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1  INTRODUZIONE 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del COGESA SPA è stato redatto in 

coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e s.m.i. e nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), nonché con le disposizioni contenute nella determinazione ANAC n. 1310 

del 28/12/2016 e soprattutto nella determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, e rappresenta la 

prosecuzione del precedente Piano, in attesa dell’emissione del modello di organizzazione e di 

gestione 231, che probabilmente sarà approvato il prossimo anno. In assenza di un “modello 231”, il 

presente PTPC raccoglie l’insieme delle misure poste in essere per la promozione dell’integrità e 

pertanto diventa un importante strumento organizzativo e di controllo interno al fine di prevenire i 

reati di corruzione. 

I contenuti del presente PTPC sono stati sviluppati tenendo conto delle specificità organizzative e 

strutturali e della particolare natura della società. Il COGESA S.P.A. è infatti un’azienda che nasce 

come consorzio di comuni e oggi diventata S.P.A., rimanendo comunque partecipata da soli enti 

locali (Comuni) e pertanto a totale capitale pubblico. Il COGESA svolge il servizio integrato di 
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gestione dei rifiuti solidi urbani o parte di esso, ai comuni soci mediante un affidamento cosiddetto 

“in-house”. Inoltre la parte relativa all’analisi del contesto e delle parti interessate e alla mappatura 

dei processi è stata postulata dal Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza. 

I destinatari del presente PTPC e conseguentemente dell’attività del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione RPC, sono il personale in servizio presso il COGESA SPA e tutti i soggetti 

esterni. 

Con la revisione n. 7 del 1/7/2018 dell’organigramma aziendale è stato nominato un nuovo 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato con delibera 

dell’Amministratore Unico n. 43 del 15 maggio 2018. Nell’ultimo anno COGESA ha progettato un 

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo secondo la 231 che però non è ancora approvato e 

pertanto non è ancora stato nominato un Organismo Indipendente di Valutazione.  

La revisione del Piano è stata eseguita nel rispetto di tutte le prescrizioni intervenute in ambito 

normativo nell’ultimo anno. 

2 QUADRO NORMATIVO 

Il quadro normativo è stato aggiornato nel corso del 2019, e oggi facciamo riferimento alle 

modifiche che sono intervenute con i seguenti importanti provvedimenti: 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella PA”; 

• Piano Nazionale Anticorruzione con Allegati e Tavole; 

• Decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 “Riordino riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA”; 

• Decreto legislativo 8 aprile 2013 , n. 39 “Disposizione in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso la PA e presso gli enti privati in controllo pubblico”; 

• Delibera Civit-ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma 

triennale della trasparenza e l’integrità”  

• Delibera Civit-ANAC n. 72/2013 “Approvazione P.N.A. 2013” 

• Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower); 

• Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 

• Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 del P.N.A.”; 

• DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” 
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• DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo” 

• Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Aggiornamento 2016 del P.N.A.”; 

• Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento di inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione 

della corruzione”; 

• DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” 

• Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del 

D.Lgs. 33/2013 (FOIA). 

• Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016: Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione  degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. 

• Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici), 

• DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 100: “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”. 

• Delibera ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”; 

• Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Aggiornamento al 2017 del P.N.A.”; 

• Legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori 

di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato” (whistleblowing). 

• Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni OIV o strutture analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza 

dell’Autorità” 

• Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Aggiornamento 2018 al P. N.A.”; 

• Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “PNA 2019, allegati e Relazione illustrativa 

PNA 2019-2021”. 



Rev. PTPC                                                                                                                                                           anno di riferimento 2019 

COGESA SPA 7

3 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC 

3.1 Entrata in vigore, validità e aggiornamento del P.T.P.C. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, contenente come propria sezione 

anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021, entra in vigore 

successivamente all’approvazione da parte dell’Amministratore Unico del COGESA ottenuta con la 

delibera dell’Amministratore Unico n. 20 del 31/01/2020,  alla consultazione on-line sul sito 

istituzionale ed alla conseguente adozione definitiva. La consultazione on-line non ha registrato 

osservazioni provenienti né dai dipendenti COGESA né dall’esterno. Il documento ha una validità 

triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e s.m.i. 

