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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA (PTCT) 

2018-2020 
 

 

Premessa 

Il D.Lgs.  N. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa 
sulla trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ 
ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’ introduzione del nuovo istituto 
dell’ accesso civico generalizzati agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l’ 
unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza - di 
seguito denominato PTPCT- , l’ introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’ attribuzione ad ANAC 
della competenza all’ irrogazione delle stesse. 

Ancor prima il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 
72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto 
privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e 
negli enti pubblici economici. 

A seguito dell’approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 
del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 
2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato 
l’assetto istituzionale incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente, il sistema della regolazione e della 
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di 
predisporre il PNA. 

 
La Società Ser. S.A. S.r.l è una società a totale partecipazione pubblica al 100% del Comune di Belluno, 
per conto del quale gestisce i servizi dell’area anziani. 
 
Ser.S.A. si occupa della gestione dei servizi sociali ed assistenziali ed ha come fine primario la cura, 
l’assistenza ed il recupero funzionale delle persone anziane, in condizioni di autosufficienza e di non 
autosufficienza. Ser.S.A. elabora e propone progetti formativi e culturali indirizzati anche al territorio a 
favore dell’anziano, attiva ogni forma di assistenza in accordo con gli organismi competenti, organizzata 
presso le strutture o a domicilio. La Società si rapporta, inoltre, con tutte le realtà sociali esistenti sul 
territorio quali le cooperative sociali, le organizzazioni no profit, il volontariato organizzato. 
Il bacino d’utenza è rappresentato principalmente dalla popolazione del Comune di Belluno (36.509 
abitanti); per i nuclei di RSA e SAPA il bacino è quello dell’Ulss 1 del distretto corrispondente all’ex 
ULSS 1 all’interno dell’area della nuova ULSS 1 Dolomiti (128.987 abitanti). 
 
In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno 
con le società in house, queste ultime rientrano nell'ambito delle società controllate a cui si applicano 
le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. 
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Alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni si applica anche 
la normativa sulla trasparenza “in quanto compatibile” prevista per le p.a., dal D.lgs n. 33/2013, come 
modificato dal  D.lgs n. 97/2016 e dalle linee guida emanate con delibera 1134 dell’ 8 novembre 2017. 

 
Ser.S.A. srl per evitare inutili ridondanze ha implementato le strategie per adempiere agli obiettivi 
illustrati nel presente piano attraverso l’adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del 
D.lgs n. 231 del 2001 (adottato in data 19 luglio 2016), al fine di individuare le misure idonee a prevenire 
i fenomeni di corruzione e di illegalità, ma anche di prevenire le situazioni di “cattiva amministrazione”, 
nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni in 
modo da garantire la cura imparziale dell' interesse pubblico. 
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SEZIONE 1 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza (PTPCT) è un documento 
programmatico e dinamico che, previa individuazione delle attività della Società nell’ambito delle quali 
è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e 
gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. 
Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla 
normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso. 
 

1)  CONTESTO ESTERNO 

Per l'analisi del contesto esterno, in questa sede si è fatto riferimento alla seguente 
documentazione: 

Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e 
sulla criminalità organizzata anno 2015 presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno nel 
2017. 
Dalla stessa emerge che:  
 
PROVINCIA DI BELLUNO  
Nella provincia non si rilevano fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso. 
Le località turistiche presenti nel Cadore, Cortina d’Ampezzo e Sappada, che richiamano un 
grande numero di vacanzieri, possono, tuttavia, risultare particolarmente appetibili al fine del 
reimpiego di denaro proveniente da traffici illeciti svolti altrove.  
Pregresse attività investigative hanno, infatti, evidenziato l’interesse da parte di soggetti, 
prevalentemente di origine campana, pugliese e calabrese, verso l’acquisizione di esercizi 
commerciali e ricettivi, finalizzata al reinvestimento di capitali illeciti riconducibili alle consorterie 
criminali di quelle regioni.  Di recente la ‘ndrangheta, al fine di riciclare ingenti proventi illeciti, 
ha mostrato interessi verso l’attività di gioco illegale (scommesse on-line).   
Anche la provincia di Belluno appare interessata da reati inerenti alla Pubblica Amministrazione. 
Si segnala, al riguardo, l’attività condotta dalla Guardia di Finanza che, nel 2014, ha denunciato 
ventiquattro soggetti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, turbativa 
d’asta, truffa aggravata nei confronti dello stato e delitti ambientali, con l’aggravante 
dell’agevolazione mafiosa.  Le indagini hanno consentito di documentare le attività illecite poste 
in essere da una società, controllata da un soggetto affiliato al clan dei “Sangermano” di Nola 
(NA), nella gestione di rifiuti in Campania.   

