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ÂN¿\C ¡\utorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione eIz. ttaspzrrcíz^ dcllc amministrezioni

pubbliche

r\llB '\liB SpÂ

¡\lUlR,\ (g1à ÀrillGSD ¡\utorità di lìcgolazionc per Energìa lleti e ¡\mbiente

Autorità ÀNÀC

Capogruppo .A.EB Spi\

Codice Irtico (lodicc Etico di (ìruppo adottato da Gclsia Sd

Decreto D.I,.gs. n.231/01.

l)elibera ¡\N,{.C n.833 del 3

agosto 201ó

Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli

incarichi amministrativi da parte <lcl lìcsponsabile dclla prcvenzione dclla corruzionc. A.ttività

di vigllanz.a e poteri di accertamcnto dell'¡\NAC in caso di incarichi inconferibfi e

incompatibili
l)estinatari Consiglio di ,\mministrazione, il Collegio Sindacale, i1 personale dipendente, i collaboratori

esterni e tutti i soqqetti avcnti raÞporti contrâttuâli con la Socictà
Dipcndcnti l)ipendenti di Gelsia Sd

D.Lgs. n. 33/13 o Decreto

Tnsparcnza

l)ecreto l,egislativo 74 matzo 201.3, n.33 in merito al "Riordino deila disciplina riguardantc

gli obblighi di pubblicità, trasp^rcrrz^ e diffusione di informazioni da parte delle pubblichc

amministrazioni"

D.Igs. n. 39l13 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in

controllo pubblico, a normâ dell'articolo 1, commi 49 c 50, dcÌla lcg¡¡c 6 n<¡vembre 201.2, n.

190"

D.1,9s. n.97 /16 Dccrcto Lcgislativo 25 maggo 201.6, n.97 "Rcvisione e semplificazione delle disposrztom rn

matcria di prcvcnzionc dclla cor¡uzionc, pubblicità c tr^sparenza, correttivo della legge 6

novembre 2072, n. 190 e del decreto lcgislattvo 14 marzo 2013, n. 33"

D.Lgs. n. 17511ó o TUSP Testo unico in materia di società a partecipar.ione pubblica

Gelsia Gelsia Sd

Legge n. 190/12 Lcggc n. 190 de1 6 novcmbrc 2012 in mcrito a "Disposizioni per \a prevenzione e la

rcprcssionc dcila corruzionc c dclf illcgaütà nclla Pr\"

Lcgge n. 179/17 o normativa

in materia di uhitt/eblowing

"Disposizioni per la tutelâ degli autori di segnalazioni di reâti o irregolârità di cui siano vcnuti

â conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato"

Nuove l-inee Guida o linee

guida ANÄC

Linee Guida per l'attuazionc della normativa in matcria di prcvcnzionc dclla corruzrone e

tr^spalcîz^ da partc dclla socictà ed cnti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" - dclibera di .A.N¡,C n. 1 134 dcll'8

novembre 2017

Nlodcll<r Modello di organiz.r.azione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. ¡.231. del S giugno 2001

odv Organismo diYigllanza nr¡minato ai scnsi dcl D.Lgs.231./01

OIV Organismo Indipendentc di Valutazione

Organi Sociali ,\sscmblca dci Soci, Consiglio di,\mministrazionc c (ìollcgio Sindacalc di (ìclsia Srl

P.¡\. Qualsiasi Pubblica Âmministrazione, inclusi i rclativi csponenti nclla loro vcste di pubblici

ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto, nonché i membri degli Organi delle

Comunità Europcc c t lu¡zionari dcllc Comunità Europcc c di Stati cstcri

Piano <¡ PP(l'l' Piano per Ia prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Gelsia Sd

S celsia

Legenda
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Legenda

PN,{.2013 Piano Nazionale Anticorruzione âpprovâto dal Dipartimento delÌa Funzione Pubblica e

trasmesso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Sempliftcazione in data 11

settembre 2013

PN,,\ 2015 Aggiornamento 2015 al PNA 2013 dt ANAC - determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015

PN,A.2016 Piano Nazionale Anticorruzione2016 di ANAC - delibe¡a n. 831 del 3 agosto2016

PNA 2017 ,{.ggiornamento 2017 al PN,\ 201ó di ANAC - delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre

2017

Responsabile o RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione (ai sensi deil'art. 7, comma 7, deila Legge 6

novembre 2012, n. 190) e della tt spareîz^ (ai sensi dell'art. 43, D.Lgs. n. 33/13)

Società Gelsia Sd
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I. CONTENUTO E FINALITA'DEL PIANO

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, trasp^Íenz^ e integrità si pone in continuità con il

precedente, adottato 'n data 30 gennaio 20L7, ed è stato sviluppato secondo le seguenti principali

disposizioni della normativa di rifedmento:

- il Piano Nazionale ,A.nticorruzione (PNA 201,3) del Dipartimento della Funzione Pubblica

@FP);

- l'aggiotnamento 2015 al PNA di ANAC (determinazione n. 12 del28 ottobre 2015);

- il PNA 2016 drAN,{C (delibeta ANAC n. 831 del3 agosto 2016);

- I'aggiornamento 2017 aIPNA 2016 di,\N,\C (delibera ANAC n. 7208 del22 novembre 2017);

- le "Nuove linee guida pet l'attuazione della normativa in matena diprevenzione della cotruzione

e traspârenza da parte della società ed enti di diritto privato controllati e partecþati dalle

pubbliche amministrazioti e degli enti pubblici economici" (delibera di,\NAC n. 1134 dell'8

novembre 2077, che ha integralmente sostituito la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015);

- D.Lgs. n. 97 /2016 "Revisione e semplifìcazione delle disposiziont ln materia di ptevenzione

della corruzione, pubblicità e ttaspatettza", correttivo della legge 6 novembre2072, n. 190 e del

decreto legislativo 1.4 marzo 2073, n. 33";

- Legge n. 779 del 30 novembre 201,7, c.d whistleblowing.

Il Piano descrive le misure adottate e da adottare da Gelsia Sd, società di diritto privato in controllo

pubblico, ftnaltzzate alla prevenzione dei reati di cottuzione, identificate sulla base dell'analisi delle

aree a rischio, ossia delle atttvità che, per i servizi erogati dalla Società, sono state valutate più esposte

alla commissione dei reati associati al fenomeno della corruzione, valutandone, al contempo, il livello

di rischio alla luce delle "disposizioni 231." recepite nelle procedute operative della Società. Il Piano

rappresenta, quindi, uno strumento concreto per l'individuazrone "di idonee misure da rea/iryare

all'inlerno dell'organirya{one e da ugilare quanto ad ffittiua aþplica{one e qaanto ad fficacia preaentiaa della

comt71fone."

La deftnrzione di cotruzione è stata intesa, come indicato anche nei documenti notmativi su citati,

coincidente con la "ma/administralion", ossia.l'assunzione di decisioni basate sugli intetessi personali

e non avendo attenzíone all'interesse generale.

A tal proposito, si cttala circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 delDipartimento della Funzione Pubblica,

secondo cui la prevenzione deve avere ad oggetto tutte le fattispecie nelle quali "ne/ c0r.t0 dell'atTi'üità

amministratiaa, si riscontri labuso da parte di an sogeTro delpotere a lai ffidaro alfne di oTtenere uanragi priuøti.

I-e situa{oni rileuanti sono quindi euidentemente più anþie dellaføtti:pede penalistica (che, come noto, à din'þlinata

neti artL 3/8,3/9, 319 ter,320,322 cQ.)e sono tali da comprendere non solo l'interagamma dei delitti contro la

þabblica amministra{one disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le sitøa{oni in cai, a þresnndere

5Piano di prevenzione della cormzione e traspârenza 2018-2020 di Gelsia Sd
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dalla rileuanqa penale, uenga in euidenqa an nafun{onamenTo dell'aaiuità ¡odale a caøsa dell'uso afni priuøti delle

funryoni allribtlile".

Il TUSP richiedeva alle P.Â. socie del Gruppo di adottate entro il 30/09/201,7 una delibera di

ricognizione delle partecþazioni detenute e tndtÁzzt conseguenti.

Preso atto degli ndtnzzi deliberati dalle P.A. socie, il Gruppo sta znahzzando le possibili alternative

per taztonahzzare ed efficientate le ptoprie strutture operative e la propria orgarizzaztone.

Poiché trattasi di attività che necessita di alcuni mesi di approfondimento, nel predisporte

l'aggiornamento del Piano di ptevenzione della corruzione e ú^sp^renza le analisi ela deltrizione delle

misute e del piano dtaziont sono stâte rifedte all'attuale struttura orgatizzattva.

2. PROFILO DELI.A SOCIETÀ

2.1La Società ed il Gtuppo AEB- Gelsia

Gelsia Srl è una società del Gruppo ÄEB-Gelsia, realtà industriale radicata nel tessuto sociale ed

economico della provinctaMonza-Bnanza che, con le sue Società, opeta dal 1910 nel settore dei servizi

di pubblica utilità ossia della fornitura e distribuzione di gas, teleriscaldamento, cogenerazione, energia

eletftica, settore ambientale, illuminazione pubblica ed altri servizi.

L'arttcolazíone del Gruppo alfa data di adozione del ptesente Piano è la seguente:

- AEB SpA, Società Controllante che gestisce in forma åiretta alcune attività (sette farmacie, un

centro sportivo, lampade votive);

- Gelsia Srl, Società Operativa conttollata da AEB che gestisce i servizi energetici;

- Gelsia Âmbiente Sd, Società Operativa controllata da Gelsia Sd che gestisce í sewízi ambientali;

- RetiPiù Srl, Società Operativa controllata da AEB che gestisce i servizi di distribuzione gas ed

energia elettrica.

La Società AEB SpA esercita direzione e coordinamento nei confronti delle Società Operative sia in

forma dits¡¡^ (Gelsia Sd e RetiPiù Sd) sia tn forma indiretta (Gelsia Ambiente Sd attraverso Gelsia

Srl).

I rapporti infragruppo sono regolan da appositi contratti di servizio e le Società Operative,

perseguendo le strategie e gli obiettivi enunciati dalla politica di qualità, sono in possesso di specifiche

certtficaziotri correlate alle singole tipologie di business.

La Società opera nell'ambito di due gruppi di attività:

1,. vendita di gas metano ed energia elettrica. La Società gestisce direttamente le attività di trading

e vendita tramite sportelli diffusi sul territotio, account e agenzie di vendita. La Società

nell'energia elettrica è operativa sui mercati tutelato þer la sola città di Setegno) e libero. Il

mercato del gas è, invece, un settore completamente liberalizzato da diversi anni, comunque

(->Piano di prevenzione della corr-uzione e trasparenza 2018-2020 di Gelsia Sd
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soggetto al controllo dell'Autorità competente (ARER A.) che definisce, per i consumi domestici

in tutela, una tanffa di rifedmento che le società di vendita sono obbligate ad applicare;

2. real:rzzazione e gestione impianti di produzione ltradtztonalt e da fonti rinnovabili

(cogenerazione a fonti trz,dtzionah. e rinnovabili, teleriscaldamento, gestione calore,

fotovoltaico) in qualità di operatore privato, qr.itrdi non nell'adempimento di un contratto di

servizio dt rievanza pubblica. Anche questo settore di attività è soggetto all'attività regolatoria

di ÂRER,\.

La Società è registrata nell'elenco degli operatori tenuto a crrra dell'ARERA per le seguenti attività:

- a) produzione dell'energia eletttica;

- f) acquisto e vendita all'ingtosso dell'energia elettrica;

- g) vendita a clienti liberi dell'energia eletttica;

- h) vendita a clienti tutelati dell'energia elettrica;

- s) vendita a clienti finali del gas naturale;

- -Attività diverse - sewizt prestati ad altrc imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese denttanti

nei settoti del gas natwrale e dell'energia elettttca (comma 26.2,lettera b) TIU).

Da ultimo, anche per il settore teleriscaldamento è in corso il processo di regolamentaztone da patte

di ARE,RA.

2,2 Govetnance e assetto otganizzativo

Il sistema dt nrþorate gouefltance della Società è basato su:

- il Consiglio di Amministtazione, con responsabilità di gestione e controllo attribuita dallâ

normativa di riferimento;

- il Collegio Sindacale, chiamato avigtlare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto

dei principi di corretta amministraztone;

- il Revisote Legale, chiamato a certiftcare i bilanci di esetcizio della Società ed ü bilancio

consolidato di Gruppo;

- il Direttore Genetale, dotato di appositi poteri di ordinaria amministrazíone pet la gestione

openttva;

- l'Organismo di YigSlanza, al quale sono attribuite le funzioni di controllo pteviste dal D. Lgs. n.

231/01.

Il Consiglio di Arnministtazíone della Società è attualmente costituito dal Presidente e quattro

Consiglieri non esecutivi. Al Presidente competono i rapporti con i Soci e le società controllate,

collegate ef o partecípate, e si avsrale dell'intera struttura societaria per il tramite del Ditettore Generale.
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Al Direttore Generale compete la gestione otdinaria dell'intera struttura orgatizzattva e I'attività di

clitezione e coordinamento della società conÚollata, Gelsia Ambiente, nel rispetto delle autonomie

pteviste dal Codice Civile.

La struttura oper:;ttva è arlucolata in funzione delle linee di business della Società e delle funzioni di

suppotto. Gelsia Srl, perseguendo le süategie e gli obiettivi enunciati nella politica della qualità di

Gruppo, è in possesso delle ceraftcaziotú secondo le notme:

1.. UNI EN ISO 9001:2008 "Sistemi di gestione perla qualità. Requisiti";

2. UNI EN ISO 14001:2004 "Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida pet I'uso";

3. UNI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia";

4. BS OHSAS 18001:2007 "Sistemi di gestione della tutela della salute e della sícurezza nei luoghi

di lavoto".

Gelsia Sd dispone, inflne, di una struttura amministrativa, che nel rispetto delle disposizíont di ARERA

ín materia di "unbundling funzionale e contabile", gestisce, a prezzi di mercato, anche i processi

amministrativi e gestionali di alcune società del Gruppo.

2.3llModello ex D.Lgs. n.231/01della Società

Il Gruppo -{EB-Gelsia, sensibile all'esþenza di assicurare condizioni di cortettez za e ft^sp^Íenza nelfa

conduzione degli affari e delle attività azíendah, a tutela della posizione e dell'immagine di ciascuna

società del Gruppo, delle aspettative dei propri Soci e del lavoro dei ptopti dipendenti, ha ritenuto

conforme alle proprie politiche aziendab, procedere, sin dal 2008, all'adozione del Modello di

Organizzazione, Gestione e Conttollo ex D.Lgs. n. 231. /2001,.

Il Gruppo considera il Modello come ind.ispensabile strumento di corporale gouernaflce,atto a diffondere

regole e precetti condivisi dal personale aztendale e da tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto

delle società.

Gelsia Stl ha adottato, in prima apphcazione, il proprio Modello con delibera del Consgli" di

Amministrazione del 10 dicembre 2008 e successivamente ne ha aggjornato i suoi contenuti con

delibera del 23 apnle 201,2, del 20 novembre 2013 e I'ultima del 7 luglio 201 6.

Il Modello caratterizza tl, funztonamento operativo di Gelsia Srl e rappresenta il regolamento generale

aziendale che raccoglie un insieme di principi e regole che devono:

- incidete sui comportamenti dei singoli, sull'operatività della Società e sulle modalità operative con

le quali la stessa sitelaztona verso I'esterno;

- informare i regolamenti e le ptocedure operative, che devono recepire i contenuti prescrittivi

þrincipi di comportamento e protocolli di conttollo) del Modello;

- rappresentare il costante rifedmento per l'effettuaztone dei controlli ñnaltzzatt a prevenire la

commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001,.

Il Modello è costituito da:

8Piano di prevenzione della corruzione e trâspârenza2018-2020 di Gelsia Srl
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- unâ Patte Genetale;

- quatto Parti Speciali:

a) Reati conffo la PÂ e coritïo l'Autorità Giudtziaria di cui agli artt.24,25 e2í-deciu del Decreto,'

b) Reati Societan e dt Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro beni o utilità di ptovenienza

illecita e auto riciclaggio di cui agli artt. 25-ter e 2\-octies del Decteto;

Ð Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoto, di cui all'art. 25-seþties del Decreto,'

d) Reati Ambientali, di cui all'att 2\-undecies del Decreto;

- il Codice Etico predisposto per l'intero Gruppo.

