dei Rischi con 
l’indicazione dei valori convenzionalmente attribuiti alle probabilità di eventi 
indesiderati ed ai relativi impatti: l’esposizione al rischio è considerata bassa se 
il prodotto della probabilità per l’impatto è inferiore o uguale a 6, media se tale 
prodotto è compreso tra 8 e 12, alta se il prodotto è compreso tra 15 e 25. 

I procedimenti e le attività considerati ed ai quali è stata attribuita priorità 
in relazione alle misure di prevenzione e contrasto da adottare nell’ambito del 
presente aggiornamento, sono quelli la cui valutazione del rischio assume 
valori medi o alti. 

 

4.3  Misure specifiche di prevenzione 
Per ciascun procedimento/attività valutato a rischio, all’all. n° 2 sono 

indicate le Azioni di prevenzione e contrasto pianificate, i relativi 
responsabili e le tempistiche di attuazione, nonché le correlate attività di 
controllo e monitoraggio. 

Le misure in questione prevedono, tra l’altro, l’aggiornamento ed 
integrazione del Regolamento per l’assunzione del personale e del 
Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi. 

Il Regolamento per l’assunzione del personale dovrà almeno disciplinare:  
i. l’individuazione dei requisiti di ammissione al concorso;  
ii. il divieto per chi ha predisposto il bando dì essere nominato come 

componente di commissione del relativo concorso; 
iii. la verifica della validità delle domande di partecipazione (sottoscrizione, 

presentazione nei termini, documento di identità, ecc.) e del possesso 
dei requisiti previsti dal bando;  
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iv. l’individuazione e nomina della Commissione esaminatrice e del 
Responsabile del Procedimento;  

v. l’individuazione delle situazioni di incompatibilità ostative all'accettazione 
o svolgimento dei relativi incarichi (presidente, componente di 
commissione e responsabile del procedimento) in applicazione dell'art. 
35 comma 3lett. e) D. Lgs. 165/2001;  

vi. l’obbligo di astensione nel caso di sussistenza di vincoli di parentela fino 
al secondo grado o della sussistenza di vincoli coniugali o di affiliazione o 
di convivenza abituale con uno o più candidati;  

vii. l’obbligo di astensione nel caso di sussistenza diretta o tramite il proprio 
coniuge di cause pendenti o rapporti di credito- debito, nei confronti di 
uno o più candidati;  

viii. l’obbligo di astensione in caso di docenza in corsi finalizzati alla 
preparazione al concorso nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del 
bando; 

ix. la custodia, con assoluta riservatezza, dei questionari, dei quesiti e delle 
tracce delle prove scritte, debitamente sigillati e di tutto il materiale 
necessario allo svolgimento delle singole prove; 

x. la consegna al Segretario, ai fini di custodia, di qualsiasi atto su supporto 
informatico o cartaceo utilizzato per la predisposizione di quesiti e tracce;  

xi. la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno alla assoluta 
riservatezza e di avvenuta consegna al Segretario, ai fini della custodia, 
della documentazione sopra indicata (in caso di affidamento a società 
esterna è necessario specificare le procedure di sicurezza e controllo nei 
relativi capitolati d'oneri); 

xii. l’estrazione delle domande secondo criteri che garantiscano imparzialità 
ed equità;  

xiii. la tempestività tra il momento della determinazione dei contenuti delle 
singole prove (tracce, quesiti, domande) e quello del loro espletamento 
(max 1 ora);  

xiv. il divieto di utilizzo di telefoni e collegamenti informatici di alcun tipo; 
xv. la distribuzione ai candidati del materiale espressamente autorizzato 

dalla Commissione e divieto di utilizzo di materiale diverso; 
xvi. la verbalizzazione delle sedute con indicazione dei candidati esclusi e dei 

relativi motivi;  
xvii. la valutazione degli esiti da parte dell’intera commissione, 

collettivamente, verbalizzando in maniera analitica le motivazioni addotte 
a fondamento del giudizio; 

xviii. l’allontanamento di candidati e pubblico al termine di ogni prova orale, 
per il tempo strettamente necessario a consentire alla commissione di 
compilare la relativa scheda di valutazione; 

xix. la formulazione del punteggio attribuito al candidato, alla fine di ogni 
singola prova; 
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xx. la formazione, al termine della seduta, dell'elenco dei candidati esaminati 
con indicazione del voto riportato, e affissione dell'elenco nella sede degli 
esami.  

 
Il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi dovrà almeno 

disciplinare:  
i. le modalità di composizione della commissione di gara nel caso di 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
ii. le modalità di scelta del contraente nel caso del criterio del prezzo più 

basso; 
iii. le modalità di gestione di eventuali conflitti di interessi; 
iv. i criteri e le previsioni per il ricorso all’applicazione di procedure 

negoziate ed il numero minimo di operatori da invitare; 
v. i criteri e le previsioni per il ricorso agli affidamenti diretti e l’eventuale 

numero minimo di operatori da invitare; 
vi. i criteri di ricorso al MEPA, agli Albi degli operatori economici ed alle 

ricerche di mercato; 
vii. le modalità di applicazione del criterio di rotazione degli operatori 

economici; 
viii. la definizione ed approvazione del cronoprogramma e le modalità 

operative di controllo in corso d’opera; 
ix. la predisposizione e verifica degli stati d’avanzamento e della contabilità 

lavori; 
x. la verifica e l’approvazione delle varianti; 
xi. la verifica e l’approvazione di eventuali nuovi prezzi. 

 
 
Oltre alle misure di prevenzione e contrasto individuate nella pianificazione 

di cui all’all. n° 2 è altresì richiesto, ai Responsabili di Area/Funzione, di 
uniformarsi, ogniqualvolta è possibile, alle direttive elencate di seguito: 

i. sistematica distinzione, in tutti i casi possibili, tra il responsabile di un 
atto ed il relativo istruttore, separando l’attività istruttoria e la relativa 
responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in guisa che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; 

ii. predeterminazione dei criteri di assegnazione delle pratiche ai 
collaboratori; 

iii. rispetto rigoroso dell’ordine cronologico di protocollo di eventuali 
istanze; 

iv. comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del 
suo indirizzo di posta elettronica, nonché del titolare del potere 
sostitutivo; 

v. pubblicazione delle modalità e della modulistica per l’esercizio del 
diritto di accesso civico, anche generalizzato; 
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vi. formazione dei provvedimenti attraverso adeguata e puntuale 
motivazione, in specie quando è ampio il margine di discrezionalità; 

vii. redazione  degli atti in modo chiaro, comprensibile e con un 
linguaggio semplice; 

viii. rispetto dei tempi procedimentali e risoluzione immediata di eventuali 
anomalie; 

ix. ricorso, in tutti i casi possibili, a procedure informatizzate a garanzia 
dell’assoluta tracciabilità dei provvedimenti ed atti in genere;  

x. segnalazione di eventuali anomalie da parte dei dipendenti all’RPC. 
 
I Responsabili di Area/Funzione garantiscono, dal canto loro e ciascuno per 

le proprie competenze, la certezza del rispetto dei tempi procedimentali e la 
correttezza delle operazioni da effettuare, anche attraverso l’indicazione di:  

1) norme da rispettare e le eventuali interpretazioni giurisprudenziali; 
2) tempi di ciascuna fase procedimentale; 
3) modalità per eliminare le anomalie riscontrate e/o comunicate. 

 

5. Misure generali di prevenzione 
 
Di seguito, in accordo a quanto indicato dalla L. 190/12 ed ulteriormente 

dettagliato dal PNA, si riportano le misure di prevenzione della corruzione a 
carattere generale e che interessano, di conseguenza tutti gli ambiti 
organizzativi del Consorzio essendo connotate da requisiti di universalità e 
trasversalità; le misure riguardano il/la: 

1) formazione del personale; 
2) codice di comportamento; 
3) trasparenza e pubblicità; 
4) rotazione del personale; 
5) astensione per conflitto di interessi; 
6) obblighi di comunicazione; 
7) attività e incarichi non consentiti; 
8) inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 
9) tutela dei dipendenti segnalanti illeciti; 
10) protocolli di legalità e patti di integrità; 
11) ricorso all’arbitrato; 
12) monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio ed i soggetti che con esso 

stipulano contratti; 
13) conferimento incarichi a soggetti esterni al Consorzio.  

 

5.1  Formazione del personale 
La Legge 190/12 ed il PNA assegnano alla formazione un’importanza 

cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione; la consapevolezza, la 
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conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione costituiscono 
elementi di fatto imprescindibili nella formazione dei dipendenti. 

In particolare, il PNA indica la formazione, fra le misure di prevenzione 
obbligatorie nell’ambito del PTPC, in quanto essa consente: 

o la conoscenza degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 
misure), nonché la diffusione di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati; 

o la creazione di una base omogenea di conoscenze, nonché di 
competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione; 

o l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente 
riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta 
inconsapevolmente; 

o l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi 
amministrative distinte tra le diverse Aree, evitando così l’insorgere di 
prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 
volta applicabile. 

 
Il presente Piano prevede quindi attività di informazione e formazione sia a 

carattere generale che specifico.  
La formazione generale è rivolta a tutti i dipendenti e riguarda anche i 

temi dell’etica e della legalità, favorendo la consapevolezza e l’assunzione di 
responsabilità nello svolgimento della funzione di pubblico interesse. 

La formazione specifica è rivolta all’RPC, ai suoi referenti ed ai 
Responsabili di Area/Funzione ed è finalizzata alla conoscenza delle normative, 
dei piani e programmi adottati nonché degli strumenti impiegati nella 
prevenzione e contrasto della corruzione, delle responsabilità individuate e dei 
meccanismi di controllo adottati; la formazione indica altresì le buone prassi da 
attuare per favorire la cultura della legalità.  

 
L’RPC elabora entro il 30 maggio di ogni anno, quale parte integrante del 

Piano generale di formazione (art. 7 bis D.Lgs 165/01), la sezione relativa alla 
materia della prevenzione della corruzione sulla base degli indirizzi contenuti 
nel PTPC e negli ambiti maggiormente esposti al rischio; a tal fine, i 
Responsabili di Area/Funzione propongono all’RPC, entro il 15 maggio di ogni 
anno, i nominativi dei dipendenti da inserire nel piano di formazione indicando, 
altresì, il grado di conoscenza conseguito sui temi trattati. 

La partecipazione al Piano di formazione da parte dei dipendenti individuati 
rappresenta un'attività a carattere obbligatorio. 

 
L’RPC relaziona annualmente, anche avvalendosi delle indicazioni dei 

Responsabili di Area/Funzione, sugli esiti del monitoraggio e sui risultati 
ottenuti con l’attuazione del Piano di formazione; la verifica dei risultati 
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ottenuti può anche essere effettuata attraverso questionari somministrati ai 
soggetti destinatari della formazione. 

Qualora il monitoraggio della formazione non dia evidenza di esiti giudicati 
soddisfacenti, l’RPC potrà prevedere attività a carattere continuo di formazione 
da reiterarsi nel tempo fino al conseguimento di risultati soddisfacenti.  

 

5.2  Codice di Comportamento 
Il Codice Etico per i dipendenti è stato adottato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario n° 1 del 09/12/15. 
Per tener conto delle indicazioni contenute nella Determinazione n. 1134 

del 8/11/2017 di A.N.AC. “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”, il Codice Etico verrà integrato, 
entro la fine del 2018, con le specifiche previsioni in materia di prevenzione 
della corruzione contenute nel “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165” - D.P.R. 62/13. 

In particolare nel Codice Etico di C.I.V.E.T.A., verranno richiamati gli 
articoli del D.P.R. 62/13: 

- regali, compensi e altre utilità (art. 4); 
- partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5); 
- comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse (art. 

6); 
- obbligo di astensione (art. 7); 
- prevenzione della corruzione (art. 8); 
- disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13); 
- contratti ed altri atti negoziali (art. 14). 

 
In tal modo il rinnovato Codice Etico contribuirà a preservare il Consorzio 

oltre che da indesiderati situazioni o casi di possibile corruzione cosiddetta di 
tipo “attivo” anche da quelli di tipo “passivo”. 

 
In virtù del D.lgs. 165/2001 (art. 54 c. 3) che dispone che ciascuna 

amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento "con procedura 
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo 
indipendente dì valutazione", laddove previsto, il Codice Etico è pubblicato sul 
sito istituzionale del Consorzio con invito ai cittadini, alle organizzazioni 
sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini 
professionali ed imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi ed in generale a 
tutti i soggetti che fruiscono, direttamente o indirettamente, dei servizi del 
Consorzio a presentare eventuali proposte ed osservazioni. 
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L’Addetto agli Acquisti o i Responsabili dei procedimenti quando diversi 
cureranno l’inserimento della clausola riferita all’osservanza del Codice Etico 
negli schemi di incarico, contratto, bando per collaboratori esterni a qualsiasi 
titolo nonché per ì collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a 
favore del Consorzio, prevedendo, altresì, la risoluzione o la decadenza dal 
rapporto in caso dì violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico 
medesimo. 

Il Codice Etico si applica a tutto il personale del Consorzio C.I.V.E.T.A. 
affinché svolga i propri compiti nel rispetto della legge e dei principi di buon 
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di integrità, correttezza, 
buona fede, trasparenza, equità, obiettività, ragionevolezza, proporzionalità, 
tempestività e riservatezza; il rispetto del Codice Etico si sostanzia, altresì, nel 
perseguire l'interesse pubblico senza abusare della propria posizione ed 
esercitando il proprio potere esclusivamente per le finalità di interesse 
generale.  

I Responsabili di Area/Funzione provvedono a perseguire i dipendenti che 
incorrono in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di 
rispettare le prescrizioni del presente Piano, attivando i relativi procedimenti 
disciplinari e dandone notizia all’RPC. 
 

5.3  Trasparenza e pubblicità 
Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità è funzionale alla 

prevenzione di fenomeni corruttivi nella misura in cui, attraverso di esse, si 
rendono maggiormente controllabili, anche da parte di altri portatori di 
interesse, i processi ed i procedimenti del Consorzio. 

Nel rispetto delle disposizioni in materia dì segreto di Stato, di segreto 
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza 
concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali 
d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla 
Nazione. 

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 
nonché dei diritti civili, politici e sociali. 

 
Le misure attuate in termini di trasparenza e di pubblicità aumentano il 

livello di “accountability” e riducono gli spazi di discrezionalità; l’efficacia delle 
misure di trasparenza è accresciuta, per quanto possibile, attraverso: 

o l’informatizzazione dei processi/procedimenti, che consente per 
ciascuna delle attività proprie del Consorzio, la tracciabilità 
nell’evoluzione del processo/procedimento, riducendo quindi il rischio di 
“blocchi” ed evidenziando le responsabilità per ciascuna fase; 

o l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, consentendo la 
piena visibilità degli atti del Consorzio. 
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In forza dell’art. 1 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", la "trasparenza" è intesa come accessibilità totale 
alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

 
La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la 

"pubblicazione" (art. 2, co.2 D.lgs. 33/2013) che consiste, appunto, nella 
pubblicazione, nel sito istituzionale del Consorzio, di documenti, informazioni, 
dati su organizzazione e attività del Consorzio medesimo. 