Nel solo Comune di Belluno il numero totale dei delitti registra il picco massimo nel 2013 con 2046 casi, 
di cui 625 furti e 124 furti in abitazione. Mentre nel 2015 i delitti totali scendono a 1811 (536 furti e 91 
furti in abitazione). Se si analizzano i dati dell’ultimo triennio, 2014-2015-2016 (primo semestre) si può 
dire che il numero totale dei delitti ha registrato una costante flessione. 

Anche i furti in provincia, tra i reati a piu’ diretto impatto sociale, sono in flessione essendo scesi dai 
2.085 episodi del 2013 ai 1.941 del 2015. 
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Il trend positivo è stato riscontrato anche per il comune capoluogo, che passa dai 2.046 delitti del 2013 
ai 1811 reati denunciati nel 2015. Positivo, per il comune di Belluno, anche il dato dei furti, in generale, 
e di quelli in abitazione, in particolare, che scendono dai 128 casi del 2013 ai 91 del 2015.  

I reati nel settore della pubblica amministrazione non sono frequenti e riconducibili per lo più a 
comportamenti di singoli non rispettosi del codice disciplinare dei pubblici dipendenti, soprattutto in 
materia di mancata presenza in servizio e irregolarità nelle timbrature.  
 
Non sono noti all' amministrazione tentativi di corruzione dei dipendenti o amministratori da parte di 
terzi volti ad ottenere illeciti vantaggi in violazioni di leggi o regolamenti o semplicemente in violazione 
del criterio di imparzialità e di buona e corretta gestione della “cosa pubblica”. 
 
In relazione ai servizi agli anziani gestiti da Ser.S.A. è utile rilevare come il recente report “La corruzione 
in Italia: il punto di vista delle famiglie” redatto dall’ISTAT in data 12 ottobre 2017 indichi il settore 
assistenziale come il terzo tra quelli in cui gli episodi corruttivi risultano verificarsi con la maggiore 
frequenza (incidenza media nazionale del 2.7 %, dopo Lavoro e Giustizia e prima del comparo della 
sanità). 
In particolare in Regione Veneto la percentuale di persone che conoscono qualcuno che sia stato 
richiesto denaro, favori o regali in cambio di beni e servizi in ambito assistenziale è pari al 2.2 %, 
mentre la percentuale di persone che hanno assistito  nel loro ambiente di lavoro a  scambi illeciti sale 
addirittura al 7,2%. 
A tal proposito, si specifica che l’accesso alla Struttura per i posti accreditati (155) è regolato dal 
Registro Unico della Residenzialità – RUR - di competenza dell' U.L.S.S di riferimento. Solo gli accessi 
temporanei senza impegnativa, limitati a breve periodi, vengono istruiti dal servizio sociale di Ser.S.A.. 
  
 
 
2) CONTESTO INTERNO 
 
La Società è attiva nei servizi pubblici locali, di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, e nelle 
attività ed opere ad essi strumentali, fermo restando che le medesime attività ed opere strumentali siano 
direttamente riferibili al complesso degli interessi della collettività impersonata dagli enti pubblici locali 
partecipanti alla società medesima. 
 
La Ser.S.A, impiega 150 dipendenti. 
 
La Residenza per persone anziane “Maria Gaggia Lante” dispone di 155 posti letto, distribuiti su 3 piani, 
sale da pranzo, aree ricreative, ambulatori, una cappella, un ampio giardino accessibile, una palestra 
attrezzata e una sala convegni. 