Il corpo normativo interno della Società þrocedute opetative) è allineato alle prescrizioni pteviste dal

Modello.

I suoi contenuti sono stati già oggetto negli scorsi anni di un'attività strutturata di formazione sia

generale ed estensiva þrimo livello) sia più speci{ica (secondo livello), indttizzata agh apícah ed ai loro

collaboratori diretti.

Per vigilare sul rispetto delle disposizioni del Modello e sulla sua efficacia dt funztoflâmento,

l'Otganismo di Vigilanza, ohte allavíglanza nel caso dt segnalazioni pervenute, ha poteti e ptowista

economica pet effettuare attività di verifica su specifici ambiti identificati in totale autonomia.

Parallelamente all'attività dell'OdV, la Società a parúre dal 201,5, ha avviato un prograrnma annuale di

verifiche dr compliance al Modello, approvato dal Direttore Generale. Gli esiti sono comunrcal.,olfte ai

destinatari della verifica e al Direttore Generale, che ricopre anche il ruolo di Responsabile della

prevenzione della corruzione e trasparenza, anche all'OdV e al Consiglio di Amministtazione.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE

Con I'emanazione della Legge n. 190 del6.1,L.20l,2,enttatainvigore 11,28.1,1,.2012, sono stâte âpprovâte

le "disposizioni per la prevenzíone e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazíone". Il ptowedimento ha introdotto un sistema otganico di prevenzione della

cottuzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amminisftazíone.

-Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticoruzione, þubbhcato a parttte dal201,3 con

successivi aggiornamenti), mentre al secondo livello si collocano i cosiddetti Piani anticorruzione di

ciascuna amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicaztoni forntte dal PN-A e dell'analisi

dei rischi specifici di cornrzione di ciascuna orgatizzazione.

Per quanto concerne le società di diritto privato in controllo pubblico, cui appartiene Gelsia Sd, il

conuna 2-bis dell'art. 1 della L. n.190/2012, introdotto dall'afi.41. delD.Lgs. n.97 /2016,prevede che

iI PNA costituisca atto di tndtrtzzo [...] p.t gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, corffna 2, del D.Lgs. n.

33/201,3 (tra cui anche le so¿ietà in controllo pubblico) aiftnt dell'adozione di misure di prevenzione della
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corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231,/2001, (IVfodello ðtOrganrzzazione,

gestione e conttollo),'tntegraztone confermata arche nelle Nuove Linee Guida AN,\C.

D'altronde già ü PNA 2073 tndtcava che <... I conlenuti del presenn P.NA. sono riaolti agli enti pl/bblici

ecoruomiri, ..., øgli enti di dirifio þriuato in controllo pubblico, alle socieTà þartecipan ed a quelle da esse conlrollale ai

sensi de//'arÍ. 2359 c.c.. per le parti in cui tali sogeffi sono etþressamenfe indicatì come destinalaril> e tra'ttav^

espressamente degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delineando Ie rntegrazioni tra Legge

n. 190/12 ed i Modelli ex D.Lgs. n.231/0l recitando testualmente: (..... Per euitare inutili ridondanry

qaalora questi enri adottino già nodelli di organiTTa{one e ge$ione del rischio sulla base del d.þ. n. 23/ del 200/

nellapropria a(one dipreuen{one della com.t{onepossonofareperno w essi, ma estendendone /'ambito di applica{one

non solo ai reøTi conTro la pabblica amministra{one þreuisti dal D. Lgl n. 23/ del 2001 ma anche a rafii qaelli

considerati nella L. n. 190 del 20/ 2, dal lato altiuo e þaxiuo, anche in rela(one al tþo di attiuità :a0h0 dãll'enle

þocietà strumentalif società di inleresse generøle).

Tali paøi dei nodelli di organiqqa{one e gestione, integrare ai sen¡i della L. n. / 90 del 20/ 2, e denominate Piani di

preuen{one della comr{one, debbono essere trasmessi ølle amministra$zni pilbblìche uigilanti ed etsere þubblicari sul

tito istitu{onale. Gli enti pl/bblici economiri e gli enÍi di diritto þriaaro in controllo pubblico, di liaello naTfonale o

regionale/ locak deuono, inoltre, nomiruare un responsabile per l'alTua{one dei proþri Piani di preuenT1orue della

comtryfone, nonchá dertnire nei propri modellì di organiqTa{one e geslione dei meccanismi di arcountabilit1 che consentano

ãi cirradini di auere nori{e in meito alle misure di preuen{one della comt{one adoTtale e alla loro atlua4lone."

La Società, secondo le indicazioni normative, deve q"ittdi introdurre e realtzzare " adegaøte misure

organillaTiue e gesTional/' di prevenzione della corrwzione, integrative alle misure del Modello 231,

denominate Piano, comprensivo della sezione dedicata a)la ttasparcnza.

Per quanto concerne la trasparen za 'tnfata già il comm a 34 dell'art. 1 della Legge n. 190 / 1.2 prevede

che " le diEosì{oni dei commi da / 5 a 33 si øpplicano a//e amministra{oni ptlbbliche di cai allarticolo / , comma 2,

del dereto legtslariuo 30 marqo 200/ , n. / 65, e successiue modfrca{oni, agli enri þubblid na{onali, nonchi ølle sorierà

bartecibate dalle amministrazioni bubbliche e dalle loro contmllate, ai sen¡i dell'articolo 2359 del codice ciuile,

limitatamente alla /oro attiuità di þubblico interesse discip/inata dal dirìtto na4onale o da//'U nione eurlþed'.

I commi in questione disciplinano:

- la traspar.enza. dell'attività amministrativa (c.15, 76,26 e 27);

- l'eventuale rispetto dei protocolli di legalità e dei patti di integdtà da parte degli offerenti nelle

gare pubbliche (c.17);

- il monitoraggio periodico dei tempi procedimentah (c.28);

- la pubblicità degli indirizzi di posta elettronica cefifftcata (c.29);

- la pubblicità ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c. 30,32 e 33).

Il successivo D.Lgs. n. 33/201.3 ln materia di trasparenza conferma all'art.2-bis (",Ambito soggettivo

dr appltcazione"), corrrna 2, che 'T-.a medesima disdplina preuista per le pabbliche amministraqfoni di cai al
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czmma I si applica anche, in quanto conparibile: a) agli enti pubblici econonici e agli ordini profexionali; b) a//e sodetà

in conrrollo pabblico come defnite dal denero legtslatiuo emanato in attua{one dell'articolo 1 I della ltgt 7 agosro 201 5,

n. /24 (cfr. il D.Lgs. n.775 del 19 agosto 2016 Testo lJnico in materia di società apartecipazrone

pubblica). Sono esclase le sorietà quolate come defnite dallo stesso derelo legisktiuo emanato in alluaQone dell'axicolo

/ 8 della |tgt 7 agosTo 20/ 5, n. / 24".

A fine 2017 ANAC ha pubblicato le Nuove Linee Guida, (in sostituzione delle ptecedenti, che

fornivano solo prime indrcaztont per i contenuti essenziali di un modello per la prevenzione della

cotruzione e diffusione della trasparenza), che:

,{.. confermano l'applicazione della normattva in matena di prevenzione della corruzione e

traspareflzz- alle società in controllo pubblico (definizione di conttollo ex art. 2 c.7lett m) TIJSP),

anche in caso di controllo congiunto ossia quando il controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. è

esercitato dauna pluralità di amministraztoti, e alle società in house in quanto a tutti gli effetti intese

come società conffollate.

B. Identificano il seguente elenco di attività di pubblico interesse, (rinviando anche alla elencaztone

delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere e acquisire

partectpaztoni societarie di cui all'art. 4 del TUSP):

1,. le attività di esetcizio di funzioni amministrative, quali il dlascio diautortzzazioni, l'attività di

accertamento, le espro p naztont p er pubblica utilità;

2. le attività di servizio pubblico: intese sia come i servizi di interesse generale quanto i servizi di

interesse economico generale; i servizi sono resi dalla società ai cittadini sulla base di un

affidamenti da parte dell'ammini súazione;

3. le attività di produzione di beni e sewizi rese a favore dell'amministtazíone strumentali al

perseguimento delle proprie frnalità istituzionali, euali i servizi di taccolta dati, i sewizi

editodali che siano d'interesse dell'ammini súaztone afftdante.

C. In merito al D.Lgs. n. 231. /01,:

1,. confermano la natura integrativa al Modello delle misure di ptevenzione della corruzione e

trasparenza;

2. lasciano alla Società la scelta se fare un documento unico integrato o due documenti;

3. confermano i1 coordinamento tra RPCT e OdV, anche in fase dt elaborazione delle misute di

prevenzione;

4. confermano che l'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere

afftdata all'estetno.

D. Inconferibilità e Incompatibilità: le disposizioni del D.Lgs. n. 39 /2013 sono integrate con quânto

ptevisto, rispettivamente, agli 
^rtt.11. 

c.11 e art.1.7 c. 8 del D.Lgs. n.1,75/2016 - TUSP.
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E. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro di clipendenti pubblici: confermano le

aztotigià dchieste nelle precedenti Linee Guida alftne di assicurate il rispetto daparte della Società

di quanto ptevisto all'art. 53, co. 1.6-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, ossia evitare I'assunzione di

clipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o

negozialt pet conto di pubbliche amministrazroni, nei confronti della società stessa; in particolare,

l'inserìmento nel regolamento di selezione del pemonale della causa ostativa, la relattva

comunicazione in ogni selezione, la richiesta della dicltiarzztone da patte del soggetto interessato

e l'attività dt vigSlanza.

F'. Formazione: confermano I'import^nz^ della formazrone, possibilmente integtata con quella

dedicata alla 231/01..

G. Tutela del diFendente che segnala illeciti: confermano la dchiesta di adozione di misure idonee a

incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti garantendo la riservatezza delfidentità del

segnalante. Su questa materia la Società ha anche considerato quanto richiesto dalla nuova legge

in materia dt whi:tlebÌowing Q,. n. 179 del 30 novembre 2017).

H. Rotazione del personale o misure alternative: confetmano I'impostazione di valutare come

alternattva alfa rotazione del personale (o anche in combinaztone) Ia segregazione delle funzioni.

I. Monitoraggio: confetmanola necessità di prevedere il monitoraggio det7'attuaztone delle misure

di prevenzione della corruzione avendo cura di specificare ruoli e responsabilità dei soggetti

chiamati a svolgere tali attività.

J. Responsabile della prevenzione della corruzione ú^spa,renza:

1. confermano la nomina di un unico soggetto sia come RPC che RT (a meno di particolari

situazioni);

2. poteri e responsabilità: richiedono che nel prowedimento di nomina siano riconosciuti al

RPCT poteri dt vigtlanza sull'attuazione effettiva delle misure, di apportare modifiche e

integrazioni e che devono essere individuate le conseguenze detivanti dall'inadempimento

degli obblighi connessi e che siano declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e

dlrrgenziale ove applicabili.

K. RPCT, OIV e OdV:

1. divetsamente a quanto indicato nelle precedenti Linee Guida, richiedono alle Società di

attribuire i compiti identificati per gli OfV all'organo di controllo interno reputato più idoneo

a svolgere tab. atttvità owero all'OdV, e ricordano che i nominativi devono essere indicati

nell'apposita sotto-sezione della Società trasparente;

2. escludono che il RPCT possa fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

L. ^Itasparcnza:
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1,. confermano che le misure di trasparenza, che confluiscono in un'apposita sezj.one dei PPCT,

devono assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informaztotrj da pubblicare,

prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle infotmazioni e dei

documenti.

2. chiariscono che gli obiettivi legatt alJa tr^spaLteîza devono essere articolati e dettagliati non

soltanto in relazione al RPCT ma anche agh. altn soggetti coinvolti nell'attuazíone delle misure

di trasparenza previste dalle norme o inttodotte dalla società stessa.

3. Accesso genetaltzzato: chiariscono che nella sezione traspareflz^ vantto definite anche le

misure orgatizzaúve volte a darc attuazione al diritto di accesso generaltzzato, quali, ad

esempio, la costituzione di appositi uffici, le modaliø operative per la gestione delle richieste

di accesso.

4. Obblighi di pubblicazione ex zrt. 1,9 D.Lgs. n. 1.75/201.6: ncordano che detto articolo, in

materia di gestione del personale, ha introdotto specifici obblighi di pubblicazione, per i quali

in caso di violazione sono applicate le sanzioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013,inerenti:

a. i prowedimenti in cui le società stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento

del personale (già previsto in precedenza);

b. i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società

in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese

dí funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (nuovo);

c. i prowedimenti in cui le società in conttollo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi

alle spese di funzionamend fissati dalle P.A. socie.

5. Consulenti: confermano la pubblicazione, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di

colfaboraztone, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli atbitrali, e per i due

anni successivi alla loro cessazione delle lnformazioni già dettagliate nelle precedenti Linee

Guida e che la pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento stesso.

6. r{mministratori e dirigenti:

a. confermano l'apphcazíone dell'att. 14 inerente la pubblicazione di dati e informaztorri

di consiglieri e dirigenti;

b. inseriscono Ia dtfferenzatraDrettore Generale e "dirigenti ord:lr'aú", disponendo che

nel primo caso debbano essere pubblicati anche i dati patrimoniali e teddituali, non

più previsti per i "dirigenti ordinari". Si ricorda che alla data di øgiornamenlo del Piano rimane

ìn uigore la toQerusione della pubblica{one dei dati reddituali e patrimoniali del Direfiore Generale.

Gli adempimenti e le indicazíont fornite dall'insieme della citata normativa hanno permesso di definire

gli obblighi della Società ed orientato I'aggiomamento del presente Piano.
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La Società per l'integrazione delle misute organizzattve e gestionali con iI lvlodello ex D.Lgs. n.231/01

ha seguito le indicazioni fornite in dettaglio nei PN-A.

3.1 Obblighi di Gelsia Srl

Gelsia Srl, è una società di diritto privato in conftollo pubblico, che si occupa della vendita almercato

libero, regolato da obblighi di tutela del consumatore stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il

Gas ed il Sistema Idrico (ARERA), di gas naturale ed energia elettrica nonché della realtzzazione e

gestione di impianti di cogenerazione, reti di teleriscaldamento, gestione calore edifici e impianti

fotovoltaici.

In quanto società di diritto privato in controllo pubblico è destinataria della Legge n.1.90/1.2 e quindi

deve applicare le misure introdotte dallaL. n. 1.90 /12 ai fini della prevenzione della corruzione, anche

se ha adottato il Modello di orgarizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231, /01,.

Pet quanto concerne la normativalnmateria di traspatenza Q-. n.1,90/12 e D.Lgs. 33/1,3) la vendita

di gas, energia e calore è una attività completamente commerciale, in tegime coÍrcoll.enziale e quindi

non classificabile come attività di pubblico interesse.

Gli obblighi derivanti dal D.Lgs. t.33/1.3 si applicano in manierahmitata, in particolare, come

indicato da AN,\C nelle Nuove Linee Guida: "ne/ casl di enti di diritto priuato a controllo pubblico che

suolgono sia afiiairà commerriali nel mercato concoren{ale sia aTtiuità di þilbblicl interesse, ohre ai geruerali obbltghi

di rra$arenqa sall'organiTTa{one cai czmunqtle sono sotloposti tali enli, e¡si dourønnoføre trasparenry þbblighi di

pubblica{one € acc€.t.to gsneraliqTato) limitalamente alle aTTiairà dipubblico interesse suohe".

La Società, sulla base degli ndtrizzi della Capogruppo, ha deciso di adempieÍe, comunque,

integralmente agli obblighi di trasparenzaprevrstt pet le società che svolgono attività di pubblico

fìtefesse.

Alla Società è quindi dchiesto di:

a) nominare il Responsabile della prevenzione della coffuzione, con i requisiti previsti dalla L. n.