Al fine di procedere alla definizione del PTPC sono stati definiti 6 step: 

1. Analisi del contesto e delle parti interessate 

2. Definizione della strategie e degli obiettivi  

3. Mappatura dei processi 

4. Valutazione dei rischi di corruzione 

5. Trattamento dei rischi di corruzione 

6. Stesura del Piano 

L’aggiornamento annuale del PTPC deve tener conto dei seguenti fattori: 

1. l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 

della corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano l'attività o l'organizzazione del 

COGESA; 

3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di 

predisposizione del P.T.P.C.; 

4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione. 

3.2 Individuazione degli attori interni, dei canali e degli strumenti di partecipazione 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvede alla predisposizione del Piano 

Triennale, in collaborazione con la Direzione e gli altri uffici. Ciascuno dei responsabili, infatti, è 

individuato quale punto di riferimento per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza, e, 

come tale, osserva le misure contenute nel presente Piano e svolge una costante attività informativa 

nei confronti del Responsabile della Prevenzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e 
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sull’osservanza del P.T.P.C., relazionando al medesimo secondo le periodicità ivi previste e in ogni 

situazione di urgenza. 

I vari Responsabili partecipano con RPCT a tutte le fasi di predisposizione e di attuazione di tutte le 

misure anticorruzione, collaborando sia nell’individuazione delle misure di prevenzione che nella 

verifica del loro raggiungimento.   

Le revisioni annuali del Piano, in questo caso la revisione 2019-2021, sono da approvare e da 

condividere con tutto il personale e con l’esterno. Pertanto la pubblicazione del presente documento 

sul sito www.cogesambiente.it determina sia la sua approvazione che la condivisione dello stesso. 

Oltre ai responsabili dei singoli uffici già individuati, nell’analisi dobbiamo tener conto anche degli 

operatori delle singole attività che soprattutto nel caso della raccolta dei rifiuti sono a stretto 

contatto con gli utenti finali e quindi, anche per loro, è necessario individuare delle misure di 

controllo per il rischio corruzione. 

3.3 Individuazione degli attori esterni, dei canali e degli strumenti di partecipazione 

Il PTPCeT è ormai presente sul sito della società dal 2014 ed è in libera consultazione pertanto tutti 

gli stakeholder che hanno intenzione di partecipare alla revisione del Piano sono nella condizione di 

poter comunicare con il RPCT. 

Il RPCT prende in considerazione tutti gli input che arrivano dall’interno o dall’esterno 

analizzandoli con la Direzione e integrandoli, per quanto compatibile, nel Piano. 

3.4 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 

Una volta approvato, il Piano viene pubblicato permanentemente sul sito del COGESA. Anche in 

occasione delle revisioni il PTPC la pubblicazione sul sito riesce a dare ampia diffusione al 

documento e ai suoi contenuti. 

3.5 Incarico di RPCT 

Come descritto in precedenza con la revisione n. 7 del 1/7/2018 dell’organigramma aziendale è 

stato nominato un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

individuato con delibera dell’Amministratore Unico n. 43 del 15 maggio 2018. All’interno di 

COGESA non ci sono funzioni dirigenziali, pertanto il RPCT è stato individuato, come per le 

nomina precedenti, tra i dipendenti amministrativi. La sua nomina è stata individuata per continuare 

ad assicurare lo svolgimento del delicato compito di RPCT in maniera imparziale. 

I compiti che il RPCT deve svolgere sono relativi alla: 
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• predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

e alla sua pubblicazione sul sito web; 

• segnalazione all’organo di indirizzo (e anche all’OIV se presente) le “disfunzioni” inerenti 

l’attuazione delle misure di prevenzione;  

• indicazione agli uffici competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei 

dipendenti che non hanno correttamente attuato le misure individuate;  

• verifica dell’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso 

quando sono accertate significative violazioni alle prescrizioni, oppure quando intervengono 

delle modifiche all’organizzazione o nell’attività della società;  

• verifica della selezione e della formazione dei dipendenti destinati ad operare nelle aree di 

rischio di corruzione;  

• redazione .della Relazione Annuale recante i risultati dell’attività svolta, tra cui il rendiconto 

sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPC e sua pubblicazione sul sito 

web; 

• svolgimento dell’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 

delle informazioni pubblicate e segnalare all’organi di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC 

e, nei casi più gravi, all’ufficio che emette i provvedimenti disciplinari i casi di mancato o di 

ritardato adempimento; 

• gestione delle richieste di riesame dell’accesso civico entro il termine di 20 giorni; 

• segnalazione all’ufficio che emette i provvedimenti disciplinari eventuali richieste di accesso 

civico su dati oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

• diffusione della conoscenza dei Codici di Comportamento, dell’attuazione del monitoraggio 

annuale, della pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione ad ANAC dei 

risultati del monitoraggio; 

• vigilanza del rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e delle incompatibilità degli 

incarichi. 