 
In relazione ai dati pubblicati corrisponde il diritto di chiunque di accedere 

alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, 
la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 
1). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili; documenti e informazioni 
sono, pertanto pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del 
CAD (decreto legislativo 82/2005). 

 
 

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, entrato in vigore il 23 giugno 
2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” (“Decreto Madia”), ha 
apportato alcune modifiche al D.lgs. 33/13”. 

In particolare ha introdotto il “Freedom of Information Act” - FOIA  
garantendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti, di poter accedere ai dati, documenti ed informazioni 
della PA (nessuno escluso, ben oltre quindi quelli per i quali è prevista la 
pubblicazione), fatto salvo il rispetto di alcuni limiti, a tutela di interessi 
pubblici o privati di particolare rilevanza. 

Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso 
e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la 
comunicazione al richiedente ed ai controinteressati. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta 
entro il suindicato termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza, che decide nel 
termine di 20 giorni. 

Avverso la decisione del Consorzio o in caso di richiesta di riesame avverso 
la decisione dell’RPC, il richiedente può proporre ricorso al TAR. 

Ai fini della gestione di eventuali richieste di accesso generalizzato il 
Consorzio C.I.V.E.T.A. si attiene a quanto indicato nelle “Linee guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

mailto:%20info@civeta.it
mailto:%20info@civeta.it


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Annualità 2018 – 2020 

 

Consorzio C.I.V.E.T.A. 
C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) 

Tel.: 0873 317770  Fax: 0873 318335 
email: info@civeta.it 

Il presente documento è di proprietà di C.I.V.E.T.A,; sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma. 
  pag. 28 di 53 

all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.lgs. 33713” - Determinazione 
A.N.AC. n. 1309 del 28/12/2016. 

  
Il D.lgs. 97/16 prevede altresì specifiche ipotesi di responsabilità 

dirigenziale nei casi in cui siano violate le norme sulla trasparenza appena 
descritte e, nello specifico, quelle attinenti all’accesso civico e agli obblighi di 
pubblicazione, stabilendo che: 

- il differimento e la limitazione dell’accesso civico sono idonei a dar 
luogo a responsabilità dirigenziale e responsabilità per danno 
all’immagine della PA; 

- il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all’A.N.AC. e non più 
alla autorità amministrativa competente in base a quanto previsto 
dalla legge 689/1981;  

- costituisce ipotesi di responsabilità in capo al responsabile la 
mancata effettuazione della comunicazione relativa agli emolumenti 
a carico della finanza pubblica e la mancata pubblicazione dei dati. 

 
In merito alla pubblicazione di dati, le azioni già attuate hanno consentito 

di alimentare l’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” sul 
sito istituzionale del Consorzio, mentre i Responsabili di Area/Funzione 
provvedono agli ulteriori adempimenti previsti. 

Il Responsabile della Trasparenza, dal canto suo, svolge, con continuità, 
un’attività di controllo sull'osservanza da parte dei Responsabili di 
Area/Funzione degli obblighi di pubblicazione previsti, segnalando i casi di 
mancato o ritardato adempimento; provvede, altresì,  ad assicurare la regolare 
attuazione dell'accesso civico. 
 

5.4  Rotazione del personale 
La L. 190/12 ed il PNA stabiliscono che le Amministrazioni adottino 

adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del 
personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del 
procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione; ciò al 
fine di evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” 
nella gestione diretta delle attività, di fatto correlate alla circostanza che lo 
stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo del medesimo tipo 
di procedimenti e si possa relazionare sempre con i medesimi soggetti.  

 
Il Consorzio C.I.V.E.T.A., in ragione dell’esiguità della propria dotazione 

organica riferita alle figure con mansioni tecnico-amministrative, applica il 
criterio della rotazione dei propri Responsabili di Area/Funzione nonché dei 
dipendenti impiegati in attività giudicate e classificate come a rischio medio-
alto qualora non sia oggettivamente accertata l’infungibilità di tali figure; al 
riguardo sono considerati infungibili i profili professionali per i quali: 
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i. è previsto il possesso di lauree specialistiche e/o di particolari 
abilitazioni possedute da una sola figura nell’ambito del Consorzio; 

ii. non vi è possibilità di sostituzione, nel ruolo e nella funzione, da parte 
di altra figura professionale; 

iii. è stata acquisita nel tempo una specifica professionalità sulla base 
dell'esperienza maturata in una specifica Area/Funzione, competenza 
che, pertanto, risulta posseduta da una sola unità lavorativa, non 
altrimenti sostituibile. 

 
Nella determinazione di nomina, qualora non sia possibile l’applicazione 

del principio di rotazione, è espressamente motivata l’infungibilità. 
La rotazione è, invece, sempre applicata, con provvedimento immediato, 

nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva (ex art. 16, co. 1, lett. l quater D.lgs. n° 165 del 2001). 

Qualora accertata la non infungibilità dei Responsabili di Area/Funzione, la 
relativa rotazione è attuata ogni tre anni, a decorrere dal provvedimento di 
nomina; la rotazione è disposta con deliberazione del Commissario 
Straordinario. 

Il piano di rotazione dei dipendenti impiegati in attività giudicate e 
classificate come a rischio medio-alto, qualora non ricorrano per essi i sopra 
indicati presupposti di infungibilità, è presentato da ciascun Responsabile di 
Area/Funzione all’RPC entro il 30 settembre ed a valere per l’anno successivo.   

L’attuazione della misura avviene comunque in modo da tener conto delle 
specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare 
la continuità della gestione amministrativa; al riguardo è previsto, tramite 
appositi provvedimenti dell’RPC, lo svolgimento di formazione ad hoc e di 
attività preparatorie di affiancamento. 

 
In ogni caso, l’attuale dotazione organica del Consorzio C.I.V.E.T.A. è 

limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della 
rotazione.  

Di conseguenza, il Consorzio, non potendo procedere alla rotazione, 
promuove ed attua la seguente misura equipollente: 

 sistematica distinzione tra responsabili finali degli atti ed istruttori, in 
guisa che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due 
soggetti. 

 
La rotazione è, invece, sempre applicata, con provvedimento immediato, 

nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva (ex art. 16, co. 1, lett. l quater D.lgs. n° 165 del 2001). 

 
Per i referenti dell’RPC, preposti al monitoraggio del presente Piano e 

dell’attività svolta nell’ambito delle diverse Aree/Funzioni, è prevista 
l’eventuale sostituzione con provvedimento dello stesso RPC.  
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5.5  Astensione per conflitto di interessi 
I Responsabili di Area/Funzione ed i Responsabili dei procedimenti 

competenti ad adottare le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i 
provvedimenti finali si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando 
ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 bis L. 241/90); 
l’astensione investe anche i dipendenti che partecipano all’adozione di decisioni 
o ad attività che confliggono con i propri interessi.  

L’astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività riguarda 
tutti i casi in cui sono coinvolti interessi propri, ovvero di propri parenti/affini 
entro il secondo grado, dei coniugi o di conviventi oppure di persone con le 
quali sussistono rapporti di frequentazione abituale; riguarda anche i casi in cui 
sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni con cui direttamente o i 
coniugi hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui direttamente o i coniugi 
sono tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche 
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sono amministratori o 
gerenti o dirigenti. 

 L’astensione è obbligatoria in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni 
di convenienza (art. 7 D.P.R. 62/2013), così come indicato nel Codice Etico 
adottato dal Consorzio. 

 
La segnalazione del conflitto è indirizzata al Responsabile 

dell’Area/Funzione o, per essi, all’RPC, salvo che per il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria il quale indirizza le proprie eventuali segnalazioni al 
Commissario Straordinario; esaminate le circostanze, il destinatario della 
segnalazione valuta se la situazione realizza un effettivo conflitto di interesse in 
grado di ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. 

Il destinatario della segnalazione valuta la situazione sottoposta alla sua 
attenzione e risponde per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo 
dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 
comunque l’espletamento dell’attività da parte del dipendente. 

Qualora si renda necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso sarà 
affidato dal Responsabile dell’Area/Funzione, ad altro dipendente ovvero, in 
carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile 
dell’Area/Funzione avocherà a se ogni compito relativo a quel procedimento. 

  
I Responsabili, a tutti i livelli, nei casi in cui abbiano comunque notizia di 

possibili situazioni di conflitto di interessi, hanno, a loro volta, l’obbligo di 
acquisire, di propria iniziativa, dichiarazioni dall’interessato a conferma o meno 
della notizia ricevuta; acquisita la dichiarazione, i Responsabili procedono 
analogamente al caso in cui la dichiarazione sia resa spontaneamente dal 
dipendente. 
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 Nell’ipotesi in cui il dipendente venga confermato nell’espletamento 
dell’incarico, l’RPC monitora  la corretta esecuzione delle attività oggetto di 
potenziale conflitto di interessi. 

 
Le violazioni sostanziali dell’obbligo di astensione, che si realizzano con il 

compimento di un atto illegittimo, danno luogo a responsabilità disciplinare del 
dipendente, punibile con l’irrogazione di sanzioni all’esito del procedimento 
oggetto del conflitto di interessi, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del 
procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.  

Con l’ intento di ridurre il citato rischio di conflitto, l’RPC invia a tutti i 
Responsabili di Area/Funzione una comunicazione, con la quale si indica 
l’adozione, in tutti gli atti, anche al fine dello svolgimento dell’attività di 
controllo successivo, della seguente dicitura: 

“la figura competente all’emissione del presente atto, consapevole delle 
sanzioni penali nelle quali incorre nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità (art.76 del D.P.R. 445/00)”, non si 
trova in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, come disposto 
dagli art. 6 bis L. 241/90, art. 6, co. 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 recante 
“Codice di Comportamento”. 

 

5.6  Obbligo di comunicazione  
 Fermo restando l’obbligo di astensione ed i conseguenti adempimenti 

previsti dal Codice Etico, si impongono specifici obblighi di comunicazione da 
parte di ciascun dipendente (artt. 5, 6, co. 1, e 13, co. 3, D.P.R. 62/13). 

In particolare, ciascun dipendente comunica entro 15 giorni al 
Responsabile dell’Area/Funzione di appartenenza, la propria adesione ad 
associazioni o organizzazioni (con l’esclusione di partiti politici e sindacati), a 
prescindere dal loro carattere riservato o meno, qualora gli ambiti di interessi 
di tali associazioni/organizzazioni possano interferire con lo svolgimento 
dell’attività dell’Area/Funzione medesimo; i Responsabili di Area/Funzione, ove 
il caso, effettuano analoga comunicazione all’RPC. 

In fase di prima applicazione, la comunicazione, qualora da riferirsi ad 
adesioni pregresse, è effettuata entro 20 giorni dalla entrata in vigore del 
presente Piano. 

Detta comunicazione è resa dagli interessati al Responsabile 
dell’Area/Funzione di appartenenza attraverso la compilazione del modulo 
“Dichiarazione di adesione o appartenenza ad associazioni od 
organizzazioni (art. 5, co. 1 D.P.R. n.62/13)” di cui all’all. n° 3. 

I Responsabili di Area/Funzione inoltrano le comunicazioni ricevute all’RPC. 
 
Il dipendente, inoltre, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per 

iscritto il Responsabile dell’Area/Funzione e quest’ultimo in modo analogo 
l’RPC, di eventuali rapporti diretti o indiretti di collaborazione intercorsi con 
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soggetti privati nei tre anni precedenti, in qualunque modo retribuiti, 
precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il 
coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il 
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle 
pratiche a lui affidate (art. 6 co.1 D.P.R. 62/13). 

 
 La comunicazione è resa attraverso la compilazione del modulo 

“Dichiarazione sui rapporti di collaborazione con soggetti privati (art. 
6, co. 1 D.P.R. n.62/13)” di cui all’all. n° 4. 

I Responsabili di Area/Funzione inoltrano le proprie comunicazioni e quelle 
ricevute dai propri collaboratori all’RPC. 

Il mancato rispetto dei predetti obblighi di comunicazione comporta 
l’attivazione, a carico del dipendente, di un procedimento disciplinare. 

 
I Responsabili di Area/Funzione, qualora inquadrati contrattualmente in 

una categoria che implica funzioni direttive e che, di conseguenza, esercitano 
in via esclusiva funzioni di amministrazione e gestione, comunicano inoltre 
all’RPC, prima del conferimento dell’incarico, le partecipazioni azionarie e gli 
altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione 
di interesse pubblico che svolgono e dichiarano se hanno parenti e affini entro 
il secondo grado, coniugi o conviventi che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
l’Area/Funzione che dovranno dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o 
nelle attività inerenti l’Area/Funzione medesima; delle comunicazioni acquisite 
è fatta espressa menzione nei relativi provvedimenti di conferimento degli 
incarichi. 

Nella fase di prima applicazione tale comunicazione è effettuata, qualora 
dovuta, entro 20 giorni dalla entrata in vigore del presente Piano. 

 
 Le comunicazioni sono rese dagli interessati attraverso la compilazione 

dei moduli “Dichiarazione sulla situazione reddituale, partecipazioni 
azionarie ed altri interessi finanziari (art. 13, co. 3 D.P.R. n.62/13)” di 
cui all’all. n° 5 e “Dichiarazione relativa al coniuge/convivente e parenti 
e affini entro il 2° grado in potenziale conflitto, per attività politiche, 
professionali ed economiche, con attività inerenti l’ufficio (art. 13, co. 
3 D.P.R. n.62/13)” di cui all’all. n° 6. 

 

5.7  Attività e incarichi extra-istituzionali 
In linea di principio si ritengono incompatibili e non possono quindi essere 

svolti gli incarichi che generano, ovvero siano idonei a generare, conflitti di 
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interesse con le funzioni svolte dal dipendente presso l’Area/Funzione di 
assegnazione. Il potenziale conflitto di interessi non è determinato, dunque, 
dalla remunerazione dell’incarico ma dal suo contenuto, dalle specifiche 
prestazioni richieste e commissionate al dipendente.  

 
Sono inoltre da precludere a tutti i dipendenti, a prescindere dalla 

consistenza dell’orario di lavoro, quegli incarichi che si svolgono durante 
l’orario d’ufficio, che possono in qualche modo interferire con l’attività ordinaria 
e/o utilizzando mezzi, beni o attrezzature di proprietà del Consorzio o di uno 
degli Enti partecipanti, di cui il dipendente dispone per ragioni d’ufficio. 

 
Lo Statuto del Consorzio all’art. 40 stabilisce che “la qualità di dipendente 

del Consorzio è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi professione, impiego, 
commercio o industria, nonché con ogni incarico retribuito la cui accettazione 
non sia espressamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione”. 

 
In ragione di tale disposizione, gli incarichi extra-istituzionali sono 

obbligatoriamente sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del 
Commissario Straordinario. 

L’autorizzazione è di norma rilasciata contestualizzando e 
“soggettivizzando” i parametri di valutazione. In tal senso giova rilevare che: 
“…l’assenza di conflitti di interessi, la compatibilità con l’orario di lavoro, 
l’occasionalità/saltuarietà della prestazione devono essere tutti esaminati con 
riferimento alle specifiche mansioni a cui il dipendente è preposto, al numero di 
incarichi già autorizzati, alla sua professionalità e notorietà 
scientifica/tecnica/dottrinale e al ritorno d’immagine che questi può garantire 
all’Ente di appartenenza con l’assunzione dell’incarico esterno…” ( TAR Lazio, 
sez. III, 3 aprile 2001 nr. 2765).  