1.90/1.2;

b) nominare il Responsabile della trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013, che a seguito

del D.Lg. 97 /201,6 deve coincidere con il soggetto nominato Responsabile della prevenzione

della cormzione;

.) nominare le figure dei Referenti del Responsabile;

d) individuare il soggetto idoneo a svolgere le funzione deli'OIV;

Ð garantue un processo di gestione del rischio che assicuri:

- la completezza del7a rrrappa:ílr:a delie attività;

- l'analisi dei dschi, con particolate attenzione alle cause degli eventi rischiosi;

- la ponderazione del rischio ispirata al principio di prudenza;
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- l'identificaztone di misure effrcaci, ossia capaci di incidere sulle cause degli eventi rischiosi,

sostenibil e oggetlivamente valutabili;

Ð redigere un Piano di ptevenzione della cotruzione etraspatefiza integrato con il Modello 231 della

Società, denominato Piano della prevenzrone della corruzione e traspaÍeruza (PPCT), che

rappresenti lo strumento per l'individuazione delle misure concrete da rcalizzate pet la

prevenzione della corruzione e l'adempimento degli obblighi dí ttasparenza.

Quanto a questo ultimo punto, il disposto della Legge n.1,90/1,2 prevede un coricetto di corruzione

più ampio rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n.231/01. L'approccio intodotto dalla Legge

antcorcszione mira infatti a prevenire, come anticipato nel pdmo capitolo, qualsiasi comportamento,

attivo o passivo, di infedeltà, corruzione efo malaffare che, olttetutto, solitamente sfocia in

malfunzíonamentiedinefficienze,mefltreilD.Lgs. n.231./0l,conlasuaimpostazioneincentratasulla

responsabüità amministtatfva della Società, intende prevenire i comportamenti coffuttivi intesi ad

avvantag;iare la Società o comunque compiuti per conto e nell'interesse della Società.

4. REATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 Modello 231 e Corpo normativo interno

Le misure di prevenzione della corruzione adottate da Gelsia Srl e previste dal presente Piano tengono

conto, non solo della specificità delle attività svolte e della strutturâ organtzzaava della Società, ma

anche della vigenza di un Modello ex D.Lgs. 231, /01e della presenzâ di un "corpo normativo interno",

che regola la maggior parte dei processi azíendah, inclusi quelli riferiti alle attività a rischio, allineato

alle prescrizioni del Modello.

Per quanto concerne le attività sensibili ai rischi di commissione dei reati presupposto del Decteto,

I'attività dt ris'þ as.ressmenl rcahzzatz perla predisposizione del Modello ha consentito di identiftcare t

seguenti processi:

1. Vendita gas e energia;

2. Cogenetazione;

3. Teleriscaldamento;

4. Gestione Calore;

5. Fotovoltaico;

6. Gestione reti e impianti di telecontrollo in fibra ottica

7. Gestione Risorse lJmane;

8. Rilevazione, regjsttazíone e rappresentâzione dell'attività d'impresa;

9. Rilevazione e tegistrazione dei dati per l'invio allâRER\;

10. Rapporti con il Collegio Sindacale e il Revisore Legale;
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11. Gestioni assembleari e delle informazioni di impresa;

12. OpetazioriStraordinarie;

13. Flussi frnanziart;

1,4. Rapporti con I'Autorità Giudiziaria e gestione del contenzioso;

15. Rapporti con Enti Pubbüci di controllo ed Authority;

16. Relazioni istituzionali e di alto ptofilo strategico;

17. Gestione di contributi pubblici e/o comunitari;

18. Gestione dei sistemi informativi;

79. Gestione della salute e sícurezza sui luoghi di lavoro;

20. Gestione risorse umâne;

21. Apptor,'vigionamenti e consulenze;

22. Omaggi e spese di rappreseît^nza.;

23. Sponsorizzazrorrj;

24. Liquidazione e p^gamento fatture.

L'anabsi dt risk assessment ha consentito di identifrcare, per le attività considerate a rischio 231,Ie

prescrizioni þrotocolli di controllo e principi di comportamento) del Modelio, intese a prevenire e

contrastare la commissione dei teati presupposto, considerati rilevanti pet la Società.

Tenuto conto di ciò, l'attwale sistema di prevenzione della corruzione di Gelsia Sd poggia

principalmente su:

- le disposizioni þrotocolli di conttollo e principi di comportamento) previste dal Modello ex

D.Lgs. 231/01pet le atee a rischio coincidenti;

- il Codice Etico;

- il Corpo normaúvo interno riferito alle ptocedure in vþote tilevanti per la gestione delle attività

sensibili, tra le principali:

. Regolamento dell'atea Approwigionamenti;

. Regolamento di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;

. Procedura gestione flussi finanziari;

. Ptocedura gestione crediti;

. Proceduta di gestione delle scritture contabili, redazione bilancio e Operaztoni straordinade;

. Procedura gestione rapporti con la clientela e fattunzione;

. Procedura di gestione note spese e timborsi dipendenti;

. Procedura di gestione della sicurezza dei Sistemi Informativi;

. Ptocedura per la gestione dei rapporti con P-A e ,{.utorità dtYlg¡lanza;

. Procedura per la gestione dell'attività legale sl¡ragSudtziale e giudiziale;

- il sistema delle deleghe e procure;
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- i flussi informativi verso I'OdV e le attività di verifica di compliance 237 effettuate dall'Otganismo

drYigSlanza e dalTa Direzione Generale.

Con riferimento agli approwigionamenti la Società ha nominato il Dott. Paolo Cipdano, Direttore

Generale della stessa, Responsabile dell'Anagrafe pet la Stazione Appaltante ßASA) incaricato della

compilazione e aggiornamento delÏanagrafe unica delle staztoni appaltantt (AUSA) istituita ai sensi

dell'art. 33-ter del Decteto Legge del 1B ottobte 2012 n. 1,79.

4.2 Reati di conuzione

I delitti contro la pubblica amministrazíone, disciplinati dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice

penale, rappresentano I'ambito dt apphcazione della L. n. 1.90 /1,2.

La seguente Tabella rþorta nel dettaglio ciascun reato specificando se si tratta di un reato

presupposto ex D.Lgs. n. 231, /01, q"i"di "gestito" tramite le disposizioni del Modello della Società,

e rilevante pet la stessâ. Per il contenuto degli afticoli si rinvia all'Allegato A del presente Piano.

Reati di cotruzione (L. n.790/12)
Reati ex D.Lgs

¡.231/0L

Reati rilevanti

pet Gelsia

ilrt.314 c.p. Peculato.

Àrt. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Àrt. 31ó-bis c.p. Nlalversazione a danno dello Stato. aft.24
Àrt.316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno
Cello Stato.

art.24

Årt. 317c.p. Concussione. art.25
Art. 318 c.p. Corruzione pet I'esercizio della funzione. art.25
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri
j'ufficio. arr.25

\rt.319-ter c.Þ. Corruzione in atti qiudiziari. 2lt.25
Art. 319-quater c.p. Induzione indebita z dare o promettere
ntilità.

art.25

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio.

A,rt. 322 c.p. Istieazione alla corruzione. att.25
A.rt. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita date c
promettere utilità, cotruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità eutopee e di funzionari
lelle Comunità euroÞee e di Stati esteri.

art.25

\rt.323 c.p. Abuso di ufhcio.
\rt. 325 c.p. Utirzzazione d'invenzioni o scoperte
:onosciute oet rasione d'ufhcio.
\tt. 326 c.p. Rivelaziote ed uTjlizzazione di segreú di ufficio.
\rt. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
drt. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di
¡ubblica necessità.

\rt. 334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose

ìottoposte a sequestro disposto nel corso di un
rrocedimento þenale o dall'autorità amministrativa.
Art. 335 c.p. \riolazione colposa di doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel cotso di
un þrocedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Ãrt.2635 c.c. Corruzione tra privati. art.25-ter
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A,rt. 2635-bis c.c. Istiqazione alla corcuzione tra privâti. art.25-ter
Ä,rt. 346 bis - Traffico di influenze illecite.

Come si vede, buona parte dei reati di corruzione, valutati rilevanti pet Gelsia Sd, sono coperti dal

Modello della Società ancorché nell'interpretaztone più restrittiva che ne dà il Decreto di reati contro

laPA teahzzats pet conto e nell'interesse della Società.

Il Modello non prevede i reati di peculato, corruzione di persona tncancata di un pubblico servizio,

abuso di ufficio, nlevazione e utihzzazíone di segteti di ufficio, dfiuto di atti di ufficio, interruzione

di un servizio pubblico o di pubblica necessità e úafÍtco di influenze illecite.

Su questi reati comunque il Modello di Gelsia prevede opportuni protocolli di controllo e principi di

comportamento specifici oltre a quanto già previsto nel Codice Etico aggiornato. Le ulteriori misute

richieste dal PNA completano la prevenzione della commissione di tali reati.

4.3Yalutazione dei rischi e attività sensibili ex L. n. 190/2012

La valutazione dei rischi si è sostanzialmente basata sulla matrice sviluppata ai fini della

predisposizione del Modello ex D.Lgs. n.231/01., nella quale la corruztone è intesa esclusivamente

come strumento ftnaltzzato a conseguire un vantaggio alla Società, dunque nell'interesse diretto della

Società. Ciò evidentemente rappresentâ un'interpretazione più restrittiva rispetto al concetto di

corrrrzione della L. 1,90/1,2, nella quale i reat di corruzione possono essere commessi anche per

vantagg;di tipo individuale e privato.

Ai fini dell'integrazione con la L.190 /12, nella maftice ex Decreto sono stati inseriti i reati di

cottuzione non presenti, come identificati nelpzngtafo precedente.

Per la completezza delle atee a rischio è stata invece fattauna analisi di quelle indicate dal PNA 2013

nell'Allegato 21 , dalTa quale non è emersa comunque la necessità di una ìntegrazíone della matrice.

Con la matïice di dettaglio ai fini 231 /01 
'tntegrata per la L. 1.90 /12 è stato, quindi, possibile effettuare

la valutazione del dschio e verificare se le prescrizioni del Modello e Codice Etico, le procedute, i

regolamenti della Società, la normativa applicabileinmateria di appalti pubblici copÍono nel complesso

le attività sensibili censite.

proccssi Ftnilizzttt all'acquisizionc c alla progressìonc dcl personale:

1. progressioni di carriera;
2. confcrimento di incarichi di collaborazione;

proccssi finùiz.za;ti all'affidamento di lavori, sen izi c fomiture nonché all'affidamcnto ch o€fx

altro tipo di comcssa o \'ântagÉio pubblici disciplinato clal D.Lgn. n. 163 clel 200ó:

1. r'arianti in corso di esecuzionc del contratto;
2. subappalto;
3. utilìz.zo di rimedi dì risoluzionc dcllc controversic ¿ltcrnatir.i a quelli grurisdizionali du¡antc la fase di esecuzione dcl contratto;

proce ssi finalizzati all'aclozione di pron edimcnti mpliativi dclla sfcra giuridica dci dcstinatarì privi dr cffctto economico rlirctto cd

imcdiato per il cle stinatario;
processi finalizzati ¿ll'adozionc di provvcdimcnti ampliatir.i della sfcra giuridica dci des¡natari con effctto cconomico diretto ed immcdiato

per il dcstinatario.

B.

C.

D.
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L'esito è stato sostanzialmente positivo; le attività a rischio, elencate nella tabella sottostânte, sono

risultate nel complesso regolate dal Modello, dalle ptocedure e regolamenti in vigore e, per la selezione

dei fornitori per l'esercizio delle attività nei settori speciali, anche dal Codice degli Appalti e

Regolamen to aziendale.

Descrizione attività
Principali

attività sensibili

Copertuta
assicurata dalle
ptescrizioni del
Modello e del
Codice Etico

Copertura
¿ssicutata dalle

ptocedure
operative e dai

regolamenti
aziendali

Àssegnazione tramite g ra,

pubblica della fomitura
gasf etergSa o reaTlnzazione di
impianti

Pzrtecipazione alla garz di evidenza pubbl-ica
indetta da un soggetto pubblico (Comune,
Scuola, ÀTS, ÀSSÐ

,/

Gestione dei rapporti con
enti e soggetti privati

Ricerca e tegozizzione contratto di fornitura
sas/energia

,/ J

Gestione contratti clienti per
fornitura gasfetergia

Inserimento a sistema dei parametri
contrattualizzati

,/

Fatturazione ,/ J
Gestione dello scaduto ,/
Gestione bonus elettrico/gas/canone R \I ,/

Rendicontazione
faft:uzzior.e
rcalizzzziore del
impianto

e

della
nuovo

Predisposizione della documentazione per la

rendicontaziole e fatttrt^zione al Comune r/

Verifica ed invio dati di
qestione ad Enti e,\utorità

Invio dati periodici ,/

\rerifiche ispettive
Rilevazione e gestione di irregolarità o
inadempienze a seguito di verifica del
funzionario pubblico e/o pubblico ufficiale

Gestione risorse umane

Selezione di
collaboratori

personale dipendente e ,/ J
Progressione di catnera

Gestione delle assunzioni obbligatorie ,/ J
Gestione di contributi pubblici e/o comunitari
per âttività di formazione ed aggiornamento

,/

Selezione fornitore (,\cquisti
beni, senrizi e lavori)

Settori speciali: acquisti sotto soglia ,/ ,/
Settore speciali: acquisti sopra soglia ,/ Codice Àppalti

Acquisti per fini diversi dall'esercizio delle

âtúvità dei settori speciali (c.d. "estranei" ai

settori speciali)
,/

Gestione del fornitore \¡edhca esecuzione contratto ,/
Codice -Àppalti e

regolamento
aziendale

Liquidazione Liquidazione e pagamento fatture ,/ ,/
Flussi finanziari Gestione flussi finanziari ,/
Rilevazione, registrazione e

rappresentazione dell'attività
d'impresa

Piano industriale e budget
Rilevazione contabile
Predisposizione del progetto di bilancio e

consolidamento del bilancio del Gruppo

J

Rilevazione e re¡fstrazrone
dati pet I'invio all'ÅREfu\

Rilevazione e reÉistrazione dei dati economici e

patrimoniali nella modulistica dell'-dutorità
Rapporti corl il Collegro
Sindacale e la Società di
Revisione

Predisposizione del progetto di bilancio
Procedura di consolidamento del bilancio di
Gruopo
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Descrizione attività Pdncipali
attività sensibili

Copeffura
assicurata dalle
ptescrizioni del
Modello e del
Codice Etico

Copettura
assicurata dalle

ptocedure
opetative e dai
tegolamenti

azíendafi

Gestioni assembleari e delle
'n f o rmazio ni d'imp re sa

Âpprovazione del progetto di bilancio
Operazioni straordinarie
Gestione dei l-ibri sociali

J ,/

O perzzioni straordinarie

Gestione delle operazioni sul capitale sociale
Vendita di società, attività, rami di azietda a

soggetti privati
Costituzione di Consorzi, Newco, ÀTi ed in
qenerale ioint venture

,/ ,/

Rapporti con l'Âutorità
Giudiziaria e gestione del
contenzioso

Interventi dei rappresentanti legali e dei
procuratori della Società nell'ambito di
procedimenti di natura civile, amministrativa e

Þenale

,/ ,/

Rapporú con Enti Pubblici e

,A,utorità .A,mministrative
Indipendenti

Trasmissioni periodiche di dati e 'tnforrr'aztoni

Richieste attorizzazioni, prowedimenti,
certificati
Richieste chiarimenti

J

Rilevazione e gestione di irregolarità o
inadempienze a seguito di verifica, accertamenti
del funzionario pubblico e/o pubblico ufniciale

r/ J

Relazioni istituzionali e di
alto profilo strategico

Rapporti con soggetti istituzionali e funzionari
di nfevanzalocale

Gestione di contributi
pubblici e/o comunitari

Richiesta, utüzzo e rendicontazione relative alla
gestione dei contributi e/o agevolaziori
pubbliche o comunitarie

Gestione sistemi informativi Accesso e rti1i276 sistemi informatici azie¡daL m agglornamento

diOmaggi e spese

rappteseîtaf\z

Identificazione dei soggetti destinatari degli
omaggi e sostenimento di spese di
rappresentanza

Sponsonzzaziod.
Identificazione del soggetto pubblico/privato
destinatario del contributo per la realizzaz\ore
dell'evento

La valutaztone del dschio effettsata neI 201,7 si ritiene ancofa atísale e, quindi, non sono state

^pportate 
vaÅaziorrj all'impianto di gestione del rischio.