E’ necessario che tutti i dipendenti debbano dare supporto conoscitivo al RPCT, prima di tutto 

attraverso obblighi di informazione, con particolare riguardo alle attività e alle aree di rischio 

individuate dal PTPC e alle misure di contrasto al rischio, collaborando quindi fattivamente con 

RPCT all’individuazione delle attività con un maggiore rischio di esposizione a fatti corruttivi. 

Inoltre tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel PTPC e a prestare 

collaborazione al RPCT. 
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RPCT si occupa dei rapporti con l’organo di indirizzo per relazionarlo sull’attività svolta e le sue 

eventuali disfunzioni. Inoltre si occupa dei rapporti con l’eventuale Organismo Indipendente di 

Valutazione.  

Lo stesso responsabile si occupa anche dei rapporti con l’Autorità Nazionale AntiCorruzione, 

soprattutto in relazione agli obblighi di comunicazione. Il legislatore ha elaborato un sistema di 

garanzia a tutela del RPCT relativamente alla sua posizione di indipendenza, al fine di evitare 

ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni. 

A fronte dei compiti attribuiti, la L. 190/2012 prevede anche consistenti responsabilità al RPCT. In 

particolare in caso di commissione, all’interno della società, di un reato di corruzione accertato con 

sentenza passata in giudicato, RPCT risponde ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001 nonché sul 

piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all’immagine del COGESA, salvo che provi di 

aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e 

sull’osservanza del Piano o di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative 

modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. 

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce 

illecito disciplinare. 

4 ANALISI DEL CONTESTO 

4.1 Contesto e Parti Interessate 

Già dallo scorso anno, il D. Lgs. 97/2016, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC, 

sottolineando che gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione devono coincidere con la 

programmazione strategico-gestionale dell’azienda. 

L’attività di programmazione non può prescindere dall’analisi del contesto aziendale interno o 

esterno e dell’individuazione delle parti interessate, ma soprattutto dalla storia aziendale e dalle 

attività esercitate. 

 

STORIA DEL COGESA 

Il COGESA si è costituito nel 1998 come consorzio tra i 25 Comuni della valle Peligna e della 

Valle Subequana, con le finalità della gestione di un impianto consortile per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, il riciclaggio e la produzione di compost e RDF, nonché della gestione dei 

servizi ambientali dei Comuni consorziati e l’attuazione di iniziative per la riqualificazione e la 

valorizzazione ambientale del territorio. 
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Nel 2002 il Consorzio è stato trasformato in società a responsabilità limitata (SRL) e questo ne ha 

garantito una maggiore autonomia gestionale ed imprenditoriale. 

Il complesso impiantistico di proprietà del COGESA, che ha ricevuto per la prima volta 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con Determinazione Regionale n. 129/49 del 

30/6/2009, poi sostituita dalla n. 9/11 del 9/12/2011, è stato realizzato nel corso degli anni. 

Nel 2006 è stato realizzato l’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati, con metodologia 

meccanico-biologica, come revamping del precedente impianto consortile. Tale nuovo impianto è 

stato il primo della Provincia di L’Aquila ed attua una divisione tra frazione secca e umida 

stabilizzata; questa ultima (frazione organica stabilizzata) viene utilizzata in parte come materiale di 

copertura per la discarica a servizio dell’impianto. Attualmente è in itinere l’iter tecnico – 

amministrativo per realizzare la linea di produzione del combustibile da rifiuto (CSS). 

Nel 2008 è stato realizzato l’ampliamento del nuovo bacino della discarica per rifiuti non pericolosi 

ai sensi del D.Lgs. n. 36/2006 per una volumetria complessiva autorizzata di 300.000 mc e con 

inizio delle attività di conferimento a partire dal 01.08.2008. 