 

5.7.1  Autorizzazione degli incarichi 
La domanda di autorizzazione predisposta dal dipendente contiene, a pena 

di irricevibilità:  
a) l'indicazione della natura del rapporto; 
b) l’indicazione del committente; 
c) la durata; 
d) il compenso stabilito; 
e) la dichiarazione di non interferenza con l'attività ordinaria; 
f) la dichiarazione di non utilizzo di permessi di recupero per lo 

svolgimento dell'attività richiesta; 
g) la dichiarazione di utilizzo di congedo ordinario di propria spettanza ove 

l'attività extra istituzionale debba essere svolta in orario di lavoro; 
h) la dichiarazione che l’ attività non concretizza occasione di conflitto di 

interesse anche potenziale. 
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Il Commissario Straordinario si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione 

di norma entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza; decorso tale termine, 
l'autorizzazione si intende accordata in caso di incarichi da conferire da parte di 
Pubbliche Amministrazioni. 

In tutti gli altri casi, decorso il termine di 30 giorni, la richiesta si intende 
definitivamente negata. 

In tutti i casi, il conferimento di incarichi esterni assunti dai dipendenti del 
Consorzio C.I.V.E.T.A. è oggetto di informazione all’RPC. 
  

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano di seguito alcune attività che 
non necessitano, invece, di espressa autorizzazione purché non interferenti con 
le esigenze dell’Area/Funzione di appartenenza: 

i. attività artistiche e sportive; 
ii. prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di 

volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di 
lucro; 

iii. conferimento di prodotti agricoli purché in base alla normativa vigente 
in materia, il dipendente non ricopra la qualifica di coltivatore diretto; 

iv. partecipazione in qualità di semplice socio a società di capitali o in 
qualità di socio accomandante nelle società in accomandita semplice, 
tranne i casi in cui vi sia un conflitto di interessi anche potenziale. 

 
 

5.8  Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 
Il D.lgs. n. 39/13 ha attuato la delega stabilita dai co. 49 e 50 dell’art. 1 

della L. 190/12, prevedendo fattispecie di:  
a) inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a 

conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, nonché a coloro 
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore 
di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo 
politico (art. 1, co. 2, lett. g);  

b) incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene 
conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine 
perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di 
attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi 
di indirizzo politico (art. 1, co. 2, lett. h).  
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5.8.1  Inconferibilità 
In accordo a quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs. 39/13, l’inconferibilità 

comporta la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a 
coloro che abbiano riportato condanne penali, ivi compresi i casi di 
patteggiamento, per i reati contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, 
concussione, peculato). 

In particolare, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II 
del Codice Penale, non possono essere attribuiti: 

a) gli incarichi di amministratore; 
b) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, anche 

assegnati a personale non dirigenziale. 
 
Al riguardo si ritiene equiparabile all’incarico dirigenziale quello affidato al 

Responsabile di Area/Funzione, qualora questi sia inquadrato contrattualmente 
in una categoria che implichi funzioni direttive e che, di conseguenza, eserciti 
in via esclusiva funzioni di amministrazione e gestione. 

 
L’inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la 

pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia 
intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento 
disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata 
inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata 
dell'interdizione. 

Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 
 
La legge n. 190/2012 ha introdotto sul tema in questione delle misure di 

prevenzione ulteriori anche di carattere soggettivo, con le quali la tutela è 
anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a 
prendere decisioni e ad esercitare determinati poteri nelle amministrazioni. 

L’art. 35-bis del Dlgs. 165/01 pone delle condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di 
funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di 
corruzione. 

La norma in particolare specifica: 
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del Codice Penale:  
- Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi;  
- Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
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concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
- Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere”.  

 
In accordo a quanto indicato nel PNA, il Consorzio verifica la sussistenza di 

eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intende 
conferire incarichi nelle seguenti circostanze ed all’atto: 

i. della formazione delle commissioni per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture; 

ii. della nomina delle commissioni di concorso pubblico o comunque di 
selezione del personale; 

iii. dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che 
presentano le caratteristiche di cui al sopracitato art. 35-bis del D.lgs. 
165/01. 

 
Ogni Commissario di gara/concorso e ogni Responsabile, all’atto della 

designazione, è tenuto a rendere, pertanto, ai sensi del DPR 445/2000, una 
dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.  

 
In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un 

dipendente addetto alle attività giudicate a rischio alto-medio di corruzione 
(a.e.: quando si ha conoscenza di un’informazione di garanzia o è emesso un 
ordine di esibizione, una perquisizione o un sequestro) o in caso di avvio di 
procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, il Commissario 
Straordinario con riferimento ai Responsabili di Area/Funzione e questi ultimi 
con riferimento ai dipendenti dell’Area/Funzione medesima, dispongono 
l’assegnazione dell’interessato ad altro ufficio, con contestuale revoca degli 
incarichi. 

 La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il 
medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva. 

 
Qualora la condizione di inconferibilità si appalesi nel corso del rapporto, 

l’RPC effettua le contestazioni nei confronti dell’interessato, ai fini della 
successiva revoca dell’incarico e connessa assegnazione ad altra 
Area/Funzione. 

 

5.8.2  Incompatibilità 
In accordo a quanto disposto dall’art. 9 del D.lgs. 39/13, l’incompatibilità 

comporta l'obbligo per il soggetto cui viene conferito un incarico di scegliere, a 
pena di decadenza ed entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la 

mailto:%20info@civeta.it
mailto:%20info@civeta.it


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Annualità 2018 – 2020 

 

Consorzio C.I.V.E.T.A. 
C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) 

Tel.: 0873 317770  Fax: 0873 318335 
email: info@civeta.it 

Il presente documento è di proprietà di C.I.V.E.T.A,; sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma. 
  pag. 37 di 53 

permanenza nell'incarico precedente e l'assunzione e lo svolgimento del nuovo 
incarico. 

In dettaglio: 
 gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, 

comunque denominati, e che comportano poteri di vigilanza o 
controllo sulle attività svolte da enti di diritto privato regolati o 
finanziati da un’Amministrazione sono incompatibili con l'assunzione 
e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla stessa 
Amministrazione; 

 art. 11 c. 3.: “gli incarichi amministrativi di vertice nelle 
amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di 
amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale 
sono incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della provincia, del comune o della forma associativa tra 
comuni che ha conferito l'incarico;  
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della provincia, del comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;  
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, 
nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la 
medesima popolazione abitanti della stessa regione”. 

 Art. 12 c.4: “gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle 
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico di livello provinciale o  comunale sono 
incompatibili: 

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio 
della regione;  
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di 
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente 
la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione 
dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;  
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, 
nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 
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15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la 
medesima popolazione della stessa regione”. 

 
Se la causa di incompatibilità si appalesa nel corso del rapporto, l’RPC 

effettua la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso è chiamato a 
rimuovere la causa medesima. 

La violazione della suddetta disposizione determina l’illegittimità dei 
provvedimenti assunti in condizioni di incompatibilità. 

L’incompatibilità è superata con il collocamento fuori ruolo o in aspettativa. 
 
Ai sensi dell’art. 29-ter del D.l. n. 69/13, come convertito dalla L. n. 

98/13, in relazione alle prescrizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni 
di cui ai capi V e VI del D.lgs. n. 39/13, gli incarichi conferiti e i contratti 
stipulati prima del 04/05/13 (data di entrata in vigore del D.l. n. 69/13) non 
hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i 
medesimi incarichi e contratti. 

 

5.8.3  Auto-dichiarazioni di conferibilità e compatibilità 
All'atto del conferimento di un incarico, l'interessato presenta una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 
445/00., sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. 

La dichiarazione, predisposta conformemente al modulo di cui all’all. n° 7 
“Dichiarazione di conferibilita’ e compatibilita’ dell’incarico (D.lgs. n. 
235/2012, n. 39/2013 e s.m.i.)”, è inoltrata all’RPC prima del conferimento 
dell'incarico e da questi comunicata al soggetto che istruisce il provvedimento 
per il conferimento dell’incarico medesimo. 

 
Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente la medesima 

dichiarazione  sulla permanenza dell’insussistenza di cause di incompatibilità. 
I soggetti tenuti predispongono ed inoltrano la dichiarazione annuale entro 

il 31 luglio di ogni anno. 
In merito alle dichiarazioni sostitutive ricevute, l’RPC effettua dei controlli 

a campione, anche mediante acquisizione d’ufficio delle certificazioni per carichi 
pendenti e dal casellario giudiziale e/o mediante acquisizione di certificazioni e 
comunicazioni da parte di altri uffici ed enti. 

 
Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità/incompatibilità sono pubblicate nella sezione del sito istituzionale 
denominata "Amministrazione trasparente"; in detta sezione è, altresì, 
pubblicato l’elenco dei soggetti che, pur tenuti, non hanno presentato le 
suddette dichiarazioni. 

La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e 
incompatibilità è demandata all’RPC (art. 15 del D.lgs. 39/13) e all’A.N.AC. 
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All’RPC è assegnato il compito di contestare la situazione di inconferibilità 
o incompatibilità e di segnalare la violazione all’A.N.AC. 

Accertata la sussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità 
dell’incarico, l’RPC dichiara la nullità della nomina e procede alla verifica 
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che 
all’atto della nomina componevano l’organo che ha conferito l’incarico. 

 

5.8.4  Sanzioni 
Ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, sono 

disciplinarmente rilevanti le violazioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle 
sanzioni.  

Se all’esito di una verifica in merito alla conferibilità risulti la sussistenza di 
una o più condizioni ostative, il Consorzio si astiene dal conferire l’incarico e 
provvede a conferire l’incarico ad altro soggetto. 

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del 
D.lgs. 39/13, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del 
medesimo Decreto: 

1.“i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi  dichiarati nulli 
sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati”; 

2. “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli 
non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il 
relativo potere è esercitato, per gli enti pubblici  dall'amministrazione 
vigilante”; 

3. l'atto di accertamento della violazione è pubblicato sul sito del 
Consorzio. 

 
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le 

cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note al 
Consorzio e si appalesassero nel corso del rapporto, l’RPC è tenuto ad 
effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve 
essere rimosso dall’incarico. 

 

5.9  Tutela dei dipendenti segnalanti illeciti 
La procedura di segnalazione di eventuali illeciti (art. 54-bis D.lgs. 

165/01), cosiddetta del whistleblowing, è volta a comunicare, possibilmente in 
modo circostanziato e verificabile, quei comportamenti, anche non rilevanti 
penalmente, che denotano un uso distorto del potere pubblico, per favorire 
interessi privati; resta fermo l’obbligo di segnalare i casi di corruzione 
all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti da parte dei dipendenti in quanto 
incaricati di pubblico servizio. 
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L’identità del segnalante è conosciuta dal soggetto che prende in carico la 
segnalazione, ma non è rivelata, senza il suo consenso, sempre che dalla 
segnalazione derivi un eventuale addebito disciplinare fondato su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; qualora la contestazione sia 
fondata esclusivamente sulla segnalazione, l’identità dovrà essere rivelata ove 
la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

Nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite e/o violazioni 
delle disposizioni contenute nel presente Piano sono attuate: 

a) la tutela dell’anonimato; 
b) il divieto di discriminazione; 
c) la sottrazione della denuncia al diritto di accesso. 
 

5.9.1  Tutela dell’anonimato 
Tutti coloro i quali ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e 

coloro che successivamente sono coinvolti nel processo di gestione della 
segnalazione hanno obbligo di riservatezza, a pena di sanzione disciplinare e 
salve le eventuali responsabilità civili e penali. 

L’identità del segnalante è nota unicamente al soggetto destinatario della 
segnalazione, di norma l’RPC, il quale in tutte le fasi successive di analisi, 
verifica ed applicazione di eventuali provvedimenti, mantiene il più assoluto 
riserbo sull’identità del segnalante. 

Nel caso in cui la denuncia, una volta esperite le opportune verifiche, 
risulti sottendere un’ipotesi di reato o di danno erariale, il destinatario della 
segnalazione invia la documentazione all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei 
conti. 

Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, la 
trasmissione della segnalazione avviene indicando anche il nominativo del 
segnalante, avendo peraltro cura di evidenziare che si tratta di una 
segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela 
rafforzata della propria riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 
165/2001.  

  
Nel corso dell’eventuale procedimento disciplinare a seguito di una 

denuncia rivelatasi fondata, l’identità del segnalante è disvelata esclusivamente 
quando essa è assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato e tale 
esigenza emerge in seguito all’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie 
difensive che lo stesso produce nel procedimento. 

Spetta al Responsabile del procedimento disciplinare valutare, su richiesta 
dell’interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della 
conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia 
in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il Responsabile 
del procedimento disciplinare motiva adeguatamente la scelta. 
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Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso 
documentale non sono riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge 
speciale, l’anonimato non può essere opposto, come ad esempio nel caso di 
indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 

Le disposizioni a tutela dell’anonimato del segnalante non si applicano 
altresì qualora la segnalazione risulti calunniosa o diffamatoria si sensi del 
codice penale e dell’art. 2043 del codice civile (art. 54-bis D.lgs. 165/01), 
lasciando il tal caso impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 
denunciante. 

 
Poiché ai sensi dell’ art. 1, co. 14, della L. 190/12 la violazione da parte di 

dipendenti del Consorzio delle misure di prevenzione della corruzione, ivi 
compresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ai sensi dell’art. 
54-bis, è sanzionabile sotto il profilo disciplinare, sussiste una responsabilità 
specifica in capo all’RPC e ad eventuali altri soggetti che, per qualsivoglia 
esigenza, siano a conoscenza dell’identità del segnalante e non tutelino 
l’assoluta riservatezza della stessa. 

 

5.9.2  Divieto di discriminazione 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per avere 

effettuato una segnalazione di illecito, da notizia circostanziata dell’avvenuta 
discriminazione all’RPC; questi esamina la sussistenza degli elementi per 
effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 

a) al Responsabile dell’Area/Funzione sovraordinato, che valuta 
tempestivamente la necessità o l’opportunità di adottare atti o 
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti 
negativi della discriminazione in via amministrativa; valuta, altresì, la 
sussistenza degli estremi per determinare l’avvio del procedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione;  

b) al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria che valuta la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei 
confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; 

c) al Commissario Straordinario, che valuta la sussistenza degli estremi 
per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione 
dell’immagine del Consorzio. 

 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di 

aver effettuato una segnalazione di illecito ha facoltà altresì di darne notizia 
all’Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o ad una delle Organizzazioni 
Sindacali rappresentative del proprio comparto.  
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Può, altresì, agire in giudizio nei confronti del soggetto che ha operato la 
discriminazione e del Consorzio per ottenere: 

i. un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della 
misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione 
precedente; 

ii. l’annullamento e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del 
Tribunale del Lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui 
è parte il personale; 

iii. il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente 
alla discriminazione. 

 

5.9.3  Sottrazione della denuncia al diritto di accesso 
La denuncia del dipendente che segnala condotte illecite e/o violazioni 

delle disposizioni contenute nel presente Piano non può essere oggetto di 
visione né di estrazione di copia, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di 
esclusione di cui all’art. 24, co. 1, lett. a) L. 241/90. 