I1 RPCT, in accordo con I'OdV, ha valutato opportuno ptarrtftcare nel secondo semestre 2078 una

anvità di valutazione della mâtrice dei rischi da pafie dei Referenti; l'attività sarà preceduta da una

formazione drprepanzione al :e/f asrersmsftt (Cfu. S 7.11 Comuticazione e formazione).

La Società ha consider^to, anche in occasione del presente aggiornamento, ad integrazione del

Modello e del sistema di contollo vigente, le seguenti misure di prevenzione della coffuzione

obbligatorie, come indicato dal PNA, non ritenendo necessarie ultedori misute specifiche:

1,. codice di comportamento (inteso come Codice Etico);

2. inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi di,{.mministr^tore e per gli incarichi dirigenziali;

3. traspa;teîz^;

4. gestione conflitto di interessi;

5. attività successiva alfa cessazione del râppotto di lavoro dei clipendenti pubblici;
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6. sistema sanzionatono;

7. formazione;

B. tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);

9. rotazíone del personale o misure alternative;

10. monitoraggio del Piano.

Le misure identificate si basano sull'organizzazione per la prevenzione della corruzione di cui si è

dotata la Società.

5. DESTINATARI E RESPONSABILITA'

I soggetti, all'intetno della Società, che concorrono alla prevenzione della coffuzione e che

garantiscono I'assolvimento degli adempimenti previsti dallz normativa in matena di trasparenza sono

stati identificati sulla base dei contenuti normativi.

^. 
il Consislio di Amministrazione:

- nomina e revoca il Responsabile della ptevenzione della corruzione e della trasparenza e assicura

le relative comuticazíoni all'ANAC;

- adotta iI PPCT e i suoi aggiornamenti;

- riceve Iadazíone annuale del RPCT;

- adotta tutti gli atti di indinzzo di catattete generale rlirettamente o indirettamente finaltzzaa alla

prevenzione della corruzione;

- identifica la fi)nzrone/organismo al quale sono atftibuiti i compiti dell'OIV e ne formahzza la

nomina;

- gestisce le eventuali segnalazíoníinerenti il RPCT.

b. il Resoonsabile della Drevenzione della corruzione e ttîsuareîzai

- elabora il Piano di prevenzione della corruzione e tîasparenza e prowede al suo aggiornamento

annuale;

- verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità a prevenire i rischi di corruzione;

- elabora la Relazione annuale sulla base delle disposiziont dell',\NAC;

- riferisce al Consiglio di,{mministtazione, in sede di aggiornamerìto, i principali contenuti della

telaztone annuale con I'indicazione dei risultati dell'attività effettwata, e propone l'aggiornamento

del Piano;

- svolge i compiti drvig;lanza sul rispetto delle norme tn matena di inconferibilità e incompatibilità;

- garantisce il collegamento con I'OdV per le materie di interesse comune;

- collabora corrla funzione/otganismo al quale sono attribuiti i compiti dell'OIV;

- garantisce il coordinamento dei Referenti;
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- identifica, in collab orazione con l'Ufficio preposto, le esigenze fotmative 'tn materia di prevenzione

delTa conuzione e úàsparenzai

- coordina gli interventi e le azioni telative alla ttasparertza e svolge attività di controllo

sull'adempimento degü obblighi di pubblicaztone, assicurando la completezza,la chiarezza e

I'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando aI Consiglio di

.{mministrazione tcasi di maîca;to o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione e, ove

necessario, allâNAC;

- promuove e cura il coinvolgimento dei Referenti, che garantiscono il tempestivo e regolare flusso

delle informazíont da pubblicare ai fini del dspetto dei termini stabiliti dalla legge;

- controlla e assicura Ia tegolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato (p,er

quânto di competenza), sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs n. 33 /L3;

- è destinatario dt prowedimenti disciplinari e sanzionatori in caso di omessa vigilanza sul

funzionamento e sull'osserÍaflza delle misure previste nel Piano (art. 7 c. L2 e 74 della Legge n.

1,90/2012) e di sanzioni pecuniarie nei casi ptevisti dal Decreto Trasparcnza.

c. i Referenti per la prevenzione e la traspatenza per I'area di tispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei conftonti del Responsabile, afftnché questi abbia elementi e

riscontri sull'intera orgatúzzazione;

- monitorano l'attività svolta dat funzionari e collaboratori degli uffici di riferimento;

- svolgono, per quanto di competenza,un'azione di presidio costante sull'osservanza delle misure

del PPCT pet garantue un adeguato livello legalità, di trasparenza. e sviluppo della cultuta

dell'integrità;

d. i dioendenti della Società:

- svolgono attività di informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e dell'Autorità

Giudtziaria;

- partecipano alprocesso di gestione del rischio;

- applicano le misure contenute nel PPCT;

- segnalano le situazioni di ìllecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e al

Presidente del CdA. in caso gli illeciti rþardino il RPCT;

- segnalano le eventuali criticità nell'assolvimento degli adempimenti della ttasparenza al

Responsabile della ttasparcnza;

- segnalano al soggetto facente funzioni dell'OIV i casi di m^flcàto o tttardato adempimento degli

obblighi di pubblicazíone da parte del RPCT;

- segnalano i casi di personale conflitto di interessi;

e. il sossetto facente funzioni dell'OIV:
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- attestâ gli obblighi di pubblicazione,

- riceve la Ãaztone annuale del RPCT;

- riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi

di pubblicazione da parte del RPCT,

- veriftcala coerenza tn gh obiettivi assegnati, gli atti di programmaztone sttategico - gestionale e

le misure adottate pet la prevenzione della cotuzione;

- richiede lnformazioni al RPCT e effettua audizioni di dipendenti.

f. i collaboratod a qualsiasi titolo:

- osservano le misute contenute nel PPCT;

- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della ptevenzione della corruzione;

- segnalano i casi di personale conflitto di interessi.

Nomine

Il Consiglio di Amminisúazione di Gelsia Sd nella seduta del72 dicembre 2013 delibera n. 152 hz

deliberato la nomina del Dott. Paolo Cipriano, Ditettore Generale della Società, quale Responsabile

della prevenzione della corruzione e traspaLrenza.

I Referenti della prevenzione della corruzione della Società sono stati nominatt'n ðata27 /02/201.5 e

sono di seguito elencati:

- Direttore Gestione Impianti;

- Direttore Commerctale;

- Responsabile Apptowigionamenti;

- Responsabile Servizio Legale;

- Responsabile fusorse Umane;

- ResponsabileAmministtazioneeFinanza.

6. LA RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 2017

Il Responsabile della prevenzione della colrvzioîe ha predisposto, sulla base delle tndtcaztont fornite

da ANAC, la rcIazione per l'anno 201.7 nel7a quale ha evidenziato che il Piano di prevenzione della

corruzione e trâsparenza 201.7 -201,9 delibetato dal Consiglio di Amministtazione il 30 gennaio 201,7

è stato àtt:uato e le verifiche annuali effettuate sull'attuazione del Modello e I'attività di monitoraggio

del Piano effettuata dal RPCT, fino ad oggr, non hanno rilevato vtolazíont delle prescrizioni né sono

state ricer,'ute segnalazioni di illeciti.

Nel Piano erano state identificate 75 azioníper t1.2017:13 sono state rcaltzzate mentte due sono state

rinviate al201,8 (sessioni di formazione in merito al conflitto di intetessi e agli adempimenti per i

consulenti e professionisti) e saranno pianificate nel secondo semestre dell'anno.

Lo stato di avanzamento delle attività previste nel PPCT 201,7 è riportato sinteticamente di seguito.
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N.o Azione Situazione alla
data

Riferimenti

1 Adozione del PPCT 2011-2019 Ptealirzzata ,tdozione: 30 gennzio 201.7

2 Pubbäcazione sul sito del PPCT 201.7 -2019 P.ea,lizzata 31 sennaío 2017

J Informativa a tutti i dipendenti sull'adozione del
PPCT 2017- 2019

Reaizzata Ordine di servizio del 31 gennaio
201.7

4 Giornata della Trasparerza 2076 Preal¡rzzaia 28 febl¡rz¡'o 2017

5 Fornahzzaziote istruzioni operative degli
adempimenti della procedura di gestione della
Trzsþatenza che prevedono elaborazione dati

Ptezljzzata gennaio 2018

6 Àdozione procedura per la gestione dello
scadenzario degli adempimenti in materia di
ïtaspâ'feîza

Prealizzzta Adozione: 27 ottobre 2071

Comurricazione ai destinatari: 27

ottobrc 20"17

7 Âdozione procedura di gestione dell'accesso
geteralizzato con predisposizione e regolare

tenuta del registro accesso geteraLzzato

Realjzzztz -Adozione: 27 ottol¡re 2077

Comunicazio ne a:t destlnatzn:. 27

ottobre 2077

Due incontri del Responsabile Prevenzione della

cortuzione con Referenti
1. P.eal¡rzzara

2. P.ealizzzrz
1. 30 giugno 2017
2. 21 dtceml¡re 2017

9 Due incontri del Responsabile Prevenzione della
corruzione con OdV

1,. P.ealjzzara
2. Reaizzata

1. 28 marzo 2017

2.24ottobrc2077
10 Un incontro tra i RPCT delle Società del Gruppo Realtzzata 2Slusho 2077

11 Verifica delle esigenze formative in materia di
prevenzione della corruzioîe e tr spareîzl

Realizzata 24 ottobre 2017

I2 Rotazione personale - verifica annuale delle
risorse asseenate alle aree a rischio

F.eahzzata 21, ðtcembre 2017

73 Inconferibilità, incompatibilità, verifica per i
comÞonenti del Consislio di Amministrazione

F.ealizzata 28lugho 2017

14 Sessione di formazione ai Responsabili di
funzione sulla gestione degli adempimenti per i
consulenti, collabotatori e professionisti

Rinviata a12018

15 Formazione, a livello di Gruppo, sul conflitto di
lfrteressl

Rinviata a|2078

7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

T.L Monitoraggio e aggiornamento del PPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza monitora costantemente la

le lTzzazione del PPCT e valuta la sua adeguztezza ed efficacta ai fini della prevenzione dei fenomeni

corruttivi e di rispetto della normativa sulla tÍasparefizà.

Il monitoraggio è svolto con il supporto dei Referenti della prevenzione della coffuzione. E'ptevisto

un incontïo almeno due volte alf'anno del Responsabile della prevenzione della coffuzione con i

Referenti. Nel cotso del201.7 detti incontd si sono regolarmente tenuti.

Si conferma, come già indicato nel Piano precedente, ch,ela sceltâ della Società di identificate iI RPCT

nel Direttore Generale rafforza il suo ruolo di motore della prevenziorre delTa cottuzione e, più in

generale, di comportamenti illeciti e di coordinamento nei confronti dell'organizz^zione già sancito,

prima dell'enftata in vþore della L. fl.190 / 1,2, dalla responsâbilità dell'attuazione del Modello 231 / 01,

perno sui cui si basa anche it PPCT.

Il coordinamento è altresì faciltato daI fatto che i Responsabili delle funzioni aziendalt sono stati

nominati Referenti della prevenztone della corruzione.
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L'aggqornamento, almeno annuale, 
^ 

crrra del Responsabile, è predisposto in assoluta sinergia con le

attività e le inDiative di controllo dell'Organismo dt Yigflanza, per quanto attiene alle matetie di

interesse comune, anche sulla base degli inconfti fissati, almeno due volte al7'anflo, ta RPCT e OdV

che, come indicato nella Relazione del RPCT 2017, sono statt realtzzatt.

Il monitotaggio delle misure pteviste nel Piano nel corso del2017 non ha evidenziato criticità o

anomalie e non sono state ricer,'ute segnalazioni di eventi coruttivi.

Il Responsabile prowede a presentare il PPCT agglornato al Consiglio di Amministrazione per

I'approvazione nei tempi richiesti dalla normativa. Inoltre, il Responsabile della prevenzione della

cortuzione e della úaspafenzz- potrà decidere interventi di adeguamento ef o agg,iornamento del PPCT

a seguito di:

' vtolazioni o elusioni delle ptescriziont tn esso contenute, che ne abbiano dimostrato I'inefficacia o

l'incoetenza ai fini della prevenzione dei reatt;

- eventi che abbiano evidenzíatolapresenza di rischi precedentemente non previsti ol''nadeguatezza

delle misure di prevenzione adottate;

- mutamenti significati nel quadro notmativo, tecnico-scientifico, ne17'otganizzazione,nella struttura

societada o nell'attività della Società talt darichiedere l'adoztone di nuove misure o la modifica delle

procedure di controllo;

- rilievi, a seguito dell'attività di monitoragglo e vig¡lanza, o suggerimenti migliorativi in termini di

struttura otgarizzattva delle funziont e con rþardo ai processi e alle misure di prevenzione dei

rischi;

- individuazione di eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteÅon rispetto a quelli previsti da

disposizioni di legge.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha curato - con il supporto del Servizio Legale e di

concerto con i Responsabili della prevenzione della corruzione delle altre società del Gruppo e

l'Organismo di Vigilanza - l'aggSornamento del presente Piano di prevenzione della coruzione. Il
Piano è stato adottato dal Consiglio di -Amministrazione di Gelsia Srl nella seduta del 30 gennaio 2018,

e agg¡orna senza soluzione di continuità il precedente del 30 gennaio 2077.

Azioni 2018 - 2019

1'. Pubblicazione del Piano 2018-2020 nella sezione "società Trasparente", entïo il 31 gennaio

201,8, e informativa ai clipendenti;

2. Due incontri tra RPCT e Referenti, entro giugno e dicembre di ogni aflÍro;

3. Due incontri tra RPCT e OdV, entro giugno e dicembre di ogni anno;

4. Relazione annuale del RPCT, entro la scadenza identificata da AN-{C;

5. Aggiornamento Piani successivi al presente e pubblicazione sul sito, entro tl31 gennaio di ogni

anno.
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T.2lnforrnative tra RPCT, OdV e Otgano Amministativo

Il piano di verifiche at fint 237 per gli ambiti relativi alla conuzione, sulla base dell'attuale

ìmpostazione del sistema di controllo intetno, è definito in sinergia con quello aiflrlril90/1,2, così da

atttvare un'azíone di verifica congiunta va l'Orgarismo di Ytg¡lanza ed il Responsabile della

prevenzione della corruzione; l'impostazione garantisce anche il contestuale scambio di informazioni.

Inoltre, il dovere di informativa úal'Organismo drVig¡lanza ed il Responsabile della prevenzione

della corruzione si estende ¿lle criticità rilevate a seguito di una investigazione speciale conseguente â

determinati fatti occorsi o oggetto di iniziative gludtziane, e a qualsiasi segnalazione ricer,'uta in merito

a comportamenti che risultino in contrasto con le disposizioni del Modello e del Piano in materia di

reati di corruzione.

È evidente che lo scambio di informazioni coinvolgerà l'organo amministrativo atftaverso gli

strumenti dt informazione ptevisti nel Modello e nel presente Piano ma anche, ove necessario ed

urgente, âttraverso apposite informative congiunte ad hoc.

Nel corso del201,7 il Responsabile della prevenzione della corlvzoîe, oltre ai due incontri con I'OdV,

ha effettuato l'inconffo con i RPCT delle Società del Gruppo.

Per il 2018 il RPCT ha ptevisto di effettuate, ad integrazione delle verifiche 231,, due audit:

- gestione del bonus elettrico/gas;

- addebito in bolletta del canone RAI.

Azioni 2018-2019

1. Verifica gestione del bonus eletttrcof gas e dell'addebito in bolletta del canone RAI - a cura del

RPCT, entro giugno 201,8;

2. Un incontro con i RPCT delle Società del Gruppo - a cura del RPCT entto dicembre di ogni

anno.

7.3 Ftnzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Le Nuove Linee Guida ANAC richiedono alla Società di attdbuire i compiti dell'Otganismo

Indipendente di Valutazione, propdo delle PA, ad un organo di conttollo interno o in alternativa

all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231, /01,.I compiti assegnati sono:

- attestazione degli obblighi di pubblicazione'tn mateia diTrasparenza;

- ricezione della relazione annuale del RPCT;

- ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli

obblighi di pubblicazione da pate del RPCT;

- vertftcala coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico - gestionale e

le misure adottate per la ptevenzione della corruzione;

- potere di richiedete tnformazioni al RPCT ed effettuare audtzíotrj di dipendenti.
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La Società ha individuato nell'Organismo dtYrgllanzail soggetto cui attribuire taü compiti. La nomina

formale è stata effettuata dal Consiglio di ,{mministraztone della Società nella seduta del 30 gennaio

201,8.I nominativi saranno indicati in apposita sotto-sezione della "Società trasparente".