Nel luglio del 2009 sono stati definiti tutti i lavori di realizzazione della Piattaforma di Tipo A, 

impianto dedicato alla valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato per l’avvio a 

recupero presso i Consorzi di filiera, definiti nell’accordo ANCI – CONAI. Anche per questa 

tipologia impiantistica è da sottolineare che è stato il primo impianto pubblico entrato in esercizio.  

Nel corso del quinquennio 2005 – 2009, anche per questi motivi, il COGESA ha registrato un 

consistente aumento di fatturato grazie alla crescita dei servizi di raccolta e dei quantitativi trattati 

presso l’impianto di trattamento meccanico e biologico, che comincia a servire non solo i 25 

Comuni soci, ma anche altri Comuni del comprensorio. 

All’inizio del 2012 il COGESA passa dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata a 

quella di società per azioni. Questo permette anche un più agevole inserimento di nuovi soci. Infatti 

dai primi 25 Comuni che inizialmente facevano parte del COGESA fino al 2011, si è già passati, ad 

oggi, a circa 65 Comuni soci e altri hanno fatto già richiesta di ingresso, quindi il numero dei soci è 

destinato ad aumentare (il loro numero è tenuto sotto controllo all’interno del Riesame della 

Direzione come indicatore di performance).  

La società si è munita, quindi, di uno statuto societario perfettamente in linea con la normativa e/o 

giurisprudenza comunitaria e nazionale per poter essere definita società “in house providing” ed 

ottenere legittimi affidamenti da parte dei Comuni, con riferimento alla esclusiva partecipazione 

pubblica dei soci, al controllo analogo congiunto che i soci esercitano sulle attività aziendali e alla 

prevalenza delle attività svolta a favore dei soci. Tale prevalenza è comunque rispettata nell’ambito 
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della esigenza economica dell’utilizzo ottimale della dotazione impiantistica, anche sulla base del 

rispetto del Piano Regionale dei Rifiuti). 

Ad oggi, quindi, il complesso impiantistico del COGESA è costituito da: diverse Stazioni 

Ecologiche (in seguito S.E.) distribuite all’interno del territorio che riesce a servire, un impianto di 

valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata cosiddetta Piattaforma 

di Tipo “A” (in seguito PTA), un impianto di trattamento meccanico e biologico (in seguito TMB), 

propedeutico al successivo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (in seguito Discarica). 

COGESA assicura così il ciclo integrato dei rifiuti, dal momento della raccolta fino al momento 

dello smaltimento o del recupero (a seconda della frazione del rifiuto raccolto). Il Comune può 

realizzare la completa esternalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ad un unico gestore, non 

segmentando le attività di cui esso è composto ad una pluralità di soggetti, ottenendo così economie 

di scala rispetto ad altre soluzioni.  

ATTIVITA’ESERCITATE 

Le attività principali del COGESA sono: 

� erogazione di servizi ecologici (raccolta e trasporto); 

� gestione impianto di trattamento del rifiuto indifferenziato o residuo; 

� gestione piattaforma ecologica di tipo A; 

� gestione centri di raccolta e stazioni ecologiche; 

� gestione impianti di discarica. 

I Servizi Ecologici erogati consistono nella raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e nei servizi di 

Igiene Urbana, quali: 

� raccolta rifiuti urbani indifferenziati; 

� raccolta rifiuti urbani differenziati; 

� raccolta rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci);  

� raccolta rifiuti ingombranti; 

� spazzamento e lavaggio strade; 

� lavaggio e disinfezione cassonetti (servizio residuale rispetto alla raccolta stradale). 

Il COGESA S.p.A., società partecipata da soli Enti Pubblici Locali (i Comuni), è attualmente il 

gestore provvisorio del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta e trasporto dei rifiuti al trattamento 

finalizzato al recupero ed allo smaltimento in moltissimi Comuni soci, in particolare attraverso la 

progettazione e l’implementazione dei servizi di raccolta di tipo domiciliare. 
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4.2 Contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 

dell’ambiente nel quale l’Azienda opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al 

proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori 

di interessi esterni che possono influenzarne l’attività. 