Gli spazi sono organizzati in 7 nuclei, distribuiti nelle due ali del palazzo: 

 

Ala Ovest: 

piano terra: nucleo Mimosa     

piano primo: nucleo Margherita , Nucleo Bucaneve   

piano secondo: nucleo Ciclamino, Nucleo Fiordaliso   

 

Ala Est: 

piano terra: nucleo Lillà   

primo piano: nucleo Stella Alpina   
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Servizio di residenzialità per persone affette da Alzheimer e altre forme di demenza 

Nel nucleo Lillà si trova la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA) che dispone di 10 posti letto e 
accoglie persone affette da demenza con gravi disturbi del comportamento provenienti da tutta l’area 
dell’Ulss n. 1. 

 

Servizio di residenzialità per persone in stato vegetativo permanente o affetti da sclerosi laterale 
amiotrofica  

All’interno del Nucleo Bucaneve è ubicata la sezione per l’assistenza a persone in Stato Vegetativo 
Permanente o affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SVP/SLA). 

La Sezione SVP/SLA è accreditata dalla Regione Veneto per 6 posti letto e utilizzata per tutto il territorio 
dell’ULSS n.1. Accoglie persone in stato vegetativo permanente e/o pazienti a minima coscienza, 
clinicamente stabilizzati, o affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. 

 
Di seguito l’attuale struttura organizzativa: (ok)
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La società è certificata con un proprio sistema qualità e ha ottenuto nel giugno del 2010 la 
certificazione di settore UNI 10881 e UNI EN ISO 9001 per la progettazione ed erogazione di servizi 
socio-sanitari riabilitativi ed assistenziali rivolti ad anziani non autosufficienti e autosufficienti, in forma 
residenziale e semiresidenziale. 
 
 

3) ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE 

 
Con il Contratto di servizio sottoscritto in data 10 giugno 2015, il Comune di Belluno ha affidato alla 
Società Ser.S.A. srl i seguenti servizi: 
 

• Servizio residenziale a persone non autosufficienti; 
• Gestione del centro diurno per auto e per non auto sufficienti; 
• Servizio di assistenza domiciliare agli anziani; 
• Servizio di segretariato sociale e telesoccorso; 

 
 
La società Ser.S.A. presenta la seguente organizzazione: 
 
• L' Assemblea dei soci (rappresenta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di 

Belluno); 

• L' Amministratore Unico nominato dal Sindaco; 

• Il Direttore generale (figura dirigenziale attualmente in convenzione con l’ Israa di Treviso); 

• La struttura organizzativa è suddivisa in 2 aree una amministrativa e una socio sanitaria: a capo 

di ognuna è preposto un responsabile; 

• L’area amministrativa è organizzata in uffici mentre quella socio sanitaria è divisa in nuclei; 

• Ci sono due Coordinatori ognuno dei quali gestisce più nuclei. 

La Società, uniforma le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai 
sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati. Ser.sa in 
particolare ha affidato a terzi i servizi di: 
 

• Segretariato sociale/assistenza domiciliare; 
• Pulizia ambienti; 
• Lavanderia; 
• Elaborazione paghe. 

 
Come è facile verificare il limitato numero di personale che si occupa della gestione amministrativa della 
Società rende di difficile attuazione la rotazione delle stesse nelle aree obbligatorie considerate a rischio 
corruzione. 
 
4)   DESTINATARI DEL PIANO 
 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società sono: 
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a) Il Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza. Di norma l'RPCT è una figura 
dirigenziale presente nella società. La Ser.sa è una società di ridotte dimensioni ove è prevista 
una solo figura dirigenziale (il Direttore). Pur avendo compiti  anche gestionali nelle aree a rischio 
corruttivo , non ha comunque autonomia nelle scelte decisionali, se non nei limiti della delega 
conferita. Pertanto viene nominato quale  RPCT il dott. Giorgio Pavan. 

b) Unità di supporto al RPCT:  Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi appare opportuno 
rafforzare la struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al RPCT 
di avvalersi di personale di altri uffici. 