 
5.9.4  Inoltro della denuncia 

Ciascun dipendente può segnalare condotte illecite di cui sia venuto 
direttamente a conoscenza compilando dettagliatamente il modulo di cui all’all. 
n° 8 “Modulo per la segnalazione di condotte illecite”. 

Il Modulo per la segnalazione di condotte illecite è altresì disponibile nel 
sito istituzionale di C.I.V.E.T.A. alla sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sotto-sezione “Anticorruzione”. 

 
Il modulo compilato, indirizzato all’RPC con la dicitura “riservata/personale 

– da non aprire” è recapitato in doppia busta chiusa: 
i. a mezzo del servizio postale per posta raccomandata; 
ii. a mano, direttamente al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione di C.I.V.E.T.A. Loc. Valle Cena, snc - 66051 Cupello (CH). 
 
Qualora il denunciante rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio, 

l’invio della segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla 
competente Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti i fatti penalmente 
rilevanti e le ipotesi di danno erariale di cui sia venuto a conoscenza (art. 331 
codice di procedura penale e artt. 361 e 362 codice penale). 

Qualora la segnalazione riguardi direttamente l’RPC, il segnalante invia la 
stessa direttamente all’A.N.AC. la quale procede al trattamento della 
segnalazione medesima secondo la procedura adottata al riguardo.  

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il 
segnalante sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di 
lavoro» e, quindi, ricomprendono non solo quanto si è appreso in virtù 
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dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in 
occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in 
modo casuale; la segnalazione, effettuata attraverso la compilazione del 
modulo possibilmente in ogni sua parte, ricomprende:  

1. le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con 
indicazione della qualifica o funzione svolta nell’ambito del 
Consorzio;  

2. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 
3. un giudizio sulla rilevanza e sulle conseguenze dei fatti oggetto di 

segnalazione;  
4. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati 

commessi i fatti;  
5. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e 

l’Area/Funzione in cui svolge l’attività) che consentano di identificare 
il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;  

6. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti 
oggetto di segnalazione;  

7. l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la 
fondatezza di tali fatti; 

8. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la 
sussistenza dei fatti segnalati.  

 
Le segnalazioni anonime, per le quali cioè il segnalante non ha indicato la 

sua identità, non sono prese in considerazione se non nel caso in cui queste 
siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, essendo 
cioè in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti 
determinati, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dal denunciante e dalla 
sua identità. 

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti 
sedi, gli eventuali abusi quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche 
e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni 
altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione degli 
istituti della segnalazione di fatti illeciti e di tutela dell’anonimato del 
segnalante. 

 
5.9.5  Gestione della denuncia 

Una volta ricevuta la denuncia, l’RPC si attiene, ai fini della sua gestione e 
trattamento, ai seguenti principi generali: 

i. corretta identificazione del segnalante attraverso l’acquisizione, oltre 
dell’identità, anche della qualifica e del ruolo;  

ii. separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della 
segnalazione, anche adottando codici sostitutivi dei dati identificativi, 
in modo che la segnalazione sia processata in modalità anonima e 
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sia resa possibile la successiva associazione della segnalazione con 
l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia assolutamente 
necessario;  

iii. garanzia di assoluta riservatezza sull’identità del segnalante se non 
nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a 
motivo del fatto che l’identità del segnalante non può essere rivelata 
senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato come 
previsto dall’art. 54-bis, co. 2, del D.lgs. 165/01;  

iv. riservatezza, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze 
istruttorie, in merito al contenuto della segnalazione durante l’intera 
fase di gestione della stessa (la denuncia è sottratta all’accesso di 
cui all’art. 22 e seguenti L. 241/90). 

 
L’RPC ai fini della gestione e trattamento della denuncia ricevuta può 

avvalersi di un gruppo di lavoro sempreché i componenti del gruppo non siano 
cointeressati nei fatti oggetto di denuncia; i componenti del gruppo di lavoro 
sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è 
sottoposto l’RPC, sebbene questi, se non strettamente necessario ai fini delle 
indagini, tuteli la riservatezza del segnalante anche nei confronti dei 
componenti il gruppo di lavoro medesimo.  
 

Nel caso in cui si ravvisino elementi di manifesta infondatezza del fatto 
l’RPC può: 

i. procedere all’archiviazione secretata della denuncia; 
ii. proporre l’avviamento di un procedimento disciplinare nei confronti 

del denunciante; 
iii. trasmettere la documentazione all’Autorità giudiziaria ravvisando 

comportamenti calunniosi e diffamatori del denunciante. 
 
 Nel caso invece si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del 

fatto, l’RPC, dopo aver valutato nel merito la segnalazione, anche con l’ausilio 
degli eventuali componenti il gruppo di lavoro, inoltra la segnalazione, per 
l’adozione dei provvedimenti conseguenti, a: 

a) il Responsabile dell’Area/Funzione in cui si è verificato il fatto per 
l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non siano 
riscontrate ipotesi di reato;  

b) il Commissario Straordinario, per eventuali profili di responsabilità 
disciplinare;  

c) l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di 
rispettiva competenza.  
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Nel caso di trasmissione a soggetti interni al Consorzio, l’RPC inoltra solo il 
contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia 
possibile risalire all’identità del segnalante.  

Nel caso di trasmissione all’Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, la 
trasmissione della segnalazione avviene indicando anche il nominativo del 
segnalante, avendo peraltro cura di evidenziare che si tratta di una 
segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela 
rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.  
 

L’RPC mantiene opportunamente custoditi i dati rilevati attraverso le 
segnalazioni e le istruttorie, in quanto da essi è possibile desumere elementi 
per una più circostanziata identificazione delle aree critiche del Consorzio sulle 
quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell’efficacia del 
sistema di prevenzione della corruzione; tali informazioni sono utilizzate, tra 
l’altro, per aggiornare o integrare eventualmente la mappa dei rischi del PTPC 
ed il Codice Etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di 
mitigazione dei rischi medesimi. 
 

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, l’RPC invia a tutto il personale una 
comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell’istituto della 
segnalazione anonima (riservata) e la procedura per il suo utilizzo, 
intraprendendo, ove il caso, ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli 
strumenti (formazione, portale intranet, ecc.) che ritiene più idonei a divulgare 
la conoscenza relativa all’istituto. 
 

5.10  Protocolli di legalità e patti di integrità 
I protocolli di legalità, come i patti di integrità, sono finalizzati a 

promuovere comportamenti eticamente corretti per tutti i concorrenti 
partecipanti ad una gara di appalto di lavori, servizi e fornitura di beni; 
l’espressa accettazione dei protocolli di legalità viene configurata dalla stazione 
appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione alle 
gare. 

I patti di integrità sono documenti che la stazione appaltante richiede ai 
partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in 
cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderli. 

Nella determinazione 4/12 l'AVCP (oggi A.N.AC.) precisa che "mediante 
l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa 
concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già 
doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, 
in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla 
conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione 
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dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 
settembre 2011, n. 5066)".  

L’art. 1, co. 17 della L. 190/12 prevede l’applicazione dei protocolli e dei 
patti come misura di prevenzione di fenomeni corruttivi. 

 
Il Consorzio C.I.V.E.T.A. adotterà, a fare data dal mese di ottobre 2018, 

per gli appalti e forniture di importo superiore ad € 40.000, i protocolli di 
legalità, il cui mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dalla gara. 

A tal fine, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà 
inserita, a cura dell’Addetto alla Funzione Acquisti, la clausola di salvaguardia 
per la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità darà luogo 
all’esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla 
sua risoluzione. 

Nei contratti conseguenti alla procedura di gara sarà, invece, inserita la 
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nei confronti dell’affidatario che 
non rispetta il protocollo di legalità già sottoscritto in sede di offerta. 

 

5.11  Ricorso all’arbitrato 
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, 
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario 
previsto dall'artt. 205 e 206 del D.lgs. 50/16 possono essere deferite ad arbitri, 
previa autorizzazione motivata da parte del Commissario Straordinario (artt. 
209 e 210 D.lgs. 50/16). 

 
I commi da 18 a 25 dell’art. 1 della L. 190/12 disciplinano il ricorso 

all’arbitrato e la nomina degli arbitri anche in quanto misure di prevenzione di 
fenomeni corruttivi. 

 
La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è 

parte il Consorzio avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, e 
delle disposizioni del codice di cui al D.lgs. 50/16 in quanto applicabili. 

 
In relazione a quanto disposto dalle norme richiamate, l’Addetto alla 

Funzione Acquisti controlla prioritariamente che l'inclusione della clausola 
compromissoria nel bando o nella lettera di invito sia stata debitamente e 
preventivamente autorizzata dal Commissario Straordinario. 

 

5.12  Altre misure specifiche 
I Responsabili di Area/Funzione devono, anche in caso di un affidamento 

consentito ad un unico contraente, effettuare un’indagine di mercato, con 
predisposizione di una relazione sulla modalità di affidamento e scelta del 
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contraente, da conservare agli atti, che potrà essere richiesta dal RPC in sede 
di controllo successivo di regolarità amministrativa.  

 
I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale 

descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli altri prodotti – anche 
interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia 
interesse potrà in ogni tempo ricostruire l’intero procedimento amministrativo, 
anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso. Tali provvedimenti, 
devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.  

La pubblicazione del provvedimento finale, e di ogni altro atto – anche 
interno – che sia utile alla comprensione del provvedimento e non leda il diritto 
alla riservatezza degli interessati e dei contro interessati, è pubblicato sul sito 
istituzionale nelle sezioni di competenza dell’Area/Funzione che ha prodotto il 
provvedimento.  

 

5.13 Conferimento incarichi a soggetti esterni al Consorzio  
L’Estrema limitatezza del personale dipendente di C.I.V.E.T.A. costringe il 

Consorzio ad attingere a competenze esterne affidando incarichi e stipulando 
contratti; quanto detto per le consulenze tecniche, legali, tributarie, e in 
genere aziendali. 

La figura incaricata accerta preventivamente la contemporanea 
sussistenza dei seguenti presupposti/requisiti: 

a. la rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze 
attribuite dall'ordinamento al Consorzio e ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati; 

b. l'inesistenza all'interno del Consorzio di professionalità in grado di 
assicurare i medesimi servizi, ovvero l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno, da 
accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione; 

c. l'indifferibilità della prestazione oggetto dell'incarico; 
d. la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione; 
e. la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e 

del compenso da corrispondere per lo svolgimento dell'incarico; 
f. la proporzione tra il compenso da corrispondere all'incaricato e 

l'utilità che ne conseguirà il Consorzio. 
A tale fine occorre che il professionista fornisca un dettagliato preventivo 

scritto del costo della sua prestazione. 
La sussistenza dei presupposti/requisiti appena enunciati è puntualmente 

attestata nella determinazione di avvio del procedimento di conferimento 
dell'incarico.  

Nella deliberazione commissariale o nella determinazione dirigenziale di 
affidamento dell'incarico è dato atto di avere verificato che non sussistono 
motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di 
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qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto 
dell'incarico. 

Il contratto riporta almeno i seguenti elementi: 
o contenuto; 
o natura e oggetto dell'incarico; 
o modalità di svolgimento; 
o modalità di relazione con il Consorzio; 
o prodotto finale/servizio richiesto; 
o termine iniziale e finale; 
o eventuali penali e cause di risoluzione; 
o compenso; 
o modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese. 

 
Il conferimento degli incarichi di studio o di ricerca è preceduto da 

adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 

 

6. Monitoraggio dei procedimenti 
 

6.1 Controlli a campione  
Nell’ambito dei controlli ad egli deputati, l’RPC procede alla verifica, sulla 

base di un campione individuato mediante sorteggio casuale, della regolarità 
degli atti adottati dai Responsabili di Area/Funzione e dai Responsabili di 
Procedimento. Tale attività è finalizzata a verificare e accertare la trasparenza, 
l’affidabilità e la regolarità amministrativa delle procedure e degli atti emanati 
dai Responsabili; le verifiche sono effettuate su: 

a) provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e professionali 
di importo superiore a € 2.000; 

b) affidamenti di appalti di opere di importo superiore a € 40.000; 

c) acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 5.000. 

Le verifiche sono effettuate su di un campione estratto di determinazioni 
mediante sorteggio casuale di un numero prefissato tra tutte le determinazioni 
(almeno n° 2 determinazioni per ciascun Area/Funzione). 

I Responsabili di Area/Funzione trasmettono d’ufficio all’RPC copia dei 
provvedimenti inerenti: 

1) incarichi di consulenza e professionali di importo superiore a € 2.000; 

2) appalti di opere di importo superiore a € 40.000; 

3) acquisti di importo superiore a € 5.000. 
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L’RPC comunica i risultati della propria attività ai Responsabili di 
Area/Funzione. 

   
 

6.2 Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti 
In accordo a quanto disposto dall’art. 1 co. 9 lett. d) della Legge 190/12, il 

PTPC contempla l’esigenza di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalle 
leggi o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti; l’art. 35 
co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione nel sito istituzionale dei 
dati relativi alle tipologie di procedimento del Consorzio, riportando anche il 
termine per la conclusione degli stessi. 

L’all. 1 del PNA individua, fra le misure di prevenzione della corruzione a 
carattere obbligatorio, il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali in 
quanto attraverso tale monitoraggio potrebbero emergere omissioni o ritardi 
che possono essere sintomo e prodromo di fenomeni corruttivi. 

Di seguito le indicazioni operative per consentire il monitoraggio dei tempi 
procedimentali: 

a) i dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione, relazionano, con 
frequenza trimestrale al Responsabile della propria Area/Funzione il rispetto 
dei tempi procedimentali ed eventuali anomalie accertate, indicando, per 
ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le 
motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, che ne 
hanno giustificato il ritardo; 

b) i Responsabili di Area/Funzione provvedono, con cadenza semestrale, 
nell’ambito della propria relazione, al monitoraggio del rispetto dei tempi 
procedimentali; provvedono altresì tempestivamente alla rimozione delle 
cause che hanno ingenerato le anomalie; il monitoraggio attesta: 

i. i controlli effettuati; 

ii. gli eventuali illeciti connessi ai ritardi; 

iii. l’avvenuta applicazione di eventuali sanzioni, sempre in relazione al 
mancato rispetto dei termini; 

iv. le azioni intraprese per evitare il ripetersi di ingiustificate lungaggini; 
diversamente, ove tali azioni non rientrino nella propria competenza 
normativa, esclusiva e tassativa, la proposta di azioni al riguardo a cura 
dell’RPC. 

6.3  Relazioni dei referenti 
Ciascun Responsabile di Area/Funzione, in qualità di referente, sottopone 

all’RPC una relazione semestrale (entro il 30 maggio ed il 30 novembre di 
ciascun anno). 