L’azienda COGESA SPA ha sede nella citta di Sulmona, una cittadina di 25.000 abitanti circa della 

Provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Inoltre la stessa opera su un vasto territorio provinciale (da 

Tornimparte e Scoppito a Castel di Sangro e Alfedena; comprendente Comuni siti soprattutto in 

aree montane. L'allargamento della base societaria raggiunto negli ultimi anni ha fatto registrare 

l'ingresso di comuni vicini al territorio servito dalla nostra società, anche se non provenienti dalla 

nostra stessa Provincia. 

L’azienda al momento non dispone di dati e informazioni specifici relativi alla presenza o meno di 

criminalità organizzata nel territorio, pertanto l’analisi del contesto esterno sarà effettuata in base 

alle informazioni che ci giungono quotidianamente dalla stampa locale. 

Da queste informazioni si evince che le dinamiche culturali e sociali del territorio descrivono un 

contesto piuttosto libero dalla presenza di criminalità organizzata vera e propria o da infiltrazioni di 

stampo mafioso. 

Un allarme che invece ci giunge dai mass media è che il territorio di riferimento della società, al 

pari delle condizioni nazionali, vive il disagio di un evidente tasso di disoccupazione, in particolare 

di quella giovanile, tanto che si individua nella nostra società una delle poche opportunità di futuro, 

in alternativa alla migrazione. 

4.3 Contesto interno 

Il contesto interno è rappresentato nel vigente organigramma aziendale, che presenta una figura 

apicale individuata nell’Amministratore Unico e un coordinatore generale delle attività aziendali, da 

cui dipendono tutti i responsabili degli uffici che a loro volta coordinano il personale operativo 

nello svolgimento delle attività aziendali (operation). I responsabili degli uffici non hanno potere di 

spesa. Il responsabile dell’ufficio acquisti gestisce tutti gli approvvigionamenti necessari, operando 

secondo un regolamento interno, mentre il Coordinatore Generale deve autorizzare preventivamente 

le richieste di approvvigionamento di servizi e forniture. Per le richieste di approvvigionamento 

relative ai lavori viene nominato un Responsabile Unico del Procedimento che gestisce le spese 

relative. 

Tale struttura organizzativa è riepilogata nell’organigramma aziendale pubblicato sul sito del 

COGESA SPA. In questo modo si evidenziano ruoli e responsabilità dei dipendenti. 
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All’organigramma è legato il mansionario, in cui sono riepilogati le funzioni e i compiti di tutte le 

risorse umane aziendali, per categorie. La leadership è affidata ad un Amministratore Unico 

nominato dall’Assemblea Sociale e che rimane in carica tre anni. Ogni Amministratore definisce la 

POLITICA AZIENDALE (Qualità Ambiente e Sicurezza) in base alla strategia aziendale, 

traducendola in OBIETTIVI e in PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO. 

Ad oggi l’azienda non ha registrato eventi legati ad atteggiamenti da parte dei dipendenti 

riconducibili a fenomeni corruttivi o mafiosi sia attivi che passivi. Non vi sono stati infatti 

segnalazioni o reclami né interni, né provenienti dall’esterno che possano indurre a pensare a 

comportamenti illegittimi. 

L’operato aziendale viene visionato dal Collegio dei Revisori composto da 3 componenti, di cui uno 

con la funzione di Presidente.  

Tutti i Comuni soci indirizzano le scelte della società nell’Assemblea Sociale.  

Inoltre, gli stessi esercitano anche poteri di controllo su COGESA, un controllo analogo rispetto a 

quello esercitato sui propri servizi e congiunto con tutti i Comuni che posseggono azioni della 

società, in quanto società in-house providing. Per questo motivo esiste un’Assemblea del Controllo 

Analogo, deputata a questo esercizio, coadiuvata da un Comitato Ristretto per il Controllo Analogo 

composto da sette membri, rappresentanti di tutte le varie zone che il COGESA raggiunge. 

Il potenziale umano è cresciuto di pari passo con le dimensioni aziendali. Oggi il COGESA dispone 

di un organico di circa 180 tra operatori ecologici e autisti e 30 impiegati. L'azienda inoltre è 

organizzata per far fronte all'aumento del carico di lavoro durante il periodo estivo attraverso 

l'assunzione di operatori stagionali. 