      L'Unità di supporto anticorruzione è composta da: 

c) L' Amministratore nomina il RPTC e vigila sul suo operato. Approva il PTPCT in collaborazione 
con il RPCT; 

d) I Responsabili dei Servizi che devono partecipare alla mappatura dei processi. L'aspetto che 
deve essere considerato è la formazione e la consapevolezza che la mappatura dei processi è 
elemento indispensabile per l’individuazione dei possibili rischi. Ai responsabili sono affidati poteri 
propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione e monitoraggio; 

e) L'Organismo di vigilanza che è stato individuato all’ interno del modello di organizzazione e 
di gestione previsto dal dlgs n. 231 del 2001, nella figura dell’ avv. Laura Bragato dell’ Unindustria 
Treviso; 

f) I dipendenti e i collaboratori che osservano quanto contenuto nel PTPCT e segnalano 
situazioni di illecito al RPCT o all’ODV.  

5)   MAPPATURA DEI PROCESSI 

La mappatura dei processi viene effettuata con riferimento a tutte le aree che 
comprendono Ambiti di attività che la normativa e il PNA considerano potenzialmente a rischio per 
tutte le Amministrazioni (c.d. aree generali di rischio), opportunamente adeguata all'ambito di 
operatività della Società: 
 
• scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui 
al decreto legislativo n. 50 del 2016; 
• concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (coinvolgimento indiretto 
in fase istruttoria); 
• concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale, secondo le procedure previste dall’ art. 19 
comma 2 del dlgs 175/2016 e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del dlgs n. 150 del 2009; 
• gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
• controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
• incarichi e nomine. 
A seguito del perfezionamento dell'analisi svolta ai fini degli adempimenti di cui alla legge 231 il presente 
Piano deve intendersi integrato con la mappatura dei reati presupposto e dei protocolli di gestione 
contenuta nel Modello 231/2001, a cui si rinvia.  
 

6)  LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Per ciascun processo inserito nell'elenco di cui sopra è stata effettuata la valutazione del rischio, attività 
complessa suddivisa nei seguenti passaggi: 
 

• Identificazione; 
• Analisi; 
• Ponderazione del rischio. 
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La metodologia adottata per l'identificazione dei rischi è tratta dal PNA. 
Coerentemente con lo specifico ambito di attività di Ser.S.A. per ogni rischio individuato sono stati 
stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per la Società. 
A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell’impatto riportati nell’Allegato 5 
del PNA (e successiva errata corrige) che qui si intende integralmente richiamato. 
Anche la frequenza della probabilità e l’importanza dell’impatto sono stati graduati recependo 
integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA. 

 
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 

0 = nessuna probabilità 0 = nessun impatto 

1 = improbabile 1 = marginale 

2 = poco probabile 2 = minore 

3 = probabile 3 = soglia 

4 = molto probabile 4 = serio 

5 = altamente probabile 5 = superiore 

 
Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati 
per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza 
x valore impatto = livello complessivo di rischio). Di seguito il livello del rischio viene classificato nel 
seguente modo 
 

VALORE NUMERICO DEL VALORE DEL 

RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO 

VALORE ASSOCIATO 

0 ASSENTE  

INTERVALLO DA 1 A 5 MINIMO 

INTERVALLO DA 6 A 10 MODERATO 

INTERVALLO DA 11 A 20 ELEVATO 

INTERVALLO DA 21 A 25 MOLTO ELEVATO 

 
 
Tali dati sono riportati nell'allegato A 
            

7) IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO  
                                                                                                                                                                                                                                     
La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso 
l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. 
Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di 
carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi 
amministrativi e socio sanitari posti in essere dalla società. 
Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra: 
• “misure comuni e obbligatorie” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle 

comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o alle società in controllo pubblico); 
• “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna 

amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel PTPCT. 
 