Azioni 2018 -2020

1,. Attestazione degli obblighi di pubblicaztone in matena di Traspatenza sulla base della delibeta

Á.NAC - ^ 
cwra" dell'OdV entro la scadenzaindícata da ANAC.

7.4 TnspateÍtz^

Il PN,{ identifica la trasparenz^ come una misura di carattete ttasversale.

Gli obblighi di trasparenza sorro indicati all'zrt. 1 commi 1.5, 76,26,27,32,33 della Legge 190. Il

D.Lgs. n. 33 ha rafforzato la quahfrcazione della traspatenza. intesa come accessibilità totale delle

informazioni concernenttl'orgatizzazione e I'attività delle pubbliche amminisúaziottt allo scopo di

favorce fortne diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'u';lizzo delle

risorse pubbliche. La ttaspatenza norr è da considetare come fine ma come strumento per âvere

un'amministrazione che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di.efltcacia,

efftcienza ed economicità dell'azione,valorizzandol'accountabilitlt con i cittadini.

Le informaztoni devono essere pubblicate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la

completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, b fac:I.e

accessibilità, nonché la confotmità ai documenti originali in possesso della Società.

Il D.Lgs. 33/13, art.2-bis, introdotto dal D.Lgs. n.97/2016 assoggetta alla stessa disciplina delle

pubbliche amministrazioni,per quanto compatibile, anche le società sottoposte a contlollo ai sensi

dell'art. 2359 del Codice Civile da parte delle stesse. Come desctitto nel paragrafo dedicato

al7'inquadramento normativo, le Linee Guida AN,A.C per le società di diritto ptivato in conttollo

pubblico, che la Società deve seguire, indicano che Gelsia Sd, per la tipologia di attività svolte, sarebbe

soggetta agli adempimenti ptevisti dallaL. 1,90/1,2 e dal D.Lgs.33/1.3 solo telativamente allapropna

organízzazione e dovtebbe poi rispettate gli obblighi di pubblicazione che possono discendere dalla

normativa di settore, ad esempio in matetia di appalti o di selezione del personale".

La Società, inserita in un Gruppo a controllo pubbìico, ha scelto, comunque, di adempiere,

volontariam eflte, 
^ 

tutti gli obblighi di trasparenza richiesti aduna società di diritto privato in controllo

pubblico, salvo quelli lesivi per la stessa rispetto al regime coÍrcorrenziale nel quale opeta, e nel dspetto

della normativa sulla ptivacy.

Pertanto, Gelsia ha creato nel proprio sito web (www.gelsia.it) una apposita sezione, denominata

"Società Trasparente", dedicata alla Ttasparerrzà, ove vengono pubblicati, i documenti, le

lnfotmzztoni e i dati così come previsto dalla vigente normativa e da apposita procedura operativa
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adottata dalla Società.Lasezione "Società Trasparente" del sito web di Gelsia è accessibile alf'tndtnzzo

L' tnp o stazione della sezione S ocietà Trasparente ptevede :

1,. ura afifcolazione con tutte le sezioni e sotto sezioni indicate dalla normattva;

2. sia la sezione che la sottosezione accolgono:

a) il dferimento normativo dell'obbligo e se applicabile;

b) i contenuti richiesti dall'adempimento;

.) l'archivio degli anni precedenti;

d) la data dt aggtornzmento della stessa.

I contenuti delle sezioni sono stati in parte rivisti sulla base delle Linee Guida ANAC.

La Società ha adottato i.23 febbrato 201,6 la procedura per la gestione degli adempimenti in matena

di TraspareÍrz^ e, in sede di prima apphcazrone, ha etogato due sessioni di fotmazione tl.25 ed t1,26 dt

febbraio 2016 
^lResponsabili 

degli adempimenti e, ove non coinciden:i^,aiReferenti della ttasparenza.

Nel mese di dicembre 2076 ha aggiornato la procedura recependo, per quânto applicabiJi, le novità

intodotte dal D.Lgs. 97 /201.6.

La procedura identtftca 5 destinatad princþali:

- il Responsabile della ftaspareîzà,

- ilResponsabiledell'adempimento;

- il Refetente per la ptevenztone e la traspa;lenz^;

- il Responsabile della pubblicazione;

- il Responsabile dellattestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Sulla base dell'analisi della normativa di riferimento in vþore alla data di stesura della procedura, è

stata predisposta una tabella che contiene solo gli adempimenti applicabili alla Società, identificando il

Responsabile, i tempi di invio e quelli di pubblicazione.

Per ogni adempimento, a suppotto dell'attività del Responsabile, è stata predisposta una scheda che

fornisce le indic¿zioni specifiche per I'assolvimento degli obblighi di competenza:

a) Dettagliadempimento

- CodiceAdempimento

- Fonte normadva

- DescrizioneAdempimento

- ContenutoAdempimento

- ResponsabileAdempimento

b) Pedodicid e scadenze delf invio dei dati e di pubblicazione,

.) Sezione e sotto-sezione di pubblicazione,

1
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d) Rappresentazione adempimento, ove prevista,

Ð Note per la compilazíone.

I1 RPCT è il responsabile della procedura e del suo aggiornamento.

Alla luce delle Nuove Linee Guida la procedura ed i suoi allegati saranno oggetto di una revisione nel

corso del primo ftimestre 2018.

Al fine di rafforzare il sistema di responsabilità inerente la trasmissione e pubblicazione dei dati, delle

'tnforrnazioni 
e dei documenti, come previsto nel piano dt aziont2077,la Società ha:

- adottato in data 27 ottobre 2077 lo scadenzarío degli adempimenti in mateÅa di ttasparenza

accompagn ato da specifiche istruzioni op erative ;

- formalizzato nelmese di gennai.o 201,8le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti in

materia di trasparenza che richiedono una elalsotazione di dati interna alle funzioni competenti.

Con riferimento all'accesso generahzzato,la Società ha adottato, anche sulla base della delibeta ANAC

n. 1,309 del 28 dicembre 201,6,1a procedura di gestione dell'accesso generahzzato, che identifica ruoli,

responsabilità e modalità operative pet la gestione dell'accesso e di alimentazione del registro oltre alla

modulistica per il richiedente. La procedura ed i relativi allegatt sono pubblicati nella sezione "Società

Ttasparente", sotto-sezione "A.ltd contenuti - âccesso generahzzato", del sito web di Gelsia.

La Società per tale misura ha identificato all'intetno della sua orgatizzazione I'ufficio "accesso

generahzzato" e abTlltato la relativa caselfa di posta elettronica dedicata accessogeneraliqTalo@gelsia.it.

Come richiesto dalTa norma di cui al comma 1 dell'art. 10 ('Coordinamento con il Piano triennale per

la ptevenzrone della corruzione") del Decreto Trasparenza, sr allega al presente Piano (Allegato B),

I'elenco dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle infotmazioti e

dei dati richiesti obbligatodamente dal citato Decreto. A seguito dell'aggiornamento della procedura

Tnsparenza,verrà pubblicato un elenco dei Responsabili aggiorn^to.

Azioni 2018 -2020

2. Aggiotnamento della procedura Trasparenza e della sezione Società Trasparente - a cura del

RPCT, enúo marzo 2018;

3. lJna sessione di formazione ai ResponsabiJi di funzione sulla gestione degli adempimenti per i

consulenti, collaboratori e ptofessionisti - a cvr^ del Referente per la traspatenza dell'Atea

Amministrativa (o suo delegato), entto settembte 2018.

7.5 Codice Etico

I1 Codice Etico adottato da Gelsia Sd e predisposto in forma unica per il Gruppo, rappresenta la

catta det valori della Società intesa a specificare le condotte da adottare nell'ambito delle attività

aziendah e nel raggiungimento degli obiettivt aziendah e presuppone il dspetto delle disposizioni

normative e amministrative vigenti applicabili e l'ossetvanza det regolamenti e delle procedure

aztendalt. Il Codice Etico fornisce indtrizzt generali di carattere etico-comportamentale cui
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conformarsi nell'esecuzione delle attività e mira a garantue che le attività della Società siano ispirate

a principi di:

- tutela della petsona;

- equità euguagbanza;

- legalità e traspa;1enza.;

- responsabilità;

- sostenibilità.

Il Codice è stato sviluppato anche per contribuire a prevenire la tealtzzaztone degli iÌleciti connessi ai

reati di cui al D.Lgs. n.231/2001 e costituisce, al contempo, il riferimento centrale del Piano di

prevenzione della corruzione ex L. n.190 f 1.2, accoghendo i principi di comportamento dferiti a:

- selezione risorse umane;

- gestione del conflitto di interessi;

- regali, omaggi, benefici e sponsorizzaziori;

- incompatibilitàeinconferibilità;

- trasparenz^;

- corruzione;

- gestione clienti e fornitori.

Come previsto nel precedente Piano, il Codice Etico a fne 201.5 è stato aggjornato, e adottato dalla

Società tl. 3 marzo 2076, sia a seguito della revisione del Modello ex D.Lgs. 231, /01, sia per quânto

richiesto dalla normativa in mateita di prevenzione della corruzione e trasparenza e previsto nel Piano

2075.L'tntervento ha sostanzialmente nffotzato i principi già esistenti, integrandoli, o specificandoli

meglio ove necessario, e richiamando il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione,

che deve anche gatantsre un costante collegamento e coordinamento con l'Organismo di Y'tgtlanza

della Società di appartettettza, pet le materie di interesse comune.

Infine, gli obblighi di segnalazione pet tutti i destinatad del Codice Etico, qualora veîgàr7o a

conoscenza di presunte vtolaztotri dello stesso o di comportamenti non coflformi alle regole di

condotta adottate dalla Società, pdma previsti solo verso l'Organismo di Vigilanza sorto stati estesi

anche al Responsabile della prevenzione della coffLrzione.

Azioni 2018-2020

Non sono previste azioti.

7,6 Rotazione del petsonale ¿ddetto alle aree a dschio di coruzione

A seguito dell'emanazione delle Linee Guida, ,{NAC ha chiarito i termini dell'applicazione della

misura ditotaztone del personale addetto alTe atee a più elevato rischio di corruzione (considetata

dalla Legge n. 190/1.2 in più occasioni ai commi 4,5 e L0 dell'articolo 1).
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ANAC attribuisce particolare efftcacía preventiva alla rotazione e valuta che debba essere att.lata

anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organtzzaave d'impresa. Al fine, però,

di evitate utta sottrazione di competenze ptofessionali specialistiche ove necessarie, identifica nel

principio della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzionf') un'altta misura

efftcace, in combinazione o alternativa alla rotazione.

La segregazione delle funztoni è già uno dei principi generali del Modello dr orgarizzazíone, gestione

e conftollo della Società al quale si ispira l'orgatizzazione della stessa.

La Società alla luce del dettato notmativo non risulta obbligata ad appltcarcla rotaztone del personale

più esposto al dschio corruzione, ma reputa utile effettuàre ut7a, verifi.ca annuale per valutare

l'eventuale appltcazione della misura di rotazíone ad alcune posizioni particolarmente critiche ed

esposte al rischio di cotruzione, o, comunque, nei casi di rtlevazione di anomalie, nel pieno rispetto

deIla capacità di sostituzione reciproca dei soggetti intetessati rispetto alle competenze richieste dalTa

posizioni stesse.

Per supportarela verifica la Società ha predispo sto una poliry, che è stata adottata nel mese di dicembre

201,6.

La venftca annuale effettwata dall'RPCT non ha evídenziato necessità di procedere con la totazione

del personale.

Nel corso del201,7 non sono pervenute segnalazioni di comportamenti illeciti o emerse criticità.

Azioni 2018-2020

1,. Yenftca annuale dell'assegnazione delle risotse nelle aree a rischio ed eventuale richiesta di

rotaztone nel rispetto della capacità di sostituzione reciproca dei soggetti interessati rispetto alle

competenze dchieste dalla posizioni stesse - daparte del RPCT, entro dicembre di ogni anno.

7.7 Astensione in caso di conflitto di intetessi

L'att. 1., comrna 41., delTa L. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella L. n.241, del 1990, rubricato

"Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che"Ilretponsabile delprocedimentr s i titllari dtgÌt tffi"

competenti ad adottare i pareri, le ualaîa{oni tecniche, gli affi endoþrocedimentali e il prouuedimenTo fnale deuono

astenersi in caso di conflitto di ìnteressi, segnalando ogni situa{one di conflitto, anche poten{ale."

Lz norma persegue una finalità di prevenzione che si realtzza mediante l'astensione dalla

partecípazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolate dell'intetesse, che

potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante I'esercizio della funzione e/o con

l'interesse di cui sono portatori il destinatario del prowedimento e gli altri interessati.

Il Codice Etico della Società dedica uno specifico pangrafo al conflitto di interessi, con riferimento

ai candtdau. ai Collaboratori (amministratori, sindaci, dìpendenti e assimilati) ed ai fotnitori e

richiede:
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a) che le commissioni di selezione del personale chiedano ai candidati, pdma di iniziate un

colloquio, se lo stesso è in rapporti di parentela o di affari con collaboratori del Gruppo al fine

di valutare eventuali situazione di potenziali conflitti di intetesse;

b) la sottoscrizione, da parte dei fornitori, dell'impegno a segnalare immediatamente l'eventuale

sorgere di potenziali conflitti di interesse con i collaboratori delle società del Gtuppo dotati di

poteri autorizzattvi o negoziali correlati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto;

.) che in ogni momento, i Collabotatori di ciascuna Società, nel caso in cui si dovessero trovare in

situazioni talt da interferire con la capacità di assumere decisioni in modo inrlipendente e

nell'esclusivo interesse della Società, devono segnalare tempestivamente il potenztale conflitto

di interesse al proprio superiore geratchico, al proprio Refetente della prevenzione della

coffuzione (nel caso di dirigente, al Responsabile della prevenzione della corluzione) ed

all'Otganismo di Vigilanza.

Ricevute le osservazioni da parte dell'OdV e del RPTCI, per le rispettive competenze, la Società

valwta, con un apposito prowedimento motivato, l'effettiva ilevanza della fattispecie, decidendo se

effettuare la sostituzione del collaboratote in conflitto di intetesse o se non procedere in tal senso,

indentificando, comunque, specifici controlli da svolgete sul processo.

Il Coll¿boratore che, consapevole del conflitto di interessi, non abbia proceduto a segnalarlo nel

momento opportuno e nelle sedi apposite potrà andare incontro a procedimento discipltnare, da

graduarsi sulla base della posizione aziendale e della gravítà della situazione non segnalata. Parimenti,

il fornitore o professionista esterno, che potrà andate incontro anche alla risoluzione del contrâtto.

La Società ha adottato lapoligt per la gestione del conflitto di interessi nel mese di dicembre 2016.

Nel corso del2017 non sono pervenute segnalazioni in merito. La relattva formaztone è stata rinviata

al2078.

Azioni 2018 -2020

1,. Formzzione sul conflitto di interessi con approfondimenti specifici sulla proceduta per

l'autorizzazione di incarichi esterni alla Società - a clxa del RPCT entro settembre 2018.

7.8 Inconfedbilità e incompatibilità degli incatichi

Il Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 201.3, (conteflente le "Disposizionttnmatena di inconferibilità

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazíoti e presso gli enti privati in conttollo

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembte 201.2, n. 190") impone agli

enti di diritto privato in controllo pubblico, ai fint del conferimento di incarichi dirigenziali e di

responsabiltà amministrativa di vertice, di verificare:

1,. all'atto del conferimento di un incarico, la sussistenza:

ù di eventuali condizioni di inconferibilità:
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- a seguito di condanna per ireati contro la pubblica amrninistrazíone net conftonti

dei titolari di incarichi previsti dal Capo II del Decreto;

- previste al Capo III (in caso di soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati

o finanziatt dalle PA) e IV þer incarichi a soggetti che sono stati componenti di

organi dtindtrrzzo politico) del Decteto;

b) e di cause di incompatibilità secondo quanto ptevisto nei Capi V (tra incarichi nelle

PA e negli enti privati in conftollo pubblico e cariche in enti di diritto ptivato regolati o

ñnanzíatt dalle P,\ nonché lo svolgimento di attività professionale) e VI (tra incarichi

nelle PA e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di

indtnzzo politico) del Decreto;

2. an¡waknente, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di

incarichi previsti nei Capi V e VI del medesimo Decteto.