Nella relazione sono trattati almeno i seguenti argomenti: 
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a) le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti 
e in dettaglio: 

a.1) il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati 
gli standard    procedimentali e le correlate motivazioni; 

a.2) il numero dei procedimenti  per i quali non sono stati rispettati 
i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale 
rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento e le correlate motivazioni; 

a.3) il numero dei procedimenti per i quali non è stato rispettato, 
ove previsto, l'ordine cronologico di trattazione e le correlate 
motivazioni; 

b) l’attestazione delle verifiche compiute in merito ad eventuali illeciti 
correlati al mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

c) l’attestazione dell’avvenuta applicazione di eventuali sanzioni in 
relazione al mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

d) i provvedimenti di revoca degli incarichi in relazione al mancato ed 
ingiustificato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

e) l’attestazione di svolgimento dell’attività formativa annuale (solo nella 
relazione riferita al 2° semestre); 

f) l’avvenuta rotazione del personale, quando prevista; 
g) le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi 

provvedimenti autorizzativi o di diniego; 
h) l’attestazione della previsione negli avvisi, bandi di gara e lettere di 

invito dei protocolli di legalità/patti di integrità per gli affidamenti di 
importo maggiore di euro 40.000; 

i) le risultanze del monitoraggio inerente i rapporti tra il Consorzio ed i 
soggetti che con essa stipulano contratti; 

j) le risultanze del monitoraggio, anche con controlli a campione (in 
misura non inferiore al 5%), dei rapporti, di maggiore impatto 
economico, tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione ed 
i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado 
sussistenti con i soci, gli amministratori e i dipendenti degli stessi 
soggetti; 

k) l’attestazione della corretta tenuta dell’elenco dei soggetti in possesso 
dei requisiti e del rispetto dei criteri di invito a rotazione alle procedure 
negoziate e dei cottimi fiduciari e le eventuali eccezioni operate; 

l) le indicazioni e le correlate motivazioni inerenti il mancato rispetto dei 
criteri di invito a rotazione alle procedure negoziate e dei cottimi 
fiduciari; 

m) le richieste riguardanti gli obblighi di astensione nell’ambito dei 
procedimenti (ed anche delle fasi endoprocedimentali) ed i 
provvedimenti conseguentemente adottati; 

mailto:%20info@civeta.it
mailto:%20info@civeta.it


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Annualità 2018 – 2020 

 

Consorzio C.I.V.E.T.A. 
C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) 

Tel.: 0873 317770  Fax: 0873 318335 
email: info@civeta.it 

Il presente documento è di proprietà di C.I.V.E.T.A,; sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma. 
  pag. 51 di 53 

n) l’attestazione del rispetto delle procedure previste nei casi di ricorso 
all’arbitrato e la materia oggetto dell’arbitrato stesso; 

o) gli eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione del PTPC. 
 
La relazione periodica contiene, altresì, il rendiconto delle iniziative di 

prevenzione della corruzione adottate dai Responsabili di Area/Funzione, 
ciascuno in relazione alle proprie competenze e riferite alle aree/ambiti di 
seguito elencati:  

a) affidamento e gestione dei contratti pubblici; 
b) concorsi e selezione del personale. 
 
Sulla scorta dei rendiconti ricevuti, l’RPC predispone, entro il 15 dicembre, 

la relazione sull'attuazione del PTPC; ne cura, altresì, la pubblicazione sul sito 
istituzionale (nella sottosezione “Anticorruzione” all'interno di quella 
denominata “Amministrazione Trasparente”) e la trasmissione al Commissario 
Straordinario.  

 

7. Responsabilità e sanzioni 
 

A fronte delle prerogative attribuitegli, sono previste corrispondenti 
responsabilità per l’RPC.  

In particolare:  
o "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle 

procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono 
elementi di valutazione della responsabilità" per l’RPC (art. 1, co.8 L. 
n. 190/12);  

o “in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, l’RPC risponde 
per responsabilità, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale 
e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere 
predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di 
prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e 
sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di 
cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1” (art. 1, co.12 L. n. 
190/12); 

o l’RPC risponde, inoltre, in termini di responsabilità nel caso di ripetute 
violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC nonché, in 
presenza delle medesime circostanze, di illecito disciplinare per 
omesso controllo (art. 1, co.14 L. n. 190/12).  

 

mailto:%20info@civeta.it
mailto:%20info@civeta.it


PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Annualità 2018 – 2020 

 

Consorzio C.I.V.E.T.A. 
C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) 

Tel.: 0873 317770  Fax: 0873 318335 
email: info@civeta.it 

Il presente documento è di proprietà di C.I.V.E.T.A,; sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma. 
  pag. 52 di 53 

La violazione, da parte dei dipendenti del Consorzio, delle misure di 
prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, 
co.14 L. n. 190/12). 

 

8. Potere sostitutivo 
 
Il RPC è il soggetto al quale è altresì attribuito il potere sostitutivo di cui 

all’articolo 2, co. 9 bis della Legge 241/90, come modificato dal D.L. 5/12 
convertito nella Legge 35/12. 

In base alla normativa richiamata, decorso inutilmente il termine per la 
conclusione di un procedimento e, qualora ne ricorrano i presupposti, 
l’interessato può rivolgersi al RPC affinché, entro un termine pari alla metà di 
quello originariamente previsto, concluda il procedimento, o ne coordini la 
conclusione, attraverso le strutture competenti. 

Le richieste di intervento sostitutivo sono inoltrate: 
a) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: 

amministrazione@pec.civeta.it) 
b) a mezzo posta all’indirizzo: Consorzio C.I.V.E.T.A. Loc. Valle Cena, snc - 

66051 Cupello (CH); 
c) a mezzo fax al numero 0873 318335. 
 

9. Revisione ed aggiornamento del PTPC 
 
La revisione del presente Piano è attuata dall’RPC nei casi in cui 

sopravvengono: 
a) normative che impongono ulteriori adempimenti; 
b) normative che modificano le finalità istituzionali del Consorzio; 
c) nuovi indirizzi o direttive del PNA; 
d) quando emergono nuovi rischi non considerati nel PTPC in vigore. 
 
L’aggiornamento annuale del PTPC è attuato con la modalità dello 

scorrimento temporale affinché il Piano traguardi in ogni caso una finestra 
temporale coincidente con il triennio  successivo; ogni aggiornamento annuale 
è predisposto dall’RPC entro il 20 gennaio ed adottato dal Commissario 
Straordinario e pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Nell’aggiornamento del Piano, l’RPC tiene in debito conto: 
i. le relazioni periodiche predisposte dai Responsabili di 

Area/Funzione/Referenti; 
ii. le eventuali segnalazioni di illeciti; 
iii. le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto del piano; 
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iv. l’aggiornamento della mappatura, analisi e valutazione dell’esposizione 
al rischio; 

v. le misure da introdurre per mitigare i rischi giudicati nuovamente di 
valore medio-alto; 

vi. le eventuali ulteriori misure da introdurre per mitigare i rischi giudicati 
precedentemente di valore basso.  

 
 

10. Entrata in vigore del PTPC 
 
Il presente Piano entra in vigore a seguito della determinazione di 

approvazione da parte del Commissario Straordinario. 
Esso potrà essere aggiornato a seguito delle proposte di integrazione e 

miglioramento presentate da tutti i portatori di interesse con le modalità 
indicate al par. 2.4 del presente Piano e secondo quanto prescritto dalla 
normativa. 

Il Consorzio tiene conto delle proposte presentate, quando pertinenti ed 
adeguate alla prevenzione di fenomeni corruttivi. 

 
 

11. Allegati 
 
Di seguito l’elenco degli allegati al presente Piano che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 
 all. n° 1  Tabella di Valutazione dei Rischi 
 all. n° 2 Azioni di prevenzione e contrasto nei procedimenti/attività  
 all. n° 3 “Dichiarazione di adesione o appartenenza ad Associazioni o 

Organizzazioni” 
 all. n° 4 “Dichiarazione sui rapporti di collaborazione con soggetti 

privati” 
 all. n° 5 “Dichiarazione sulla situazione reddituale, partecipazioni 

azionarie ed altri interessi finanziari” 
 all. n° 6 “Dichiarazione relativa al coniuge/convivente e parenti e affini 

entro il 2° grado in potenziale conflitto, per attività politiche, 
professionali ed economiche, con attività inerenti l’ufficio” 

 all. n° 7 “Dichiarazione di conferibilità e compatibilità dell’incarico” 
 all. n° 8 Modulo per la segnalazione di condotte illecite 
 All. n°9  Cronoprogramma attività. 
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ALL. N° 1

Criteri e metodi della mappatura, analisi e valutazione dell'esposizione al rischio

0 1 2 3 4 5 0 8
Nessuna 

probabilità Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
Altamente 
probabile 1 9

2 10

0 1 2 3 4 5 3 12

Nessun impatto Marginale Minore Soglia Serio Superiore 4 15

5 16

6 20 25

BASSO MEDIO ALTO

La mappatura, analisi e valutazione dell'esposizione al rischio è stata effettuata in accordo a quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (all. n° 5 e n° 6) con 
specifico riferimento alle modalità di valutazione e quanitifcazione dell'esposizione al rischio. In particolare, è stata analizzata la probabilità che un evento distorsivo e 
prodromico di un fenomeno di corruzione possa verificarsi ed il conseguente impatto che tale fenomeno determinerebbe sull'Amministrazione; sia la probabilità che 
l'impatto sono quantificati attraverso una misura assolutamente convenzionale, sebbene determinata in ragione di elementi di valutazione che, per loro natura, 
possono ragionevolmente essere oggettivati. Così la probabilità di un evento è valutata in ragione della discrezionalità, della complessità, della rilevanza esterna e 
dell'efficacia dei controlli afferenti al procedimento (o, in modo più generalizzato, al processo) cui l'evento si riferisce. L'impatto è invece valutato in ragione del danno 
conseguente al verificarsi dell'evento ed è quantificato in base al valore economico, alla sua portata organizzativa o, ancora, all'effetto negativo sull'immagine della 
Società.      

L'impatto è condizionato da fattori quali:                                                                  
VALORE ECONOMICO, PORTATA ORGANIZZATIVA, EFFETTI 
SULL'IMMAGINE

Probabilità

Impatto

Esposizione al rischio

La probabilità è condizionata da fattori quali:                                                                   
DISCREZIONALITA', RILEVANZA ESTERNA, COMPLESSITA', 
FRAZIONABILITA', ESISTENZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI



2 di 19

AREA GESTIONE COMMESSA MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

1.1

mancata computazione e 
preventivazione lavoro/servizio e 
successiva validazione del 
Committente

3 3 9

1.2 gestione ordine di servizio somma urgenza mancata autorizzazione interna 3 4 12

1.3
mancata attivazione della procedura 
di scelta del 
subappaltatore/prestatore di servizio

3 2 6

1.4 artefatta rendicontazione delle uscite 
di cassa 3 4 12

1.5 mancata verifica a quantità e valore 
dei lavori contabilizzati 3 3 9

Gestione subappalto, prestazione di servizio, fornitura di beni:

1.6 approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare
approvazione di variante/lavoro 
complementare con omessa/artefatta 
verifica condizioni e congruità

3 3 9

1.7 approvazione nuovo prezzo
applicazione nuovo prezzo con 
omessa/artefatta verifica condizioni e 
congruità

3 3 9

gestione ordine di servizio extra canone

preselezione subappaltatore/prestatore di servizio (in caso di ordine 
di servizo somma urgenza)

gestione cassa economale

contabilità lavori ordine di servizio

rif. PROCEDIMENTO / FASE

Responsabile: arch. D. Pizzella
N° risorse assegnate: 140

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

Gestione commessa:
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AREA GESTIONE COMMESSA MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

1.8 gestione contabilità subappalto lavoro/servizio omissione/alterazione verifica e 
misurazione quantità 4 4 16

1.9 applicazione penali al subappaltatore
mancata applicazione penale anche 
attraverso artefatta revisione del 
cronoprogramma del subappaltatore

2 3 6

1.10 controllo rispondenza fornitura all'ordine omissione/alterazione verifica 
rispondenza fornitura all'ordine 4 4 16



4 di 19

AREA GESTIONE COMMESSA MANUTENZIONE STRADE

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

Responsabile: arch. D. Pizzella
N° risorse assegnate: 42

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE
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AREA GESTIONE COMMESSA MULTISERVICE BOSCO INFERIORE DI PORTICI

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

3.1

mancata computazione e 
preventivazione lavoro/servizio e 
successiva validazione del 
Committente

3 3 9

3.2 gestione ordine di servizio somma urgenza mancata autorizzazione interna 3 4 12

3.3
aggiramento della procedura di scelta 
del subappaltatore/prestatore di 
servizio

3 2 6

3.4 artefatta rendicontazione delle uscite 
di cassa 3 4 12

3.5 mancata verifica a quantità e valore 
dei lavori contabilizzati 3 3 9

3.6 custodia e portierato mancato o artefatto controllo degli 
accessi 1 2 2

Gestione subappalto, prestazione di servizio, fornitura di beni:

3.7 approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare
approvazione di variante/lavoro 
complementare con omessa/artefatta 
verifica condizioni e congruità

3 3 9

3.8 approvazione nuovo prezzo
applicazione nuovo prezzo con 
omessa/artefatta verifica condizioni e 
congruità

3 3 9

gestione cassa economale

contabilità lavori ordine di servizio

Responsabile: geom. P. Celentano
N° risorse assegnate: 10

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

Gestione commessa:

gestione ordine di servizio extra canone

preselezione subappaltatore/prestatore di servizio (in caso di ordine di 
servizo somma urgenza)
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AREA GESTIONE COMMESSA MULTISERVICE BOSCO INFERIORE DI PORTICI

3.9 gestione contabilità subappalto lavoro/servizio omissione/alterazione verifica e 
misurazione quantità 4 4 16

3.10 applicazione penali al subappaltatore
mancata applicazione penale anche 
attraverso artefatta revisione del 
cronoprogramma del subappaltatore

2 3 6

3.11 controllo rispondenza fornitura all'ordine omissione/alterazione verifica 
rispondenza fornitura all'ordine 4 4 16
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AREA GESTIONE COMMESSA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

4.1 mancata verifica a quantità e valore 
dei lavori contabilizzati 2 3 6

Gestione subappalto, prestazione di servizio, fornitura di beni:

4.2 approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare
approvazione di variante/lavoro 
complementare con omessa/artefatta 
verifica condizioni e congruità

3 3 9

4.3 approvazione nuovo prezzo
applicazione nuovo prezzo con 
omessa/artefatta verifica condizioni e 
congruità

3 3 9

4.4 gestione contabilità subappalto lavoro/servizio omissione/alterazione verifica e 
misurazione quantità 4 4 16

4.5 applicazione penali al subappaltatore
mancata applicazione penale anche 
attraverso artefatta revisione del 
cronoprogramma del subappaltatore

2 3 6

4.6 controllo rispondenza fornitura all'ordine omissione/alterazione verifica 
rispondenza fornitura all'ordine 4 4 16

VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

Gestione commessa:

contabilità lavori

Responsabile: arch. A. Di Micco
N° risorse assegnate: 7

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO
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AREA GESTIONE COMMESSA MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

5.1

mancata computazione e 
preventivazione lavoro/servizio e 
successiva validazione del 
Committente

3 3 9

5.2 gestione ordine di servizio somma urgenza mancata autorizzazione interna 3 4 12

5.3
aggiramento della procedura di scelta 
del subappaltatore/prestatore di 
servizio