La tabella di seguito riporta l’insieme dei protocolli e delle procedure attualmente in atto e formalizzate 
nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e nel Sistema Qualità: 
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AREA PROCEDURA ULTIMA 
REVISIONE 

 
Processi decisionali/Codice Etico Codice Etico Aziendale 01/06/2015 
Processi decisionali/Mansionario  Sistema Qualità Mansionario 25/05/2016 
Gestione del Personale / Selezione del 
Personale 

Selezione ed inserimento del Personale 29/03/2016 

Acquisizione di beni e servizi Procedura di approvvigionamento 
(Sistema qualità - Sistema gestione 
della sicurezza – 231) 

19/07/2016 

Gestione prestazioni Socio Sanitarie Erogazione prestazioni Socio Sanitari – 
Regolamento  

29/06/2017 

Amministrativa Contabile Modello di Organizzazione e Controllo 19/07/2016 
Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione 

Modello di Organizzazione e Controllo 19/07/2016 

Gestione delle Risorse Finanziarie Modello di Organizzazione e Controllo 19/07/2016 
Tutela dell’Ambiente Regolamento gestione rifiuti speciali 01/01/2017 
Rapporti con il personale e Gestione 
Consulenti Esterni 

Regolamento sugli incarichi   

Generale Regolamento in materia di Accesso 
Civico e Accesso Generalizzato  

03/07/2017 

 

Non trovano applicazione le disposizione adottate ai sensi dell'art.1  comma 5 della legge 190/2012 
ove la dimensione della società prevede una sola figura dirigenziale e due posizioni organizzative con 
professionalità e competenze molto diverse e non fungibili risultano incompatibili con la rotazione degli 
incarichi dirigenziali (art 1 comma 221 legge di stabilità 208/2015). Tenendo conto delle specificità 
professionali in riferimento alle funzioni da svolgere, in modo da salvaguardare comunque il buon 
andamento e la continuità della gestione amministrativa, si promuoverà il più possibile nei processi più 
a rischio la rotazione del personale che istruisce le pratiche. 
 

8) IL MONITORAGGIO 
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica 
dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali 
ulteriori strategie di prevenzione. 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della 
prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette all' A.U. La relazione del RPCT viene predisposta 
su un modello reso disponibile dall'ANAC e pubblicata sul sito web istituzionale della società. Le misure 
di prevenzione e contrasto alla corruzione e gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza, trasfuse nel 
presente PTPCT,  devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Dirigenti. 
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei 
dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito 
disciplinare”. 
 
 
 

9) PIANO DEGLI OBIETTIVI 

Le misure che Ser.S.A. intende adottare nel corso degli anni 2018 -2020 ad integrazione del presente 
piano considerato quanto previsto dall’aggiornamento 2016 del PNA, anche in relazione al modello 
organizzativo ex D.LGS. 231/2001 sono di seguito riportate: 
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AREA PROCEDURA RESPONSABILE 

Amministrativa/Contabile Procedura per la gestione e 
riscossione dei crediti 

Direttore Generale 

Generale Procedure per regolare flussi 
informativi verso l’ODV 

Direttore Generale 

Amministrativa Procedura riepilogativa sugli 
adempimenti in materia di 
anticorruzione 

Direttore Generale 

Gestione del personale Implementazione procedura 
selezione del personale 
(regolamento avanzamenti di 
carriera, verifica di eventuali 
cause di inconferibilità) 

Direttore Generale 

Gestione del personale Corsi di formazione annuali in 
materia di prevenzione dei 
reati corruttivi a tutto il 
personale e corsi specifici per 
le aree a maggior rischio. 
Predisposizione di una 
piattaforma e-learing per i 
dipendenti. 

Direttore Generale 

Gestione del personale/ 
Whistleblowing 

Predisposizione di una 
procedura per la segnalazione 
degli illeciti e divulgazione della 
stessa attraverso il Portale 
Personale Ser.S.A.. 

Direttore Generale 

 
 

 
10) CODICE DI COMPORTAMENTO/ETICO 

Lo strumento dei codici di comportamento e del codice etico è una misura di prevenzione molto 
importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività della 
società 

L’articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della l. n. 190/2012, dispone 
che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione 
del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, è fonte di responsabilità disciplinare. 

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile 
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o 
regolamenti. 
  



13 
 

 
SEZIONE 2 

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA  

 

INTRODUZIONE 

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), rafforzandone il ruolo 
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico 
con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.  