Per le definizioni si rinvia al Decreto stesso.

La Società, tenuto conto che gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.39 /1,3 si applicano al confedmento

di incarico ai membri del Consiglio di Amministtazione e ai dirigenti, ha defìnito alcune disposizioni

interne affinché. i soggetti interessati rendano:

- alf'atto de\l'zccettazione dell'incarico, la dichtatazione in autocertificazione sostitutiva di atto

notodo di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tale adempimento è

richiesto prtrna del pror,'vedimento definitivo di conferimento da parte dell'organo dt tndtrizzo

che intende âssegnare l'incarico;

- annualmente, la dichiarazíone di insussistenza di. cause di incompatibiïtà soprar,'venute.

I1 Responsabile della prevenzione della corruzione ptor,'v'ede alla pubblicazione sul sito web della

Società, nella sezione "Società Trasparente", delle drcbiaraziont di cui sopra unitamente alle altte

informaztoni previste dal decteto sulla trasparenza.

Il D.Lgs. 39 /201,3 all'art. 15 ('Vigilanza sul dspetto delle disposiztont in materta di inconferibilità e

incompatibilità nelle pubbliche amministraztoni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico")

attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso le disposizioni del

piano di prevenzione della cornrzione:

o la veriftca che nella Società siano dspettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e

incompatibilità degli incarichi;

o il potere di contestare all'interessato I'esisteflza o I'insorgere delle situazioni di inconferibilità o

incompatibiJità.

Inoltre, il Responsabile deve segnalare i casi di possibile vtolaztone delle disposiztont del succitato

decreto all'ANAC, all'Autorità gararlte della conconeîz^ e del mercato ai fini dell'esercizio delle
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funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004,n.215, nonchê allaCorte dei Conti, per I'accertamento di

eventuali responsabilità amministrative.

Si configura pertanto una v'tgtlanza interna, del RPCT, ed una esterna condotta dall,A.NAC.

Su tali responsabilità ANAC si è espressa nella delibeta n. 833 del 3 agosto 201.6, con la quale ha

emanato le "L;inee guida in materia di accertamento delle innrferibilità e delle incompatibilìtà degli incaichi

amrzinistratiai da þaúe del Resþonsabile della preuen{one della comr{one. Attiuità di uigilanqa e poreri di

accertamento dell'ANAC in caso di incariclti inconferibili e incomþatibill'.

Le Linee Guida chiariscono il ruolo del RPCT, precisano che la dichtaraztone di cui all'art.20 del

D.Lgs. n.39/201,3,rilasciata da colui al quale l'incarico è conferito, norì esonerz cLÅ ha conferito

I'incarico dal dovere di accertare i requisiti necessari alla nomina e indicano come necessatio che la

Società non accetti dtchiaraziont alle quali non venga alTegata l'elencaztone di tutti gli incarichi

ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché le eventuali condanne da questo subite per i

reati commessi contro la PA.

In questo modo, mediante un conttollo incrociato tta le dichiatazioni di inconferibilità e

incompatibilità e la fedele elencazione degli incadchi,l'accertamento sarà più facilmente reahzzabtle,

anche con dferimento all'elemento psicologico della buona fede, dolo o colpa lieve che può

canttetizzare il dichiarante e l'organo conferente.

Come previsto nel piano dt aziom 2017, I RPCT in data 28 luglio 201,7 ha effettuato la vedfica in

rrratena di inconferibilità e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione della

Società, in occasione del rinnovo delle cariche awenuto ín data 29 giugno 2017. Non sono emerse

anomalie.

Azioni 2018 -2020

1,. Verifica della coerenzatnla dichiarazione annuale di incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39 /201,3,

tl. curriculum uitae e Ie dichiarazioni degli incadchi così come richiesto da ANAC relative ai

Consiglieri e ai Dirþnld- da parte del RPCT entto dicembre di ogni anno.

7.9 Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del tapporto di lavoro Qtantouflage
- rcvoluing doot)

LaL. n.1,90/1,2 ha introdotto un nuovo corffna, nell'ambito dell'att. 53 del D.Lgs. n. 165 del2001,

volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo

alfa cessazjone del rapporto di lavoro, in quanto durante il pedodo di servizio il dipendente poffebbe

sfrrrttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere alf intetno dell'amministrazione per ottenere

un lavoro presso I'imptesa o il soggetto ptivato con cui enfta in contatto.

Le Nuove Linee Guida,\NAC in merito hanno confermato gli adempimenti già identificati pet la

Società, la quale deve quindi adottare le misure rìecessarie per gatantire che:
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- nella selezione del personale sia indicata espressamente la condizione ostativa ossia che non è

possibile ptocedete all'assunziott" di diFendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio

abbiano esercitato poteri autoritativi o negozials. per conto di pubbliche arnministrazioti net

confronti della Società stessa;

- i soggetti intetessati tendano la dicliarazione di insussistenz a di tale causa ostativa;

- sia prevista una attività dr vþflanzL anche evefltuaknente su segnalazioni di soggetti interni ed

estetni.

La Società nel mese di luglio 201.6 ba integrato il regolamento di selezione, assunzione e gestione delle

risorse umane accogliendo quanto dchiesto.

Azioni 2018-2020

Non sono previste aziottt

7.10 Obblighi di informazione e whistleblowing

In analogSa a quanto previsto dal Modello della Società, tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare

condotte illecite e qualsiasi vtolazione o sospetto di violazione del presente Piano.

In generale:

- le segnalaziont,in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovtanno esseïe effettuate in forma

scritta e non anorima ed avere ad oggetto ogntvtolazione o sospetto di violazione del presente

PPCT, costituendo I'omissione dt segnalazione una grave inadempienza contrattuale;

- il Responsabile della prevenzione della corruzione (o il Ptesidente del Consiglio di

Amministrazione nel caso in cui la segnalazione rþardi il RPCÐ valuterà le segnalazroni ricewute,

pro'r.'vedendo ad tndagare anche ascoltando l'autote della segnalazione e/o tl responsabile della

presuntâ violaztone, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non

procedere e dandone, comunque, comunicazione al Consiglio di Amminisftazione e, se

necessatio, all'Organism o dt Y tgtTanza;

- la Società adotterà misure idonee affinché sia sempte garantttala nsewatezza cuca l'identità di chi

trasmette le infotmazioni, purché esse risultino veritiere e utili per identi{icare comportamenti

diffotmi da quanto previsto nelle procedure aziendali, nel Piano e nel Modello;

- è vietata qualsiasi forma di dtorsione, discriminazione o penahzzazione nei confionti di coloro

che effettuino in buona fede segnalaztoti. La Società si riserva ognt azione contro chiunque

effettui in mala fede segnalaziottt non veritiere;

- tutte le comunicaztoti con il RPCT (o verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel

caso in cui la segnalazione rþardi ü RPCÐ awerrânno tramite posta internarisewatz o tramite

casella di posta eletttonica;
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- il Responsabile della prevenzione della corruzione (" il Presidente del Consiglio di

Amministrazione nel caso in cui la segnalazione rþardi il RPCÐ, nonché i soggetti che

collaboreranno nelle attività come ad esempio i Referenti, sono tenuti all'obbligo dí rísewatezza

su tutte le'tnfotmazioni delle quali sono venuti 
^ 

coÍtosceflza;

- le segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della cotruzione (o al Presidente del

Consigüo di Amministtazione nel caso in cui la segnalaztone riguatdi il RPCÐ dovtanno essete

raccolte e conservate in un apposito archivio cartaceo o informatico al quale sia consentito

l'accesso solo da pate del RPCT (o del Presidente del Consigüo di,\mministtazíone nel caso in

cui la segnalazione rþardi il RPCÐ o a soggetti appositamente autortzzatt dallo stesso

Responsabile (o dal Presidente del Consiglio di A.mministrazione), e fermo restando la libetà di

accesso all'Autorità gSudtziana;

Al fine di facilitare il flusso dt segnalazioni ed 'affortnazioni verso il Responsabile della prevenzione

delfa corruzione è prevista la possibilità di inviare le stesse con le seguenti modalità:

c viz posta ordinaria, alI'attenzíone del responsabile, all'indirizzo delfa sede della Società, in

doppia busta chiusa;

o via posta elettronica all'indrizzo anticorruzioneselsia@f,elsia.it, tiservato all'esclusiva

consultazione da patte del Responsabile;

qualora la segnaLazione rþardi il RPCT, il segnalatore dovtà inviare la stessa direttamente al

Consiglio di Amminisftazione in persona del suo Presidente, via posta ordtnana come sopra, opprre

all''tndtrizzo di posta elettronica personale del Presidente.

Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comportâ responsabilità

disciplinare , la vtolazione della risersratezza potrà comp ottare l'trrogazrone di sanzioni disciplinad,

salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile ef o penale.

Ad integrazione di quanto indicato nel presente Piano, la Società ha ptedisposto una istruzione

operativa per la gestione delle segnalaziont di illeciti e violazioni che è stata adottata nel mese di

dicembre 2016.

Nel2017 non sono pervenute segnalazioti di üleciti.

Â seguito dell'enffata in vþore della legge n. 1.79/201,7, |RPCT valuterà l'oppottunità di

aggiornare f lntegrate l'istruzione operativa.

Azioni 2018-2020

1. Verifica istruzione operativa per la gestione delle segnalaziont di illeciti e violazioni - a cura del

RPCT entro il mese di mano 201,8.
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7.11 Comunicazione e Fotmazione

L'atJjvttà di comunicazione e formazione interna è divetsificata a seconda dei destinatan att essa si

dvolge e deve essere, in ogru caso, impront^tà 
^ 

principi di completezza, chiarezza, accesstbilità e

continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni

aztendah che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro compottamenti.

La Società intende garantsre al propdo personale un'esaustiva conoscenza delfe regole di condotta e

delle procedure adottate 1n attuazione dei principi di riferimento conteriuti nel ptesente PPCT, con

differente grado di approfondimento ln Ãaztor-.e al diverso livello di coinvolgimento delle risorse

medesime nelle attività sensibili più esposte al rischio.

La partecipazione alle attività di formazione ha carattere obbligatorio. Le attività di formazione

periodica al personale aziendale devono, inoltre, essere adeguatamente documentate a cuta delTa

Società.

Il sistema diinformazione e fotmaztone del managemenl è supersrtsionato ed integrato dal Responsabile

della prevenzione della corruzione e della traspaterrz^, che espleta le proprie attività dt vtg;lanza e

monitoraggio in collabotaztone con i Referenti di area.

La Società cura, inoltre,l'orgarizzazione di ttiziattve ðtformazíone per divulgare i contenuti del PPCT

e favorire la comprensione delle misure pteviste.

I componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Legale, alf'atto dell'accettazione della loto nomina,

devono dichiarzle il loro impegno ad osservare i contenuti del PPCT ed i principi del Codice Etico

della Società.

Ai dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivete una

specifica dichiarazione di adesione al PPCT.

Per i dipendenti già 1n forza nella Società, in occasione di ogni aggiornamento è ptedisposta una

comuticazíorre, a cura del Responsabile della prevenzione della cotruztone e della trasparenza, che

mette a disposizione il nuovo PPCT in una apposita cartelfa condivisa della tete informattca aziendale

e copia dei documenti sarà disponibile presso la sede principale e, ove presenti, presso le diverse sedi

operative della Società. E' fornita inoltre comtticaztone nella bachec¿ zztendale.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuzh., il Responsabile della ptevenzione della

cornrzione e della traspaterrz^, r^pportandosi con la Funzione Risorse lJmane e l'Ufficio della

Formazione, individua i dipendenti operanti nelle attività cc.dd. a rischio da sottopotrc 
^progràmm^

formativo sui temi dell'etica e della legalità.

La Società promuove la conoscenza e I'osservanza del PPCT anche presso i suoi clienti e fornitori e

tutti gli stakeholders. L'informativa avsrerrà mediante la pubblicazione del presente Piano sul sito

internet www.Eelsia.it.
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La Società neI201,6 ha etogato due sessioni di formazione, la prima, dedicata al Responsabile della

prevenzione della corruzione e della traspanenza ed a tutti i Responsabili delle funzioni aziendalt, è

stata erogata l,1,3 gennaio 2016,1a seconda, inetente la ptocedura di gestione degli adempimenti in

matena di trasparenza è stata erogata nel febbraio 2016 (cft. $ Trasparenza).

Azioni 2018-2020 (cfr. anche $ Valutazione dei rischi e $ Conflitto di Interessi)

1. Formaztone del personale in merito aireatt di coruzione - a curà del RPCT entro giugno 2018;

2. Formazione ai Referenti propedeutica al self as:essment per l'aggSornamento della matrice delle

attività a rischio gestite dalla Società - a cura del RPCT entro settembre 2078;

3. Verifica delle esigenze fotmative sia con riferimento alla prevenzione della corruzione che alTa

traspzrrenz^ e predisposizione di un eventuale piano di formazione - da parte del RPCT, ogni

anno entfo settembre.

7.L2 Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di prevenzione della corruzione è I'adozione di un

adeguato sistema sanzionatorio per la vtolazione dei suoi contenuti.

Nel Modello è ptevisto un sistema sanzionatono, la cui appltcaztone prescinde dall'effettiva

commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale, da

applicare a tutti i lavonton subordinati dipendenti della Società, ivi compresi i dirigenti, nonché ai

fornitoti e professionisti esterni che collaborino con la Società e ai consulenti.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza tendono inopportuno ritardarel'rrogazione della

sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'-A.utorità

Gtudrztaria.

Il procedimento per l'urogazione delle sanzioni tiene conto delle particoladtà derivanti dallo slalus

giuridico del soggetto nei cui confronti si procede ed è applicabile ai Destinatari nel caso in cui siano

^ccert^te 
v tolazíotri del Modello.

,{i fini del presente Piano, si ritiene opportuno seguite la medesima'npostazione del Modello e

stabilire specifici richiami alle sanzioni contenute nel Modello per i comportamenti tenuti dai

Destinatati in violazione delle singole regole comportamentali contenute nel Piano.

Il sistema disciplinare sarà applicabile ai Destinatari nel caso in cui siano accertateviolazioti del Piano,

a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un ptocedimento

penale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che siano date adeguate informazioni a tutti

i soggetti sopta ptevisti, sin dal sotgere del loro rapporto conla Società, circa l'esistenza edl, contenuto

del presente àppa;rato sanzionatorio.

Ogntvtolazione del Piano o delle procedure stabilite 'nattuazíone dello stesso, da chiunque corffnessa,

deve essere immediatamente comunicata aI Responsabile della prevenzione della corruzione secondo
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quanto previsto aI paragrafo "Obblighi di informazione e whistleblowin!'. Il dovere di segnalazione

grava su tutti i Destinatan del presente Piano.

Ricer.'uta la segnalazione, il Responsabile della prevenzione della cornrzione procede alla

tdenttftcazione della fonte e ad un preliminare controllo cttca la veddicità di quanto rþortato nella

segnalazione e con la raccolta delle informazioni, secondo modalità che assicurino il successivo

trattamento con{tdenztale e riservato del contenuto delle segnalazioni e dell'identità del soggetto nei

confionti del quale procede, così come presctitto al precedente paragrafo "Obblighi di infotmazione

e wltistleblowin¿!'.

Yalutatalaviolazione, il Responsabile della prevenzione della corrszione informa immediatamente il
titolare del potete disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al ftne

delle contestazioti e dell'eventuale apphcazione delle sanzioni.

Le sanztotri per le violazioni delle disposiziont del ptesente Piano sono adottate dagli organi o dalle

funzioni aziendalt. che risultano competenti, in virtu dei poteri e delle attÅbuziont loro conferiti dallo

Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL.

Il Responsabile della prevenzione della cortuztone potrà, se richiesto, rendere pareri in merito alla

effettività delTaviolazione del Piano ed alla sanzione ritenuta più appropnata e proporzionata alla

n^tr;¡ra delfa violazione commessa.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione è data comanicazione di ogni proi,'vedimento di

arcltiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Il Responsabile della ptevenzione della corruzione e l'Organismo di Y'rgSlanza garantiscono il
coordinamento nei casi di appltcazíone del sistema disciplinare ad uno stesso soggetto per la stessa

fattispecie di illecito segnalata, nel rispetto delle relative competenze.