3 2 6

5.4 mancata verifica a quantità e valore 
dei lavori contabilizzati 3 3 9

Gestione subappalto, prestazione di servizio, fornitura di beni:

5.5 approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare
approvazione di variante/lavoro 
complementare con omessa/artefatta 
verifica condizioni e congruità

3 3 9

5.6 approvazione nuovo prezzo
applicazione nuovo prezzo con 
omessa/artefatta verifica condizioni e 
congruità

3 3 9

5.7 gestione contabilità subappalto lavoro/servizio omissione/alterazione verifica e 
misurazione quantità 4 4 16

5.8 applicazione penali al subappaltatore
mancata applicazione penale anche 
attraverso artefatta revisione del 
cronoprogramma del subappaltatore

2 3 6

contabilità lavori ordine di servizio

Responsabile: dott. P. Liccardi
N° risorse assegnate: ricompresi nell'Area Gestione Commessa Manutenzione Edilizia Scolastica

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

Gestione commessa:

gestione ordine di servizio extra canone

preselezione subappaltatore/prestatore di servizio (in caso di ordine di 
servizo somma urgenza)
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AREA GESTIONE COMMESSA MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI

5.9 controllo rispondenza fornitura all'ordine omissione/alterazione verifica 
rispondenza fornitura all'ordine 4 4 16
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AREA GESTIONE COMMESSA MULTISERVICE JOB CENTER

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

6.1

mancata computazione e 
preventivazione lavoro/servizio e 
successiva validazione del 
Committente

3 3 9

6.2 gestione ordine di servizio somma urgenza mancata autorizzazione interna 3 4 12

6.3
aggiramento della procedura di scelta 
del subappaltatore/prestatore di 
servizio

3 2 6

6.4 mancata verifica a quantità e valore 
dei lavori contabilizzati 3 3 9

6.5 portierato mancato o artefatto controllo degli 
accessi 1 2 2

Gestione subappalto, prestazione di servizio, fornitura di beni:

6.6 approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare
approvazione di variante/lavoro 
complementare con omessa/artefatta 
verifica condizioni e congruità

3 3 9

6.7 approvazione nuovo prezzo
applicazione nuovo prezzo con 
omessa/artefatta verifica condizioni e 
congruità

3 3 9

6.8 gestione contabilità subappalto lavoro/servizio omissione/alterazione verifica e 
misurazione quantità 4 4 16

PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

Gestione commessa:

gestione ordine di servizio extra canone

preselezione subappaltatore/prestatore di servizio (in caso di ordine di 
servizo somma urgenza)

contabilità lavori ordine di servizio

Responsabile: geom. D. Ruggiero
N° risorse assegnate: 62

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif.
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AREA GESTIONE COMMESSA MULTISERVICE JOB CENTER

6.9 applicazione penali al subappaltatore
mancata applicazione penale anche 
attraverso artefatta revisione del 
cronoprogramma del subappaltatore

2 3 6

6.10 controllo rispondenza fornitura all'ordine omissione/alterazione verifica 
rispondenza fornitura all'ordine 4 4 16
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AREA GESTIONE COMMESSA CUSTODIA E PORTIERATO CENTRI PER L'IMPIEGO

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

7.1 mancato o artefatto controllo degli 
accessi 1 2 2

Gestione prestazione di servizio, fornitura di beni:

7.2 gestione contabilità subappalto servizio omissione/alterazione verifica e 
misurazione quantità 3 3 9

7.3 controllo rispondenza fornitura all'ordine omissione/alterazione verifica 
rispondenza fornitura all'ordine 3 3 9

VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

Gestione commessa:

portierato

Responsabile: sig. V. Velotto
N° risorse assegnate: 45

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO



ALL. N° 1

13 di 19

AREA VERIFICA IMPIANTI TERMICI

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

Responsabile: p.i. L. Di Fraia
N° risorse assegnate: 20

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO
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AREA GESTIONE ACQUE PUBBLICHE

PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

9.1
alterazione svolgimento del 
procedimento/ omissione-alterazione 
verifica requisiti richiedente

3 4 12istruttoria tecnica richiesta  di concessione sfruttamento acque 
pubbliche sotterranee

Concessione sfruttamento acque pubbliche sotterranee:

Responsabile: geom. A. Manno
N° risorse assegnate: 13 

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO



ALL. N° 1

Criteri e metodi della mappatura, analisi e valutazione dell'esposizione al rischio

0 1 2 3 4 5 0 8
Nessuna 

probabilità Improbabile Poco probabile Probabile Molto probabile
Altamente 
probabile 1 9

2 10

0 1 2 3 4 5 3 12

Nessun impatto Marginale Minore Soglia Serio Superiore 4 15

5 16

6 20 25

BASSO MEDIO ALTO

La mappatura, analisi e valutazione dell'esposizione al rischio è stata effettuata in accordo a quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione (all. n° 5 e n° 6) con 
specifico riferimento alle modalità di valutazione e quanitifcazione dell'esposizione al rischio. In particolare, è stata analizzata la probabilità che un evento distorsivo e 
prodromico di un fenomeno di corruzione possa verificarsi ed il conseguente impatto che tale fenomeno determinerebbe sull'Amministrazione; sia la probabilità che 
l'impatto sono quantificati attraverso una misura assolutamente convenzionale, sebbene determinata in ragione di elementi di valutazione che, per loro natura, 
possono ragionevolmente essere oggettivati. Così la probabilità di un evento è valutata in ragione della discrezionalità, della complessità, della rilevanza esterna e 
dell'efficacia dei controlli afferenti al procedimento (o, in modo più generalizzato, al processo) cui l'evento si riferisce. L'impatto è invece valutato in ragione del danno 
conseguente al verificarsi dell'evento ed è quantificato in base al valore economico, alla sua portata organizzativa o, ancora, all'effetto negativo sull'immagine 
dell'Amministrazione.      

Esposizione al rischio

Probabilità

Impatto

La probabilità è condizionata da fattori quali:                                                                   
DISCREZIONALITA', RILEVANZA ESTERNA, COMPLESSITA', 
FRAZIONABILITA', ESISTENZA ED EFFICACIA DEI CONTROLLI

L'impatto è condizionato da fattori quali:                                                                  
VALORE ECONOMICO, PORTATA ORGANIZZATIVA, EFFETTI 
SULL'IMMAGINE
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PROBABILITA' 
(P)

IMPATTO                 
(I)

ESPOSIZIONE 
(P x I)

P01

individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi /  
restringimento della platea di 
potenziali concorrenti 

2 3 6

P02
alterazione del procedimento e/o 
della procedura selettiva o 
concorsuale

3 3 9

P03 inadeguata permanenza in termini 
temporali del bando di concorso 3 5 15

P04
inadeguatezza requisiti di 
professionalità ed indipendenza della 
commissione

4 5 20

P05 individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi 3 4 12

P06 pubbblicità della graduatoria di merito inadeguata/intempestiva pubblicità 
della graduatoria di merito 3 2 6

P07
inadeguata segregazione dei 
contenuti delle prove / mancata 
adozione procedure di sicurezza

3 4 12

P08 omissione/alterazione verifica 
possesso requisiti e graduatoria 3 3 9

SELEZIONE E RECLUTAMENTO PERSONALE:

PROGRESSIONI DI CARRIERA:

controllo requisiti ammissibilità concorso reclutamento 
personale 

tempestiva pubblicità del bando di concorso

individuazione e costituzione della commissione esaminatrice

possesso dei requisiti da parte dei membri della commissione 
esaminatrice

individuazione delle modalità di svolgimento delle prove 
selettive

individuazione dei contenuti delle prove selettive

A  N  A  L  I  S  I    D  E  L    R  I  S  C  H  I  O

rif. PROCEDIMENTO / FASE DESCRIZIONE DEL RISCHIO
VALORE CONVENZIONALE DEL RISCHIO

definizione requisiti ammissibilità concorso reclutamento 
personale 
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C01 definizione requisiti e modalità progressione di carriera

individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi a 
vantaggio di dipendenti e in danno di 
altri 

3 2 6

C02

individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi a 
vantaggio di dipendenti e in danno di 
altri 

3 3 9

I01
scelta arbitraria del metodo (avviso 
pubblico o invito esteso agli iscritti in 
elenco)

3 4 12

I02 mancata applicazione criterio di 
rotazione 3 4 12

I03 inadeguata permanenza in termini 
temporali dell'avviso di indizione 3 3 9

I04

individuazione di requisiti 
discrezionali e/o artificiosi /  
restringimento della platea di 
potenziali concorrenti 

3 4 12

I05 mancata disciplina del criterio di 
selezione e scelta 3 2 6

A01

individuazione di requisiti 
discrezionali/ restringimento della 
platea di potenziali concorrenti 
/determinazione dei criteri di 

2 3 6

A02 alterazione della concorrenza 3 3 9

A03 frazionamento del procedimento in 
assenza di adeguata motivazione 3 3 9

AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI:

AFFIDAMENTO APPALTO, PRESTAZIONE DI SERVIZIO O ACQUISTO DI BENE:

individuazione del metodo di selezione del collaboratore

pubblicità avviso di indizione procedura di selezione

avviso di indizione o lettera di invito

selezione e scelta del professionista per patrocinio e difesa in giudizio

definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione

individuazione strumento/istituto

frazionamento piano di appalto/acquisto

individuazione del metodo di selezione del collaboratore

gestione progressione di carriera
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A04
mancato rispetto prescrizioni di legge 
/ mancata applicazione criterio di 
rotazione

3 5 15

A05
mancato rispetto prescrizioni di legge 
/ mancata applicazione criterio di 
rotazione

3 5 15

A06 omissione controlli su operatori 2 3 6

A07
alterazione dei criteri di trasparenza, 
non discriminazione e parità di 
trattamento

3 5 15

A08 facilitazione surrettizia di un 
operatore a danno di altri 2 3 6

G01 approvazione e gestione cronoprogramma
approvazione di un documento 
inadeguato / mancato controllo del 
rispetto del cronoprogramma

2 4 8

G02 approvazione variante in corso d'opera/lavoro complementare
concessione di variante/lavoro 
complementare con omessa/errata 
verifica condizioni 3 5 15

G03 approvazione nuovo prezzo applicazione nuovo prezzo con 
omessa/errata verifica condizioni 

3 5 15

G04 autorizzazione al subappalto

rilascio di autorizzazione non prevista 
dalla norma e/o oltre i limiti di 
importo; autorizzazione ad operatore 
non qualificato

1 4 4

G05 gestione contabilità omissione/alterazione verifica  3 3 9

G06 controllo regolarità DURC omissione/alterazione verifica 1 4 4

ricorso a cottimo fiduciario o ad affidamento diretto

controllo collusione tra partecipanti

valutazione delle offerte

revoca del bando

GESTIONE APPALTO, PRESTAZIONE DI SERVIZIO:

ricorso a procedura negoziata
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G07 applicazione penali
mancata applicazione penale anche 
attraverso artefatta revisione del 
cronoprogramma

2 4 8

G08 risoluzione alternativa controversia (no strumenti giurisdizionali)

alterazione del procedimento in 
assenza di adeguata motivazione / 
applicazione distorta del 
procedimento 

2 3 6

F01 gestione conferimenti consorziati e non mancato controllo delle autorizzazioni 
dei mezzi allo scarico 2 3 6

E01 alterazione del procedimento e/o del 
criterio di scadenziamento 2 3 6

GESTIONE CONFERIMENTI:

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA:

scadenziamento pagamento soggetti terzi



ALL. n° 2 al PTPC

pag. 1 di 3

rif. Procedimenti/attività Esposizione 
al rischio Misure di prevenzione specifiche

Responsabile 
e Funzioni 

cointeressate

Tempi di 
attuazione Controlli e monitoraggi

P03 Reclutamento personale: tempestiva 
pubblicità del bando di concorso

15                      
(ALTO)

Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alla
pubblicazione, attraverso i diversi media previsti, di ogni indicazione
inerente il bando di concorso con almeno 30 giorni di anticipo / Puntuale
pubblicità dei requisiti richiesti ed esplicitazione dei criteri di selezione

Commissario 
Straordinario Entro il 28/02/19 Verifica dell'adozione delle indicazioni 

regolamentari / Rendiconti semestrali

P04 Reclutamento personale: individuazione e 
costituzione della commissione esaminatrice

20                        
(ALTO)

Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari su partecipazione
nelle commissioni esaminatrici di un membro individuato nell'RPC o, in
alternativa, indicato facoltativamente dall'RPC anche tra professionisti
esterni in applicazione del principio di rotazione

Commissario 
Straordinario Entro il 28/02/19 Verifica dell'adozione delle indicazioni 

regolamentari / Rendiconti semestrali

A04
Affidamento appalto, prestazione di servizio o 
acquisto di bene: ricorso a procedura 
negoziata

15                      
(ALTO)

Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alle priorità
nella scelta del criterio di individuazione degli operatori economici (MEPA,
Albo dei Fornitori, indagini di mercato) ed alle modalità operative di
applicazione del principio di rotazione degli operatori / Rendicontazione
semestrale degli atti all'RPC

Responsabile 
Area Tecnica-
Manutentiva / 
Addetto 
Acquisti

Entro il 30/09/2018 Verifica dell'adozione delle indicazioni 
regolamentari / Rendiconti semestrali

A05
Affidamento appalto, prestazione di servizio o 
acquisto di bene: ricorso a cottimo fiduciario o 
ad affidamento diretto

15                       
(ALTO)

Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito alle priorità
nella scelta del criterio di individuazione degli operatori economici (MEPA,
Albo dei Fornitori, indagini di mercato) ed alle modalità operative di
applicazione del principio di rotazione degli operatori / Rendicontazione
semestrale degli atti all'RPC

Responsabile 
Area Tecnica-
Manutentiva / 
Addetto 
Acquisti

Entro il 30/09/2018 Verifica dell'adozione delle indicazioni 
regolamentari / Rendiconti semestrali

A07 Affidamento appalto, prestazione di servizio o 
acquisto di bene: valutazione delle offerte

15                       
(ALTO)

Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito ai metodi ed
ai criteri operativi di scelta del contraenete, anche in virtù delle disposizioni
del D.lgs. 50/16 e s.m.i. e delle linee guida di Anac / Nelle gare al massimo
ribasso uno dei 2 testimoni individuato nell'RPC o, in alternativa, indicato
facoltattivamente dall'RPC / Rendicontazione semestrale degli atti all'RPC

Responsabile 
Area Tecnica-
Manutentiva / 
Addetto 
Acquisti

Immediata / 
Regolamentazione 
entro il 30/09/2018

Verifica dell'adozione delle indicazioni 
regolamentari / Rendiconti semestrali

G02
Gestione subappalto, prestazione di servizio, 
fornitura di beni: approvazione variante in 
corso d'opera/lavoro complementare

15                        
(ALTO)

Distinzione tra responsabile finale dell'atto e istruttore in guisa che per ogni
atto siano coinvolti almeno 2 soggetti, con apposizione delle rispettive
firme/sigle / Rendicontazione semestrale degli atti all'RPC

Responsabili 
Area/Funzione Immediata Verifica a campione degli atti contabili / 

Rendiconti semestrali

G03 Gestione subappalto, prestazione di servizio, 
fornitura di beni: approvazione nuovo prezzo

15                        
(ALTO)