Come confermato dal D.Lgs. 97/2016, che ha recentemente modificato il d.lgs. 33/2013, e 
dall’aggiornamento 2016 del PNA, la normativa in materia di trasparenza impone il rispetto degli obblighi 
di trasparenza anche alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, “in quanto compatibile”.  

Con Determinazione n. 1134 del 08.11.2017, l’ANAC ha previsto che le misure sulla trasparenza debbano 
ora confluire in un’apposita sezione (di seguito anche sezione “trasparenza”) del documento contenente 
le misure di prevenzione della corruzione (PTPC). Quest’ultimo, pertanto, assumerà la denominazione 
di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Nella sezione 
“trasparenza” vengono, in particolare, individuate le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico 
sistema di responsabilità per la produzione/elaborazione del dato, della trasmissione del dato e della 
sua pubblicazione. 

 

IL RESPONSABILE ED I REFERENTI PER LA TRASPARENZA 
 
Il Direttore Generale riveste il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in attuazione 
della scelta del legislatore (art. 1 comma 7 della Legge n. 190 del 2012, come modificato dall’art. 41 del 
D.Lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti in materia di prevenzione della corruzione 
e in materia di trasparenza.  
 
Al Responsabile della Trasparenza vengono riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle 
misure, di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Programma ritenute più opportune nonché 
il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile della Trasparenza 
si fa carico di promuovere e diffondere i contenuti del Programma Triennale per la trasparenza adottato 
da Ser.S.A.. 
 
Per la corretta attuazione degli obblighi il Responsabile per la Trasparenza si avvale di una serie di 
collaboratori all’interno della Società, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e 
aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 
DATI – INFORMAZIONI DA PUBBLICARE 
 
La pubblicazione dei dati viene effettuata rispettando le linee guida Anac del 7/11/2017 e rispetto del 
D. Lgs. 97/2016 che prevede che si applichi la medesima disciplina prevista per le pubbliche 
amministrazioni, “in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea”. I documenti, i dati e le 
informazioni sono riportati all’interno del sito della Ser.S.A. www.sersa.it in un’apposita pagina 
denominata “Amministrazione Trasparente”. 



14 
 

L’inserimento e aggiornamento dei suddetti documenti, dati e informazioni avviene secondo le scadenze 
indicate dalla normativa o in base al principio di tempestività e a cura di ogni soggetto incaricato 
all’elaborazione del dato. 
Il Responsabile Trasparenza verifica con cadenza almeno trimestrale l’avvenuto inserimento e 
aggiornamento dei documenti, dati e informazioni. 
Talii obblighi di trasparenza sono stati elaborati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati secondo il D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, in particolare: 
 

• i dati pubblicati e i modi di pubblicazione sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle 
disposizioni della legge; 

• i dati sensibili vengono divulgati in forma anonima e in forma aggregata. 
 

La durata dell’obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente in cinque anni che 
decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione. 
 
 
 

INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA 
PER GLI ANNI 2018-2020   

 

 

MISURE PER ASSICURARE L’EFFICACIA DELL’ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna 
limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita 
e va presentata al Responsabile per la trasparenza. 

Ser.S.A. ha messo a disposizione la mail accessocivico@sersa.it o la posta elettronica certificata 
sersa@pec.sersa.it. 

 

AZIONI  PREVISTE  
 
Il PTCPT viene pubblicato nel sito istituzionale di Ser.sa e nel portale personale di ogni dipendente.  
 
Si provvederà alla realizzazione di una procedura che definisca i referenti che si relazioneranno con il 
responsabile della trasparenza e lo supporteranno nel tempestivo adempimento di pubblicazione del 
dato e del rispetto di eventuali nuove linee guida Anac. 
 
Il Programma triennale viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno. 
 
Ci si pone come obbiettivo di lungo periodo la raccolta dati informatizzata finalizzata alla pubblicazione 
tempestiva dei dati obbligatori, anche attraverso l’ottimizzazione o l’implementazione degli applicativi 
esistenti o l’acquisto di nuovo software. 
 
 
 
 