7.12.1 Violazioni del Piano

A titolo esemplificativo, costituiscono tnftaztont disciplinari i seguenti comporramenti:

c la violazione, anche con condotte omissive e in evenfuale concorso con altri, dei principi e delle

procedure pteviste dal Modello rilevanti at fuit del ptesente Piano o delle misure stabilite;

r l'omessa segnalaztone al Responsabile della prevenztone della corruzione in rifedmento a

fattispecie di reato perpetrate o solo presumibilmente pe{petrate nelLa Società da patte di altri e di

cui si viene a conoscenza;

o la redaztone, evenfualmente in concorso con altri, di documentaztone non veritiera, ad esempio in

materia dittasparcnza;

. l'agevolazione, mediante condotta omissiva, dellarcdazione da parte di altri, di documentazione

non veritiera;

o la sotúazione, la distruzione ol'alterazione della documentazione inerente la procedura gestita per

sottrarsi al sistema dei controlli 
^ttluato 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
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o l'ostacolo alla atttvttà dívtglanza del Responsabile della ptevenzione della corruzione o dei soggetti

dei quali lo stesso si awale (ad esempio i Referenti);

o f impedimento all'accesso alle informaziotrj e alla documentazione dchiesta dai soggetti preposti

ai contr:olli delle procedure e delle decisioni;

o laviolazione delfobbligo di astenersi d¿l chiedere o a.ccettate, a qualsiasi titolo, compensi, regali o

altre utilità in connessione con I'espletamento delle proprie funzioni o dei compä afftdat:,, se non

nei limiti delle normalt relazíoni di cottesia e fattt salvi quelli d'uso, purché di modico valore;

r l'occultamento di fatti e citcostanz e da parte del dipendente relativi ad illecito uso, manomissione,

disttazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza delfa Società o ad esso afftdatt;

o la mancata segnalazione dell'esistenza di un conflitto di interessi;

o la realtzzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di conttollo previsto dal Piano.

La gravttà delle violazioni del Piano e di conseguenza tl. tipo e l'entità della sanzione saranflo valutati

sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e f intensità dell'elemento intenzionale;

- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazíone perla Societa;

- la prevedibìlità delle conseguenze;

- i tempi e i modi della violazione;

- le ci¡costanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;

- il livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore della mancanza disciplinare;

- il comportamento del dipendente in riferimento a eventuali precedenti disciplinari, nei limiti

- consentiti dalla legge e dalla normativa contrattuale vþenti;

- altrc parrcolan crcostanze che accomp agnano I'illecito disciplinare.

È f"tto salvo il diritto della Società di dchiedere il risarcimento dei danni dedvanti dalla vtolazione

del Piano da parte di un dipendente.

7.12.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti daílavoratori dipendentttnvíolazíone delle singole regole comportamentali

previste d¿l Piano sono definiti come illeciti disciplinari.

Con dferimento alle sanzioni irrogabili nei rþardi di lavoratori e quadri, esse dentrano tr^ quelle

previste dal sistema disciplinare aziendale ef o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL di

rifedmento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratod ed

eventuali normative speciali applicabüi.

Il sistema disciplinare aziendale della Società è costituito dalle norme del codice civile e dalle norme

patttzie di cui al CCNL di riferimento. In particolare, il sistema disciplinate descrive i comportamenti

sanztonatt secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concteto
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previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gtavità.In relazíone â quânto sopra,

il Piano fa dferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'appanto

sanzionatoito esistente nell'ambito del CCNL di riferimento, al fine di ricondurre le eventuali

víolazioni al Piano nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i

comportamenti che costituiscono violazione del Piano, cotredate dalle relative sanzioni, sono i
seguenti:

1) Incorte nei prowedimenti di RICHIÁ,MO VERBALE o di AMMONIZIONE SCRITTA il

lavotatore che:

o violi le prescrizioni previste nel presente Piano "per inosservaÍtz^ delle disposizioni di

servizio" ovvero "per esecuzione della ptestazione Lavotattva con scarsa diligenza" (ad

esempio che ometta di dare comunicazíoni al Responsabile delle informaztoti prescritte).

2) Incorre nel prowedimento della MULTA non superiore a 4 ore di retribuzione oÍaria calcolata

sul minimo tabellate, il lavoratore che:

o violi le prescrizioni richiamate dal presente Piano, anche con riferimento alla Trasparenza,

ponendo in essere un comportamento consistente in "inosservanza dt doveri o obblighi di

servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al sewízio o agli interessi della società";

o in caso di recidiva dei comportamenti di cui al punto 1).

3) Incorre nel prowedimento di SOSPENSIONE, dallavoro, conpnvazione della retribuzione fino

a un massimo di 10 gg. tTlavoratore che:

o nel violare le prescrizioni previste dal presente Piano o adottando, nell'espletamento di

attività a rischio o nell'espletamento delle attività in materia di traspareflza, vn

comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano stesso, arrechi un danno alla

Società o la esponga aduna situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni dell'aztenda.

4) Incorre, inoltre, anche nel prowedimento di LICENZIAMENTO CON PRE,{VVISO, i1

lavotatote che:

o nell'espletamento di attività a rischio, reahzzi un comportamento tecidivo nelle mancanze

punite con la sospensione, nell'arco del biennio ptecedente.

5) Incore, infine, anche nel ptowedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAWISO il

lavoratore che:

o sia destinatario di una sentenzâ pâssâta in giudicato;

o abï¡ia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di

un reato previsto dallaL. n.1.90/1.2.
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7.12.3 Misure nei conftonti dei Dirigenti

Quando laviolazíone delle regole previste dal presente Piano o l'adozione, nell'espletamento di attività

a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, è compiuta da dirigenti,

si prowederà ad applicare neí confronti dei responsal:tls,la misura dtenuta più idonea in conformità a

quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavotatori e dal Contratto collettivo di riferimento

secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti ed indicato al punto precedente.

Quale ultelj.ore misura a tutela della Società, potrà essere disposta anche la tevoca delle procute

eventualmente conferite al dirigente stesso.

Responsabile della concreta appltcazíone delle misure disciplinari sopra descritte per i dirigenti è il

Consiglio di Amministtazrone; i singoli atti del procedimento discþLinare fn dalla contestazione

devono essere sottoscritti dal Presidente, che deve riferirne al Consiglio di Âmministrazíone.

Quest'ultimo resta esclusivamente competente ad adottate il ptowedimento conclusivo del

procedimento disciplinare.

In questo caso l'obbligo di informatjva at7'avtrio del procedimento e I'eventuale sanzione e

l'arcltivtaztone della documentazione è a crtta del Presidente del CdA.

7.12.4 Misure nei confronti degli Amministtatori e Sindaci

In caso di violazioni dz pafte degli Amministratori o Sindaci, il Responsabile della prevenzione della

cornrzione informa tempestivamente, rispettivamente il Collegio Sindacale o il Consiglio di

Amministrazione, i quali prowederanno ad assumere IeitrJrztattve più opportune previste dalla vigente

fìofmât1vâ

7.12.5 Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e

tf.aspateîza"

In caso di violazioni da parte del Responsabile della prevenzione della corruzrone, il Consiglio di

Amministrazrone,informa tempestivamente il Collegio Sindacale,l'Organismo diVigüanza, il soggetto

facente funzione dell'OfV e IâNAC, prowedendo ad assumete le'rnziative più opportufle previste

dalla vigente normativa.

7.12.6 Misure nei conftonti di fornitori e di ptofessionisti esterni

I contratti stipulati e gli ordini emessi dalla Società con i fornitori e i professionisti esterni conterranno

un richiamo alla circostanza che la Società ha adottato sia il Modello ex D.Lgs. 231./01, sia il Piano di

prevenzione della corruzione ela dtchiatazione da parte del terzo di essere a conoscenza deI Codice

Etico e di obbligatsi ad attenersi scrupolosamente ai suoi contenuti e di tenete un comportamento in

grado dtmtnnizzare sempre e comunque i rischi di detetminare siL:gaztoni di esposizione della Società

alla responsabilità cofiseguente alla commissione di reati rilevanti per la Società di cui al D.Lgs. 231/01,

e allaL. n.1,90/1,2. I contr:atti con tali soggetti conterrânno, inoltre, una specifica clausola di recesso
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e/o dt risoluzione connessa all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della

Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione venftca che nella modulistica conftattuale siano

inserite le clausole di cui al ptesente punto.
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8. PIANO DI AZIONE

8.L Azioni già rcalizzate

1. Adozione Modello con le Parti Speciali dedicate ai Reati di corruzione @arte Speciale Reati

contro la PA e Parte Speciale Reati Societari);

2. Codice Etico;

3. Corpo normativo interno þrocedure operative) allineato alle prescrizioni del Modello;

4. Piano annuale delle verifiche dt compliance 231;

5. Nomina del Responsabile ptevenzione della corruzione;

6. Nomina del Responsabile della trasparenza;

7. Nomina dei Referenti della prevenzione della corruzione'

8. Informativa â tutti i ciipendenti sull'adozione del PPCT;

9. Yalatazione dei teati di corruzione rilevanti e delle 
^ree ^ 

rischio;

10. Identificaztone delle misure orgarizzattve e gestionali;

11. Redazione del Sistema disciplinate;

72. Gtornata della Trasparenza 2015 e 201,6;

1,3. Adozione della Procedura di gestione della Traspareflz^;

14. Erogaztone formazione in rrratena di prevenzione della corruzione e diúasparenza;

15. Adozione dell'istruzione operativa dei flussi informativi verso il RPCT e cootdirìamento con

odv;

L6. A-doztone della Politica di gestione del conflitto di interessi;

1,7 . Adozíone della Politica di gestione della job rotation e verifica annuale;

18. Aggiornâmento del regolamento di selezione, assunzione e gestione risotse umane;

19. Incontri periodici del RPCT con OdV, Referenti e RPCT del Gruppo;

20. Formahzzaztone delle istruzioni operative degli adempimenti della procedura di gestione della

Trasparenza che prevedono elabotazione datt;

21. Rilascio scadenzario degli adempimenti in materia dr ttasparenza;

22. Adoztone procedura di gestione accesso genenhzzato;

8.2 Azioni 2018 -2020
Le azionjpteviste dal presente Piano sono state riassunte q"i di seguito con f identificaztone dell'ufficio

responsabile e dei tempi di riferimento. Le attività saranno coordinate dal Responsabile della

prevenzione della cofl'uzione e della tra;spa;renz^. coadiuvato dai Referenti.

Attività 20L8
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1,. Aggiornamento e adoztone PPCT 201,8-2020 e pubblicazione sul sito - a cura del CdA su

presentazione del RPCT, entto gennaio 201.8;

2. Informativa a tutti i dipendenti sull'adozione del PPCT 2017- 2019 - 
^ 

cnra del RPCT, ento

febbraio 2018;

3. Aggiornamento della ptocedura -Irasparenza e della sezione Società Trasparente - a cura del

RPCT, entro marzo 2018;

4. Yenftcaistruzione operativa per la gestione della segnalazione di illeciti - a cvra del RPCT, entro

marzo 2078;

5. Verifica gestione del bonus elettrico/gas e dell'addebito in bolletta del canone R \I - a csra del

RPCT, entro giugno 2018;

6. Fotmazione al petsonale in merito airealú di coruzione - a crtre- RPCT entro giugno 2078;

7. Formazione ai Referenti propedeuttca al self assessmenf per l'agg;ornamento della matrice delle

attività a rischio gestite dalla Società - a cura del RPCT entto settembre 201.8;

B. IJna sessione di formazione ai ResponsabiJi di funzione sulla gestione degli adempimenti per i

consulenti, collaboratori e professionisti - à crxa del Referente per la traspatenza delf'Area

Amministratìva (o suo delegato), entto settembre 2018;

9. Fotmazione, a livello di Gruppo, sul conflitto di interessi - a crtra del RPCT entro settembre 201,8;

70. Y alutazione della matrice dei rischi da parte dei Referentt (self assessnent) - a cura del RPCT entro

novembre 2018.

Attività periodiche

1. Incontri del Responsabile Prevenzione della conuzione con Referenti; - 
^ 

cvr^ del RPCT, entro

giugno e dicembte di ogru arrîo

2. Incontri del Responsabile Prevenzione delia corfirzione con OdV - 
^ 

crtta del RPCT, entto giugno

e dicembre di ogni anno;

3. Verifica delle esþnze fornatve sia con riferimento alla prevenzione della coffuziofle che alLa

traspzrrenz^ e ptedisposizíone di un eventuale piano dt fotmaztofle - a cura del RPCT, entro

settembre di ogni anno;

4. Rotazione personale - venfica annwale delle dsorse assegnate alle aree a tischio - a cvra del RPCT,

entro dicembre di ogni anno;

5. Incont¡o tra i RPCT delle Società del Gruppo - entro dicembre di ogni anno;

6. Inconferibilità, incompatibiJità, verifica delle coetenzaftadichiarazíotidi cui al D.Lgs. n.39 /201.3,

curriculum vitae e dtchiarazioni degli incadchi così come richiesto da ANAC - a cvra del RPCT

entro la scadenza indicata da ANAC;

7. Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione - a cvta del RPCT enfto dicembte

di og- anno (a meno di indicazioni divetse da parte di ANAC);
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8. '{.ttestazione degli obblighi di pubblicazione in matena di Trasparenza svtla base della delibera

ANAC - ^ 
cur^ dell'OdV entro la scadenzatndtcata da ANAC.

9. A.ggiornamento e zdozione del Piano di ptevenzione della corruzione e tra;spalerLza - a cura del

CdA su proposta del RPCT, entro gennaio di ogni anno.

Il Responsabile della prevenzione della cottuzione e trâspârenza si riserva di identificare specifiche

verifiche sulle attività a rischio e sulle misute previste nel presente Piano
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Att. 374 c.p. Peculato.
Il pubblico ufhciale o I'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo

ufhcio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui,
se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agSto al solo
scopo di fare uso momentâneo della cosa, e questa, dopo I'uso momentaneo, è stata

immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. Peculâto mediante ptofitto dellterrote altrui.
Il pubblico ufficiale o I'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni
o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

A¡t. 316-bis c.p. Malvets^ziofie a danno dello Stato.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sowenzioni o Ena¡zianl'ertti destinati z favorue
iniziatle dirette alla rcahzzazione di opere od ¿llo svolgimento di attività di pubblico interesse,

non Ii destina alle predette înahtà, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'ttibzzo
o la presentazione di djchiaraziori o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante I'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per alfti,
contributi, fina¡zialr-:rerti, mutui agevolati o altre ercgazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da zltn enti pubblici o dalle Comunità europee è
punito con la teclusione da sei mesi 

^ 
fte 

^ffii.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore z euro 3.999,96 si applica soltanto
la sarzl.one amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a e:ur.o 25.822.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Att. 317c.p. Concussione.
Il pubblico ufhciale o I'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o 

^ 
vfl terzo, denaro o

altra utìlità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per I'esetcizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per I'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,

per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta Ia promessa è punito con la teclusione
da uno a sei anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri drufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ntardare o per aver omesso o ritardato un âtto del suo

ufûcio, o'u'vero per compiere o per aver compiuto un atto contrârio ai doveri di ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, denaro od altrz utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusiorte da 6 a
10 anni.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 c.p. e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica lapena della reclusione da sei a

dodici anni.
Se dal fatto deriva I'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anrri,la
pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva I'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 3l9-quater c.p. Induzione indebita a date o promettere utilità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, L pubblico ufficiale o I'incaricato di pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o 

^ 
'ulî tetzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a

dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la
reclusione fìno a tre anni.
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9. Allegato A - Reati L.n.190/2012
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Art.320 c.p. Cortuzione di petsona incaricata di un pubblico sewizio.
Le disposizioni degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico
servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore â un terzo.