Distinzione tra responsabile finale dell'atto e istruttore in guisa che per ogni
atto siano coinvolti almeno 2 soggetti, con apposizione delle rispettive
firme/sigle / Rendicontazione semestrale degli atti all'RPC

Responsabili 
Area/Funzione Immediata Verifica a campione degli atti contabili / 

Rendiconti semestrali

P02
Reclutamento personale: controllo requisiti 
ammissibilità concorso reclutamento 
personale

9                       
(MEDIO)

Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari in merito ai controlli
relativi all'eventuale individuazione di requisiti discrezionali e/o artificiosi
tanto da determinare il restringimento surrettizio della platea di potenziali
concorrenti

Commissario 
Straordinario Entro il 28/02/19 Verifica dell'adozione delle indicazioni 

regolamentari / Rendiconti semestrali

P05
Reclutamento personale: possesso dei 
requisiti da parte dei membri  della 
commissione esaminatrice

12                        
(MEDIO)

Integrazione indicazioni regolamentari / Richiesta ad ogni membro della
commissione della dichiarazione riferita all'assenza di condanne per reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis
D.lgs. 165/01) / Controlli su dichiarazioni dei membri della commissione 

Commissario 
Straordinario

Immediata / 
Regolamentazione 
entro il 28/02/19

Verifica dell'adozione delle indicazioni 
regolamentari / Rendiconti semestrali

AZIONI PREVENTIVE PER I PROCEDIMENTI / ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO-ALTO



ALL. n° 2 al PTPC

pag. 2 di 3

rif. Procedimenti/attività Esposizione 
al rischio Misure di prevenzione specifiche

Responsabile 
e Funzioni 

cointeressate

Tempi di 
attuazione Controlli e monitoraggi

P07 Reclutamento personale: individuazione dei 
contenuti delle prove selettive

12                        
(MEDIO)

Integrazione indicazioni regolamentari con i criteri e le modalità di definzione
e scelta dei contenuti segnatamente riferiti alla sicurezza ed alla
segregazione di tali contenuti 

Commissario 
Straordinario Entro il 28/02/19 Verifica dell'adozione delle indicazioni 

regolamentari / Rendiconti semestrali

P08 Reclutamento personale: individuazione delle 
modalità di svolgimento delle prove selettive

9                        
(MEDIO)

Integrazione indicazioni regolamentari con i criteri e le modalità di
svolgimento delle prove selettive (segregazione dei questionari, ruoli del
segretario, ruoli dei membri della commissione, predisposizione graduatoria,
ecc.)

Commissario 
Straordinario Entro il 28/02/19 Verifica dell'adozione delle indicazioni 

regolamentari / Rendiconti semestrali

C02 Progressioni di carriera: gestione 
progressione di carriera

9                        
(MEDIO)

Adozione di indicazioni regolamentari con i criteri e le modalità operative di
attribuzione delle progressioni di carriera

Commissario 
Straordinario Entro il 28/02/19 Verifica dell'adozione delle indicazioni 

regolamentari / Rendiconti semestrali

I01 Affidamento incarichi esterni:individuazione 
del metodo di selezione del collaboratore

12                          
(MEDIO)

Adozione indicazioni regolamentari in merito alla scelta del criterio di
selezione del collaboratore (avviso pubblico o invito) / Definizione ed
adozione Albo dei collaboratori per disciplina / Rendicontazione semestrale
degli atti all'RPC

Commissario 
Straordinario

Regolamentazione 
entro il 28/02/19

Verifica dell'adozione delle indicazioni 
regolamentari / Rendiconti semestrali

I02 Affidamento incarichi esterni: pubblicità 
avviso di indizione procedura di selezione

9                          
(MEDIO)

Integrazione indicazioni regolamentari in merito alla pubblicazione di ogni
indicazione inerente l'indizione della procedura di selezione con almeno 30
giorni di anticipo / Puntuale pubblicità dei requisiti richiesti ed esplicitazione
dei criteri di selezione

Commissario 
Straordinario

Regolamentazione 
entro il 28/02/19

Verifica dell'adozione delle indicazioni 
regolamentari / Rendiconti semestrali

I03 Affidamento incarichi esterni: avviso di 
indizione o lettera di invito

12                       
(MEDIO)

Verifica e controllo in merito all'eventuale individuazione di requisiti
discrezionali e/o artificiosi tanto da determinare il restringimento surrettizio
della platea di potenziali concorrenti  

Commissario 
Straordinario Immediata Verifica a campione degli atti / 

Rendiconti semestrali

A02
Affidamento appalto, prestazione di servizio o 
acquisto di bene: individuazione 
strumento/istituto

12                       
(MEDIO)

Individuazione dello strumento/istituto in stretta osservanza delle
disposizione del D.lgs. 50/16 e s.m.i. nonchè delle linee guida emanate da
ANAC / Rendicontazione semestrale degli atti all'RPC

Responsabili 
Area/Funzione 
/ Addetto 
Acquisti

Immediata Verifica a campione degli affidamentii / 
Rendiconti semestrali

A03
Affidamento appalto, prestazione di servizio o 
acquisto di bene: frazionamento piano di 
appalto/acquisto

9                            
(MEDIO)

Adeguamento alle prescrizioni normative del D.lgs. 50/16 onde scongiurare
un frazionamento con l'intento di ridurre fittiziamente gli importi presunti per
adottare strumenti e modalità di affidamento diversamente non adottabili

Responsabili 
Area/Funzione 
/ Addetto 
Acquisti

Immediata Verifica a campione degli affidamentii / 
Rendiconti semestrali

G01 Gestione appalto, prestazione di servizio: 
approvazione e gestione cronoprogramma

12                           
(MEDIO)

Aggiornamento/integrazione indicazioni regolamentari riferite alle modalità
operative di predisposizione del cronoprogramma da parte dell'appaltatore,
alle modalità e responsabilità di approvazione nonchè di controllo del
rispetto dei tempi di completamento mediante il controllo degli avanzamenti
maturati

Responsabile 
Area Tecnica-
Manutentiva / 
Addetto 
Acquisti

Entro il 30/09/2018 Verifica dell'adozione delle indicazioni 
regolamentari / Rendiconti semestrali

G05 Gestione appalto, prestazione di servizio: 
gestione contabilità 

9                            
(MEDIO)

Gestione della contabilità lavori degli appaltatori/prestatori di servizi in guisa
che ciascun atto, soggetto a liquidazione e pagamento, sia preventivamente
oggetto di verifica, controllo e approvazione formale da parte di almeno 2
soggetti, con apposizione delle rispettive firme/sigle / Rendicontazione
semestrale degli atti all'RPC

Responsabile 
Area Tecnica-
Manutentiva

Immediata Verifica a campione degli atti contabili / 
Rendiconti semestrali



ALL. n° 2 al PTPC
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rif. Procedimenti/attività Esposizione 
al rischio Misure di prevenzione specifiche

Responsabile 
e Funzioni 

cointeressate

Tempi di 
attuazione Controlli e monitoraggi

G07 Gestione appalto, prestazione di servizio: 
applicazione penali

8                           
(MEDIO)

Previsione contrattuale delle penali sia finali che in corso d'opera /
Applicazione rigorosa delle penali attraverso il continuo monitoraggio delle
previsioni con l'effettivo svolgimento dell'appalto di lavoro/servizio /
Rendicontazione semestrale degli atti all'RPC

Responsabile 
Area Tecnica-
Manutentiva

Immediata Verifica a campione degli atti contabili / 
Rendiconti semestrali
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DICHIARAZIONE DI ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI 

(art. 5, co. 1 D.P.R. n.62/13) 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ - art. 47 D.P.R. 445/00) 
 
Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (cognome) (nome) 
nato/a a _______________________________________________      (________)      il ____________ 

                                                                       (prov.) 
residente a ____________________________________________        (________) 
                                                                                                               (prov.)                            
in ________________________________________________________________       n. ___________ 
                                                                              (indirizzo) 
C.F. ____________________________ 
 
dipendente di C.I.V.E.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato(□),  determinato(□), a 
tempo pieno(□), part-time(□) 
 
cat. giur. _________________profilo professionale_______________________________________ 
 
assegnato all’Area/Funzione__________________________________________________________ 
 
 
VISTI il D.P.R. n.62/13 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con particolare riferimento 
alla partecipazione ad Associazioni ed Organizzazioni (art. 5 D.P.R. n.62/13) ed il Codice Etico 
adottato da C.I.V.E.T.A. 
 

DICHIARA 
 
di aver aderito alla/e seguente/i Associazione/i e/o Organizzazione/i i cui ambiti di interessi 
possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’Area di assegnazione: 

Associazione/Organizzazione       Ambito di attività 
 
___________________________________                                 _____________________________ 
 

Associazione/Organizzazione       Ambito di attività 
 
___________________________________                                 _____________________________ 
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DICHIARAZIONE DI ADESIONE O APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI 

(art. 5, co. 1 D.P.R. n.62/13) 
 
 
 
di essere a conoscenza della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 
del DPR. 445/00) per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 
 
di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e di essere informato che i dati forniti saranno trattati, anche con 
modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalle leggi in 
vigore 
 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito a quanto sopra  
dichiarato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data        il / la dichiarante (firma leggibile) 
 
 
________________________________________     _________________________________________ 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, come sopra generalizzato/a, preso 
atto dei diritti a lui/lei riconosciuti dall’art.7 dello stesso D.lgs. n.196/2003, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati che lo/la riguardano nel rispetto delle disposizioni recate dal D. lgs. n.196/03 e s.m.i. e 
delle norme regolamentari vigenti in materia. 

il / la dichiarante (firma leggibile) 
 
 
          _________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI 
(art. 6, co. 1 D.P.R. n.62/13) 

 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ - art. 47 D.P.R. 445/00) 
 
Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (cognome) (nome) 
nato/a a _______________________________________________      (________)      il ____________ 

                                                                       (prov.) 
residente a ____________________________________________        (________) 
                                                                                                               (prov.)                            
in ________________________________________________________________       n. ___________ 
                                                                              (indirizzo) 
C.F. ____________________________ 
 
dipendente di C.I.V.E.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato(□),  determinato(□), a 
tempo pieno(□), part-time(□) 
 
cat. giur. _________________profilo professionale_______________________________________ 
 
assegnato all’Area/Funzione__________________________________________________________ 
 
VISTI il D.P.R. n.62/13 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con particolare riferimento 
alle comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 D.P.R. n.62/13) ed il 
Codice Etico adottato da C.I.V.E.T.A. 
 

 

DICHIARA 
 

di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione 
con soggetti privati in qualunque modo retribuiti; 
 

di avere (□) o aver avuto negli ultimi tre anni (□) i sottoindicati rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti: 
 

1) Soggetto_________________________________    Rapporto_______________________________ 
 
Retribuzione______________________________   Annotazioni_____________________________ 
      

2) Soggetto_________________________________    Rapporto_______________________________ 
 
Retribuzione______________________________   Annotazioni_____________________________ 
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1 Sono da considerare il coniuge, il convivente nonché i parenti/affini entro il 2° grado, (artt. 74, 75, 76, 77 e 
78 c.c.) come in appresso indicato: 
Grado rapporto di parentela con il dichiarante: 
1° grado: genitore e figlio; 2° grado: fratello e sorella (linea collaterale); 2° grado: nipote e nonno/a (linea 
retta) 
Grado rapporto di affinità con il dichiarante: 
1° grado: suocero e genero, suocero e nuora, suocera e genero, suocera e nuora; 2° grado: cognato/a. 
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DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI 
(art. 6, co. 1 D.P.R. n.62/13) 

 

PRECISA 
 
 

che i sotto indicati interessati1 hanno ancora rapporti finanziari con il/i soggetto/i con cui il 
Dichiarante ha avuto i predetti rapporti di collaborazione: 
 

1) Nome _____________________________ Rapporto con il Dichiarante________________________ 
 
Soggetto con cui collabora___________________________________ 
 

2) Nome _____________________________ Rapporto con il Dichiarante________________________ 
 
Soggetto con cui collabora___________________________________ 
 

che tali rapporti non sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o 
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidatemi; 
 

che tali rapporti sono intercorsi o intercorrono con soggetti che hanno interessi in attività o 
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidatemi; 
 

di essere a conoscenza della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 
del DPR. 445/00) per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 
 

di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e di essere informato che i dati forniti saranno trattati, anche con 
modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalle leggi in 
vigore; 
 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito a quanto sopra  
dichiarato. 
 

Luogo e data        il / la dichiarante (firma leggibile) 
 
________________________________________     _________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, come sopra generalizzato/a, preso 
atto dei diritti a lui/lei riconosciuti dall’art.7 dello stesso D.lgs. n.196/2003, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati che lo/la riguardano nel rispetto delle disposizioni recate dal D. lgs. n.196/03 e s.m.i. e 
delle norme regolamentari vigenti in materia. 

il / la dichiarante (firma leggibile) 
 
          _________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
ED ALTRI INTERESSI FINANZIARI 

(art. 13, co. 3 D.P.R. n.62/13) 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ - art. 47 D.P.R. 445/00) 
 

Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (cognome) (nome) 
nato/a a _______________________________________________      (________)      il ____________ 

                                                                       (prov.) 
residente a ____________________________________________        (________) 
                                                                                                               (prov.)                            
in ________________________________________________________________       n. ___________ 
                                                                              (indirizzo) 
C.F. ____________________________ 
 
dipendente di C.I.V.E.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato(□),  determinato(□), a 
tempo pieno(□), part-time(□) 
 
cat. giur. _________________profilo professionale_______________________________________ 
 
in qualità di Responsabile dell’Area/Funzione____________________________________________ 
 

 
VISTI il D.P.R. n.62/13 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con particolare riferimento alle 
disposizioni particolari per coloro che esercitano funzioni direttive (art. 13, co.3 del Codice generale) 
ed il Codice Etico adottato da C.I.V.E.T.A. 
 

DICHIARA 
 

la situazione patrimoniale e la titolarità di cariche come di seguito specificata: 
 

SEZIONE I - Beni immobili 

1) Tipologia1________________________________Mq.________Comune di ubicazione______________ 

 

Titolo e quota di titolarità2__________________Annotazioni__________________________________ 
 

2) Tipologia1________________________________Mq.________Comune di ubicazione______________ 
 

Titolo e quota di titolarità2___________________Annotazioni__________________________________

                                                 
1 Specificare se trattasi di fabbricato o terreno 
2 Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, servitù, ipoteca 

mailto:amministrazione@pec.civeta.it


 

Consorzio C.I.V.E.T.A. 
C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) 

Tel.: 0873 317770  Fax: 0873 318335 
P.E.C. amministrazione@pec.civeta.it 

All. n° 5 al PTPC 

 

pag. 2 di 2 

DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE, PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
ED ALTRI INTERESSI FINANZIARI 

(art. 13, co. 3 D.P.R. n.62/13) 
 

SEZIONE II - Beni mobili iscritti nei pubblici registri 
1) Tipologia: autov.(□), motov.(□), imbarcazione(□), aeromobile(□) Tg. _______Anno imm.__________ 

 
2) Tipologia: autov.(□), motov.(□), imbarcazione(□), aeromobile(□) Tg. _______Anno imm.__________ 

 

SEZIONE III - Azioni e quote societarie 

1) Ragione sociale_________________________________Sede__________________________________ 
 
Numero azioni o quote possedute__________________Annotazioni____________________________ 
 

2) Ragione sociale_________________________________Sede__________________________________ 
 
Numero azioni o quote possedute__________________Annotazioni____________________________ 
 

SEZIONE IV - Cariche di amministratore o sindaco di società -Titolarità di imprese individuali 

Tipo di carica_______________________Ragione sociale_____________________________________ 
 
Attività economica svolta________________________ Annotazioni____________________________ 
 
(continuare nell’elencazione se ci sono altre cariche e/o titolarità di imprese) 
 

di essere esonerato/a dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche; 
 

di non essere esonerato/a dalla presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 
redditi delle persone fisiche e, pertanto, allega alla presente copia dell’ultima dichiarazione 
presentata. 
 

di essere a conoscenza della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 del 
DPR. 445/00) per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 
 

di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e di essere informato che i dati forniti saranno trattati, anche con 
modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalle leggi in vigore; 
 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato. 
 