Art.322 c.p. Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promefte denaro od altra utiÌità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per I'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,

qualora I'offerta o la promessa non sia accettatz,allapena stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo.
Se I'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a titardare un âtto del suo ufficio, owero z fare w¡ atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora I'offerta o la promessa non sia 

^ccettatz, 
alla pena stabilita

nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufhciale o all'incaricato di un pubblico
serwizio che sollecita rurâ promessa o dazione di denaro o altra utilità per I'esercizio delle sue

funzioni o dei suoi poteri.
La penz di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita rrìa promessa o daziore di denaro od altra utilità da parte di un pdvato
per le finalità indicate dall'articolo 319.

Att. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita date o promettete utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membd degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteti.
Le disposizioni degli articoli 31.4,316, da 377 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità erüopee, del Padamento erropeo, della Corte
di Gìustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai ñxtzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Statì membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le

Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle

Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattaú che istituiscono le Comunità
errfopee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufhciali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai finzionaÅ e agli agenti della Corte
penale internaziottale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte
penale internazto¡ale le quali esercitjno f'¡nziotlú cordspondenti a quelle dei funzionari o agenti

della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della

Corte penale intemazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e322,primo e secondo cornma,

si applicano anche se il denato o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo commâ del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corispondenti a quelle dei pubblici ufhciali e degli
rncancati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organlzzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altd un indebito vantaggio

in operazioni economiche tnternazionah owero al fine di ottenere o di mantenere un'attività
economica ftnarz;nna.
Le persone indicate nel primo commâ sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitjno
funziofli corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
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Att. 323 c.p. Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più gr ve re^to, il pubblico ufficiale o I'incaricato di
pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, owero omettendo di astenersi in presenza di un intetesse proprio o di
un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurâ a sé o ad altri un
ingiusto vantagglo patrimoniale owero zueca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un c r tteÍe di rilevante

gravità.

Att. 325 c.p.lJttlizzazione drinvenzioni o scoperte conosciute pet tagione dtufficio,
Il pubblico ufhciale o I'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o rìuove apphcaziont industriali, che egli conosca

per ragione dell'uffìcio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione

da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segteti di ufficio.
II pubblico ufficiale o la persona tnczÅcata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comurìque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali

debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se I'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico uffrciale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurâre a sé o ad

altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali
debbano rimanere seglete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso

al fine di procruare a sé o ad altri un ingrusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un
danno ingiusto, si applica la pena della reclusione ltno a due anni.

Art.328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o I'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta
un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicuezza pubblica, o di ordine pubblico
o di igene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi

a due anni.
truori dei casi previstì dal primo comma, il pubblico ufficiale o I'incaricato di un pubblico
servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie I'atto del
suo ufhcio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad

urì arìno o con la multa fino a etuo I.032. Tale richiesta deve essere redalta in forma scritta ed

il termine di trenta giomi decorre dalla riceziorte della richiesta stessa.

Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità'
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio,

owero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o azieîde, in modo da turbare la
regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non
inferiore a euro 51ó.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre â sette anni e con la
muha non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Att.334 c.p. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministtativa.
Chiunque sottrâe, sopprime, distrugge, disperde o deteriora rura cosa sottoposta a sequestro

disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e zfftdata alla sua

custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi

a tre arrni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la

sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi

dal proprietario della cosa afftdata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fmo a euro 309, se il fatto è

commesso dai proprietario della cosa medesima non afftdata alla sua custodia.
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Art. 335 c.p. Violazione colposa di doved inetenti alla custodia di cose sottoposte a
sequestro disposto nel cotso di un procedimento penale o dallautorità amministrativa.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la
dispersione, owero ne agevola la sortrazio¡e o la soppressione, è punito con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa fìno a euro 309.

Att. 2635 c.c. Coruzione tra privati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redaziore dei documenti contabil-i societari, i sindaci e i liquidatori, di società o
enti privaú che, anche per interposta personâ, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro
o altra utilità non dovuti, o ne âccettano la promessa, per compiere o per omettere un alto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con lâ
reclusione da uno a lre ar'ni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito
organizzaivo della società o dell'ente privato esercita frirzro¡t direttive diverse da quelle
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un aruro e sei mesi se il fatto è commesso da chi è

sottoposto alla dheziore o alTavþlanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta personâ, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dor,'uti alle
persone indicate nel primo e nel secondo commâ, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tntta di società con titoli quotati
in mercati regolamentati ital-iani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazio¡e ftnarzian4 di cui al decreto legrslativo 24 febbtaio 1,998, n.58, e successive

modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o sewizi.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641,\a misura della conhsca per valore equivalente non
può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione ra privati.
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministrztoti, zi direttori
generali, ai dirigenti preposti alla rcdazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svoþ in essi un'attività lavorativa con
I'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi
inerenti al proprio ufhcio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa
non sia 

^ccettata, 
alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ndotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti
preposti aßa rcdazione dei documenti contabil societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o
enti privatì, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive,
che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, urìâ promessa o dazione di
denaro o di altra utiltà, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Att.346 bis - Ttaffico di influenze illecite.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 3'19 e 319-ter, sfruttando
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con rür incaricato di un pubblico serwizio,
indebitamente fz darc o promettere, a sé o ad altn, denaro o altro vantaggio patrimoniale,
colr:'e ptezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o I'incaricato di un
pubblico servizio owero per remunerâdo, in relazione al compimento di un atto contrario ai

doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione
da uno a tte aîî:1.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio
patrimoniale.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, â sé o ad alffi,
denaro o altro vantaggio patimoniale riveste la qualihca di pubbtco ufficiale o incaricato di
un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività
grudiziarie.

Se i fatti sono di parúcolare tenuità, la pena è diminuita.

Q eelsia
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10. Allegato B - Responsabili degli adempimenti tasparenza

(L. n.190 /2012, D.Lgs . n.33 /2013 e D.Lgs. n. 39 /2013)

La pubblicazione di tutti gli adempimenti è a cura del Responsabile del Servizio Legale.
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RPCT
Ptogtamma pet la
Ttasparcnzz e

I'Integrità

Ârt. 10, c. 1

d.lgs. n.

33/2013

Coordinamento
con il Piano per la
ptevenzione della
corr'tzione

,{.ttestazioni OfV
o strutturâ anatoga

RPCTAttestazioni OIV o
struttura antloga

Àft. 72, c. 7,

d.lgs. n.
33/20L3

1rft. 72, c.2,
d.lgs. n.
33/201,3

Statuti e leggi
regionali

Codice
discþlinare
Codice di
condotta

Responsabile Servizio
Legale

Disposizioni genetali

Art. 1.2, c. 1.,

d.lgs. n.
33/2013

Art. 1.3, c. 1, lett.
a), d.lgs. n.

33/2013
Art.74,c. 1-bis
d.lgs. n.
33/2013
Att.74, c. 1,lett.
a), d.lgs. n.
33/2013
Arl 1.4, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.

33/2013
Art.74, c. 1,lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Att.74, c. 1,lett.
e), d.lgs. n.
33/201,3

Responsabile Servizio
Legate

Art.74, c. 1,lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

RPCT

Decreto
Legislativo n.
39/13 art.20
comma 3

RPCT

Decreto
Legislativo n.

39 /13 art.20
comma 3

Organi dttnùrtzzo
politico-
amministrativo

Art.74, c. 1,lett.

Organi di
indtnzzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile Servizio

Otganizzazione



f), d.lgs. n.
33/2013

Legale

Sanzioni per
maîcàta
comunicazione dei
dati

Art. 47, c. 1 e

c.1-bis, d.lgs. n.

33/2013
(Sanzioni)

Sanzioni pet
manc ta
comunicazione dei
dati

RPCT

Attcolazione degli
uffici

Art. 13, c. 1,lett.
b), d.lgs. n.

33/201,3

,{.rticolazione degli
uffici

Responsabile Servizio
Legale

Art. 13, c. L,lett.
c), d.lgs. n.
33/201,3

Organigramma
Responsabile Servizio
Legale

Att. 13, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/2013
A,t. 13, c. 1,lett.
b), d.lgs. n.
33/2013

Telefono e postâ
eletftonica

Art. 13, c. L,lett.
d), d.lgs. n.

33/201,3

Telefono e postâ
eletttonica

Responsabile Servizio
Legale

Consulenti,
collaboratori e

ptofessionisti

Art. 15- bis , c.

2,lett a) d.lgs. n.

33/201,3

Consulenti e
collaboratori e

professionisti
(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile IT
Responsabile Ufficio
Äpprowigionamenti
Responsabile
Contabilità fornitori

Art. 1S-bis, c. 1,

lett. b), d.lgs. n.

33/2013

Responsabile IT
Responsabile Ufficio
,\pptowigionamentl
Funzione richiedente
Responsabile
Contabilità fornitori

Arl 1S-bis, c. 1,

lett. c), d.lgs. n.

33/2013
Ârt. 1S-bis, c. 1,

lett. d), d.lgs. n.

33/201,3

Responsabile IT
Responsabile Ufficio
Approwigionamenti
Responsabile IT
Responsabile Ufficio
Appror,'vigionamenti

Personale

Arl74, c. 1-bis ,

d.lgs. n.

33/201,3
Dirigenti

(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile Ufficio
Petsonale

Art.74, c. L, lett.
b), d.lgs. n.

33/2013
-Lrt.1.4, c. L, lett.
c), d.lgs. n.

33/201,3

Dirigenti



Art.14, c. 1,lett.
d), e) d.lgs. n.
33/201,3
Att.74, c. 1,lett.
f), d.lgs. n.
33/2013
Art. 1,4, c. 1-ter,
lett. d), d.lgs. n.
33/201,3
Art.20, c. 3,

d.lgs. n.
39/201,3

RPCT

Art.20, c.3,
d.lgs. n.
39 /2013

RPCT

Dotaztone otgantca
ArL1,6, c.2,
d.lgs. n.
33/201,3

Costo personale
tempo
indeterminato

Responsabile Ufficio
Personale

Art. 1.7, c. '1.,

d.lgs. n.
33/201,3

Personale non a

tempo
indeterminato
(da pubblicare in
tabelie)

Responsabile Ufficio
Personale

Petsonale non â

tempo
indeterminato

Art. L7, c. 2,

d.lgs. n.
33/2013

Costo del
personale non a

tempo
indeterminato
(da pubblicarc in
tabelle)

Responsabile Ufficio
Personale

Tassi di asseflzà
petsonale a tempo
indeterminato

Art. 1,6, c. 3,

d.lgs. n.
33/2013

Tassi di assenza
(da pubblicate'tn
tabelle)

Responsabile lJfficio
Personale

Incarichi conferiti e

attottzzzti ai
clipendenti
(dirigenti e non
dirigenti)

A.rt. 18, d.lgs. n.
33/2013

Incarichi conferiti
e a:utotizzziai,
dipendenti
(dirþnti e non
dirigenti)
(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile Ufficio
Personale

Contrattazione
collettiva

1'rt.21,, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013

Conftzttazione
collettiva

Responsabile Ufficio
Petsonale

Contrattazione
integrativa

.Lfi.21., c.2,
d.lgs. n.
33/2013

Contratti
integrativi

Responsabile lJfficio
Personale

Art. 1,9, c. 1,,

d.lgs. n.
33/201,3
Art. 1, c. 16, lett.
d), L n.

190/2012

Bandi di concotso
(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile lJfficio
Personale

Selezione Personale



Aft.1.9, c.2,
d.lgs. n.

33/201,3

Elenco dei bandi
espletati
(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile Ufficio
Personale

Perfotmance
Sistemi premialità

Sistema di
misur¿zione e

valutazione della
Petformance

Arl20, c.2 ,

d.lgs. n.
33/201,3

Sistema di
misurazione e

valutazione della
Perfotmance

Responsabile Ufficio
Petsonale

Ammontare
complessivo dei
premi

Att.20, c.1,
d.lgs. n.
33/2013

Ammontare
complessivo dei
premi
(da pubblicate in
tabelle)

Responsabile Ufficio
Personale

Enti controllati

Società partecipate

Arl22, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.

33/2013
Art.22 c.6 d.lgs.
n.33/2013 Società patecípate

(da pubblicare in
tabelle)

Responsabile Servizio
Legale

Art.22, c.2,
d.lgs. n.
33/201,3

Responsabile Sewizio
Legale

Afi.22, c.3,
d.lgs. n.
33/201.3

Responsabile Servizio
Legale

Rapptesentazione
graftca

Art.22, c. 1., lett.
d), d.lgs. n.
33/2013

Rapptesentazione
graftca

Responsabile Setvizio
Legale

Bandi di gara e
contfattr

Att. 37, c. 1,

d.lgs. n.
33/2013 Pubblicazione di

lavorí, beni e
setvizi

Responsabile Ufficio
Approwigionamenti

Art.37, c. 7,

d.lgs. n.

33/2013

Responsabile Ufficio
Apptowigionamenti

Art. 37, c. 7,

d.lgs. n.
33/201,3

Ar,'visi sui risultati
delia procedura di
affidamento

Responsabile Ufficio
Apptowigionamenti

,\fi. 37, c. 1,,

d.lgs. n.
33/2013
Art. 1, c.32,1. n
190/201,2

Informazíoni sulle
singole procedure

Responsabile IT
Responsabile
Approwigionamenti
Contabilità fornitori



Sowenzioni,
contributi, sussidi,

vantaggi ."oto-ii

Criteri e modalità
Arl26, c. 1,,

d.lgs. n.
33/201,3

Criteri e modalità Direttore Generale

Atti di concessione

Art.26, c.2,
d.lgs. n.

33/2013

Atti di
concesslone

Direttore Generale

Art. 27 , c. 1, lett.
a), d.lgs. n.

33/2013
Art.27, c. 1, lett.
b), d.lgs. n.
33/201,3
Art.27, c. 1, lett.
c), d.lgs. n.
33/2013
Art.27, c. 1, lett.
d), d.lgs. n.

33/2013
Art.27, c. 1, lett.
e), d.lgs. n.
33/201,3
Art. 27 , c. 1, lett.
f), d.lgs. n.

33/2013
Art.27, c.2,
d.lgs. n.

33/2013

Bilanci Bilancio
consuntivo

Arl29, c.1.,
d.lgs. n.

33/201,3
Art. 1, c. 15,1. n
1,90/2012

Bilancio di
esefclzlo

Responsabile Controllo
di Gestione

Beni immobili e

gestione patimonio

Patrimonio
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n
33/2013

Patrimonio
immobiliate

Responsabile
Âmmirristrazione
Fiscalità eFinanza

Canoni di
l<¡cazione o affitto

A.rt. 30, d.lgs. n.

33/201,3
Canoni di
locazione o affitto

Responsabile
Amministrazione
Fiscalità e Finanza

Servizi erogati
Carta det sewizi e

standard di qualità

Art.32, c.1.,
d.lgs. n.
33/201,3

Carta dei servizi e

standard di qualità
Responsabile
Operations

Pagamenti
delÍamministrazione

Indicatote di
tempestività dei
pagamenti

Arl33, d.lgs. n.
33/201,3

Indicatote di
tempestività dei
pagamenti

Responsabile
Contabilità Fornitori

IBAN e pagamenti
informatici

Art. 36, d.lgs. n.

33/201,3
-At. 5, c. 1,d.lgs.

n.82/2005

IBAN e

pagamenti
informatici

Responsabile
Amministrazione
Fiscalità eFinanza



Informazioni
ambientali

Infotmaztotri
ambientali

Altri contenuti -
Ptevenzione
Corruzione

Art. 1, c.8
L.n.1,90/2012

Piano triennale di
prevenzione della
corruzione

RPCT

Att. 43, c. 7,

d.lgs. n.
33/201,3

Responsabile della
prevenzione della
cotrazione

Responsabile Servizio
Legale

Art. 1, c.1.4, L.
n.190/2012

Relazione del
responsabile della
coffuziofle

RPCT

Art. 1, c. 3,1. n.
190/201.2

Yigtlanza e

controllo ANA.C
RPCT

,\tt. 18, c. 5,

d.lgs. n.
39 /201,3

A.tti di
accertamento delle
violaziotú

RPCT

Altti contenuti -
Accesso civico

Art. 5, d.lgs. n.

33/201,3

,{,ccesso civico e

Accesso
genetaltzzato

RPCT

Artt. 5 e 5-bis,
d.lgs. n. 3312013

Responsabile Servizio
Legale

Afi. 40, c.2,
d.lgs. n.

JJ 2013

Responsabile Servizio
Legale