Luogo e data         il / la dichiarante (firma leggibile) 
 

________________________________________      ________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, come sopra generalizzato/a, preso atto 
dei diritti a lui/lei riconosciuti dall’art.7 dello stesso D.lgs. n.196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati che lo/la riguardano nel rispetto delle disposizioni recate dal D. lgs. n.196/03 e s.m.i. e delle norme 
regolamentari vigenti in materia. 

il / la dichiarante (firma leggibile) 
 
________________________________________ 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE/CONVIVENTE E PARENTI E AFFINI 
ENTRO IL 2° GRADO IN POTENZIALE CONFLITTO, PER ATTIVITÀ POLITICHE, 

PROFESSIONALI ED ECONOMICHE, CON ATTIVITÀ INERENTI L’UFFICIO 
(art. 13, co. 3 D.P.R. n.62/13) 

 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ - art. 47 D.P.R. 445/00) 
 

Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (cognome) (nome) 
nato/a a _______________________________________________      (________)      il ____________ 

                                                                       (prov.) 
residente a ____________________________________________        (________) 
                                                                                                               (prov.)                            
in ________________________________________________________________       n. ___________ 
                                                                              (indirizzo) 
C.F. ____________________________ 
 
dipendente di C.I.V.E.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato(□),  determinato(□), a 
tempo pieno(□), part-time(□) 
 
cat. giur. _________________profilo professionale_______________________________________ 
 
in qualità di Responsabile dell’Area/Funzione____________________________________________ 
 

 
VISTI il D.P.R. n.62/13 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con particolare riferimento alle 
disposizioni particolari per coloro che esercitano funzioni direttive (art. 13, co.3 del Codice generale) 
ed il Codice Etico adottato da C.I.V.E.T.A. 
 

DICHIARA 
 

 

di non essere coniugato e di non avere rapporti di convivenza; 
 
che il coniuge(□) / convivente(□)  sig./sig.ra_________________________________________________ 
 
nato/a_____________________________________il__________________________ 
 
esercita attività politiche(□), professionali(□), e/o economiche(□) che lo pongono in contatti frequenti 
con l’Area/Funzione che il sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 
è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; 
 
non è in nessuna delle condizioni sopra previste; 

 

 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE/CONVIVENTE E PARENTI E AFFINI 
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1 Sono da considerare i parenti/affini entro il 2° grado, (artt. 74, 75, 76, 77 e 78 c.c.) come in appresso indicato: 
Grado rapporto di parentela con il dichiarante: 
1° grado: genitore e figlio; 2° grado: fratello e sorella (linea collaterale); 2° grado: nipote e nonno/a (linea retta) 
Grado rapporto di affinità con il dichiarante: 
1° grado: suocero e genero, suocero e nuora, suocera e genero, suocera e nuora; 2° grado: cognato/a. 
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ENTRO IL 2° GRADO IN POTENZIALE CONFLITTO, PER ATTIVITÀ POLITICHE, 
PROFESSIONALI ED ECONOMICHE, CON ATTIVITÀ INERENTI L’UFFICIO 

(art. 13, co. 3 D.P.R. n.62/13) 
di non avere alcun parente/affine entro il 2° grado1, ovvero di non avere alcun parente/affine entro il 
2° grado che eserciti attività politiche, professionali e/o economiche che lo pongano in contatti 
frequenti con l’Area/Funzione che il sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 

1) che il/la sig./ra ________________________________________nato/a a _________________________ 
 
il ______________________(indicare grado parentela/affinità1)________________________________ 
 

esercita attività politiche(□), professionali(□), e/o economiche(□) che lo pongono in contatti frequenti 
con l’Area/Funzione che il sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 

è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; 
 

2) che il/la sig./ra ________________________________________nato/a a _________________________ 
 
il ______________________(indicare grado parentela/affinità)_________________________________ 
 

esercita attività politiche(□), professionali(□), e/o economiche(□) che lo pongono in contatti frequenti 
con l’Area/Funzione che il sottoscritto dirige/dovrà dirigere; 
 

è coinvolto nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; 
 

(continuare nell’elencazione se ci sono altri parenti e/o affini) 
 
 

di essere a conoscenza della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 del 
DPR. 445/00) per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte; 
 

di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e di essere informato che i dati forniti saranno trattati, anche con 
modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalle leggi in vigore; 
 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito a quanto sopra  
dichiarato. 
 

Luogo e data         il / la dichiarante (firma leggibile) 
 

________________________________________      ________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________, come sopra generalizzato/a, preso atto 
dei diritti a lui/lei riconosciuti dall’art.7 dello stesso D.lgs. n.196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati che lo/la riguardano nel rispetto delle disposizioni recate dal D. lgs. n.196/03 e s.m.i. e delle norme 
regolamentari vigenti in materia. 

il / la dichiarante (firma leggibile) 
 
________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

 
 

 

II/La sottoscritto/a________ ______________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ prov. ( _____ ) il ____________________ 

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 

sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 

 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013); 

 di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto 

privato in controllo pubblico1 regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio 

Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2013); 

 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di incarichi di cui agli art. 6 e 7 D.Lgs 39/2013 (componenti di organo 

politico di livello regionale e locale); 

 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013; 

e, ai fini delle cause di incompatibilità: 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs.39/20132; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del D.Lgs.39/2013; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013; 

1Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.d), per «enti di diritto privato regolati o finanziati» si intendono le società e gli altri enti di diritto 
privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività 
principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico 
e di concessione di beni pubblici. 

2 Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto 
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privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 
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oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali:____________________________________________ 

 
 che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 

2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*) 
 
(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o 
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione 
 

 
 
 che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 

2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*) 
 
(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o 
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione 
 

 
 
e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n.139/2013 e 
s.m.i. 
 
Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova 
dichiarazione sostitutiva. 
 
 
Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003: 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente 
dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. I dati forniti saranno trattati 
secondo le vigenti disposizioni di legge per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati 
esclusivamente per tali scopi. 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
Norma di riferimento 
del d. leg.vo 39/2013 

   

  

  

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
Norma di riferimento 
del d. leg.vo 39/2013 
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Cupello, Lì ________________ 

             In fede 

 

________________________ 

 

Ai sensi dell’art.20 D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito del Consorzio Civeta. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del DPR 445/2000 si attesta che la sottoscrizione è stata apposta 
dall’interessato in presenza della dipendente Pomponio Daniza, previa identificazione a mezzo carta di identità 
n _______________, in corso di validità rilasciata dal Comune di ______________. 

 

Cupello,  l ì  _____________ 

                                                                           L’addetto 

 

                                                                    ______________________ 

 

 

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità 
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Data Attività Responsabile Par. di 
riferimento

15 dicembre Predisposizione relazione di rendiconto sull'attuazione del PTPC, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione al
Commissario Straordinario RPC 6.3

15 dicembre (in seno alla 
relazione di rendiconto sul 

PTPC)

Monitoraggio del livello di attuazione del Codice di Comportamento, rilevando numero e tipo di eventuali violazioni
accertate e sanzionate RPC 5.2 - 6.3

15 giorni prima 
dall'adozione del PTPC Nomina dei referenti per ciasuna Area/Funzione RPC 3.3

30 giorni dopo l'adozione 
del PTPC Comunicazione ai Responsabili di Area/Funzione per l'apposizione della dicitura negli atti sul conflitto di interessi RPC 5.5

All'atto dell'assegnazione 
all'Ufficio Dichiarazione sui rapporti di collaborazione con soggetti privati Tutti i dipendenti 5.6

Entro 7 giorni 
dall'adesione (20 giorni dopo 
l'adozione del PTPC per adesioni 

pregresse)

Dichiarazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni Tutti i dipendenti             
(qualora tenuti) 5.6

Entro 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta Pronuncia su richiesta di autorizzazione per attività ed incarichi esterni Commissario Straordinario 5.7.4

20 gennaio Presentazione proposta PTPC RPC 9

31 gennaio Adozione e pubblicazione PTPC Commissario Straordinario 9

28 febbraio Comunicazione a RPC l'elenco degli appalti di lavori e servizi nonché delle forniture di beni da affidare nei successivi 12
mesi Responsabili di Area/Funzione 3.3

15 maggio Proposta a RPC Piano di formazione per i dipendenti dell'Area/Funzione Responsabili di Area/Funzione 5.1

30 maggio Elaborazione della sezione sul tema dell'anticorruzione del Piano generale di formazione RPC 5.1

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' 



ALL. n° 9 al PTPC

pag. 2 di 3

Data Attività Responsabile Par. di 
riferimento

31 luglio Presentazione a RPC dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e dichiarazione (annuale) cause di
incompatibilità

Commissario Straordinario / 
Responsabili con funzioni 

direttive
5.8.3

30 settembre Comunicazione a RPC del piano di rotazione, qualora disposto, dei dipendenti nelle aree a rischio alto-medio Responsabili di Area/Funzione 5.4

30 settembre Proposta al Commissario Straordinario di rotazione, qualora non ritenuti infungibili, dei Responsabili di Area/Funzione
nelle aree valutate a rischio alto-medio di corruzione RPC 3.2 - 5.4

30 novembre Verifica, qualora disposta, dell'effettiva rotazione dei Responsabili di Area/Funzione RPC 3.2 - 5.4

Continuo Accesso a dati, documenti e provvedimenti Responsabili di Area/Funzione 5.3

Ogni trimestre Relazione al Responsabile dell'Area/Funzione sul rispetto dei tempi procedimentali e su eventuali anomalie accertate
Dipendenti impegnati in attività 

a rischio                                
(all. n° 1 al Piano)

6.2

Ogni semestre                           
(entro 31 luglio e 30 novembre)

Controllo a campione (almeno il 5%) dei provvedimenti al fine di rilevare l’assenza di relazioni di parentela o affinita’ tra i
destinatari dei provvedimenti e i dipendenti o i Responsabili di Area/Funzione

Responsabili di 
Area/Funzione/RPC 6.3

Ogni semestre                           
(entro 31 luglio e 30 novembre)

Verifica e controllo a campione (almeno il 5%) su procedimenti e provvedimenti RPC 6.1 - 6.2

Ogni semestre                           
(entro 31 luglio e 30 novembre)

Relazione sull'attuazione del Piano nell'ambito dell'Area/Funzione Responsabili di Area/Funzione 6.3

Tempestivamente Presentazione a RPC all'atto del conferimento dell'incarico della dichiarazione sull'insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità

Commissario Straordinario / 
Responsabili con funzioni 

direttive
5.8.3

Tempestivamente Comunicazione al Responsabile di Area/Funzione/RPC qualora un parente o affine entro il 2° grado sia cointeressato in
attività e/o provvedimenti inerenti la propria Area/Funzione di appartenenza Tutti i dipendenti 5.5

Nella relazione di 
rendiconto sull'attuazione 

del PTPC

Relazione sugli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali e sulla tempestiva eliminazione delle
anomalie RPC 6.2
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Data Attività Responsabile Par. di 
riferimento

Nella relazione di 
rendiconto sull'attuazione 

del PTPC

Attestazione del rispetto dell'obbligo di previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, ecc., dei protocolli di legalità e
relazione sulle attività conseguenti RPC 6.3

Nella relazione di 
rendiconto sull'attuazione 

del PTPC

Informazione del mancato rispetto dei tempi procedimentali e di altre anomalie accertate con riguardo ad attività a
rischio corruzione. Adozione azioni necessarie per eliminare le anomalie. Proposta al Commissario Straordinario di
azioni non di competenza

RPC 6.2

Ogni anno Controllo a campione (almeno il 5%) delle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità/incompatibilità RPC 5.8.3

Tre mesi prima della 
scadenza dei contratti Indizione delle procedure di selezione per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di beni Responsabile di Area/Funzione 

/ Addetto Acquisti 3.3
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
 

 
 
Al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione 

 
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE:1 __________________________________________________ 
 
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE:2______________________________________________ 
 
AREA/FUNZIONE di APPARTENENZA: _______________________________________________ 
 
TEL/CELL: ____________________      E-MAIL: ______________________________________________ 
 
 
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: ________/________/________ 
 
LUOGO FISICO IN CUI 
SI È VERIFICATO IL FATTO:        UFFICIO         ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO: _____________________ 

           (indicare luogo) 
 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE 
O TENTATE SIANO:3 
    penalmente rilevanti; 
     

poste in essere in violazione del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato; 
 

poste in essere in violazione dei Codici Etico o di altre disposizioni sanzionabili in 
via disciplinare; 

 

suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Consorzio o ad altro ente 
pubblico; 

 

suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine del Consorzio; 
 

altro (specificare): ________________________________________________ 
 

 

                                                 
1 Le segnalazioni anonime, ove cioè il segnalante non indichi la sua identità, non verranno prese in considerazione se non nel caso 
in cui queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, essendo cioè in grado di far emergere fatti e 
situazioni relazionandoli a contesti determinati, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dal denunciante. 

 
2 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio, l’invio della presente segnalazione non lo esonera 
dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 

 

3 La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del 
rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.  
. 
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO): 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

AUTORE/I DEL FATTO:4  1) ______________________________ 2) 
______________________________ 
 

3) ______________________________ 4) ______________________________ 
 
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL 
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:5 
 

1) ______________________________ 2) ______________________________ 
 

3) ______________________________ 4) ______________________________ 
 
EVENTUALI ALLEGATI A 
SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE: 1) __________________________ 2) ______________________ 
 

La segnalazione può essere presentata, in doppia busta chiusa: 
a) a mezzo del servizio postale per posta raccomandata;  
b) a mano, direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 
 
 

 
 

Luogo e data 

 
___________________________________ 

 

il / la dichiarante 

 
___________________________________ 

 
La presente segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 
richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art.24 co.1, lett.a) della 
Legge n.241/90 e s.m.i. 

                                                 
4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 
5 Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione. 

mailto:amministrazione@pec.civeta.it


 

Consorzio C.I.V.E.T.A. 
C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) 

Tel.: 0873 317770  Fax: 0873 318335 
P.E.C. amministrazione@pec.civeta.it 

All. n° 8 al PTPC 

 

 

La presente denuncia lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del 
denunciante qualora la segnalazione risulti calunniosa o diffamatoria si sensi del codice penale e 
dell’art. 2043 del codice civile (art. 54-bis D.lgs. 165/01).  
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