COGESA assicura il ciclo integrato dei rifiuti attraverso la dotazione impiantistica costituito da: 

diverse Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta, distribuite all’interno del territorio che riesce a 

servire, un impianto di valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata 

cosiddetta Piattaforma di Tipo “A”, un impianto di trattamento meccanico e biologico, propedeutico 

al successivo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. Il Comune può così realizzare la 

completa esternalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ad un unico gestore, non segmentando le 

attività di cui esso è composto ad una pluralità di soggetti, ottenendo così economie di scala rispetto 

ad altre soluzioni. Tali economie di scala, potrebbero essere destinate dai Comuni alla riduzione 

delle tariffe da praticare agli utenti e/o al finanziamento di strumenti di sostegno per ottenere un 

processo, relativo ai servizi svolti, maggiormente efficace ed efficiente. 

COGESA è certificata secondo tre schemi internazionali: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001 e 

BS OHSAS 18001. Pertanto esiste un Sistema Integrato di Gestione che prevede la presenza di un 

Manuale Integrato ed una serie di Procedure Gestionali e di Istruzioni Operative operanti dal 2011, 
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anche se successivamente modificate in base alle modifiche di attività e di metodologie. Il campo di 

applicazione del Sistema di Gestione Qualità-Ambiente-Sicurezza si applicano a tutte queste attività 

relativamente a: 

Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani pericolosi e non 

ed assimilati. Erogazione del servizio di spazzamento strade. Gestione di impianti di trattamento 

RSU pericolosi e non, ai fini dello smaltimento e ai fini del recupero e gestione di impianti di 

smaltimento.  

Gestione di stazioni ecologiche e/o centri di raccolta di rifiuti solidi urbani pericolosi e non. 

Il COGESA ha come Mission la corretta ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti per conto dei 

clienti pubblici e nel rispetto delle esigenze degli utenti serviti. 

Negli ultimi anni si sta assistendo alla modifica della modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani 

dalla raccolta stradale alla raccolta domiciliare. Questo passaggio si riflette anche sulla modalità di 

svolgimento del servizio. La conseguenza è la necessaria variazione della tipologia di attrezzature e 

mezzi da usare durante la raccolta, data la vetustà del parco mezzi di proprietà. 

La sede principale del COGESA è a Sulmona in via Vicenne - Località Noce Mattei dove sono 

ubicati gli uffici amministrativi, gli impianti quali quelli di trattamento meccanico-biologico, la 

piattaforma di tipo A e la discarica, il magazzino attrezzature e gli stalli per il deposito dei rifiuti. 

4.4 Parti interessate interne all’organizzazione 

Ciascuno dei responsabili, come già descritto, è individuato quale Referente per la prevenzione per 

l’area di rispettiva competenza, e, come tale, osserva le misure contenute nel presente Piano e 

svolge una costante attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, chiamato 

a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del P.T.P.C., relazionando al medesimo secondo le 

periodicità ivi previste e in ogni situazione di urgenza.  

Oltre ai responsabili dei singoli uffici già individuati, nell’analisi dobbiamo tener conto anche degli 

operatori delle singole attività che, soprattutto nel caso della raccolta dei rifiuti, sono a stretto 

contatto con gli utenti finali e quindi, anche per loro, è necessario individuare delle misure di 

controllo per il rischio corruzione. 

COGESA è sottoposta a diversi vincoli all’interno della propria organizzazione, qui riepilogati: 

VINCOLI ELEMENTO IN 
VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE 
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VINCOLI ESTERNI E 
MATERIE NORMATE 

Normativa del settore rifiuti 
Vincoli paesaggistici 
Sicurezza sui luoghi di lavoro  
Fiscalità e tributi 
Rapporti con il personale Rapporti con 
le parti sociali 
Capitolati dei clienti 

STANDARD RICHIESTI DAL 
CLIENTE / SCELTE 
AZIENDALI  

AIA 9/11 del 9/12/2011 
ISO 9001 - Azienda certificata 
ISO 14001 - Azienda certificata 
OHSAS 18001 - Azienda certificata 
Piano Anticorruzione e Trasparenza 
Modello secondo D.Lgs 231/2001- in 
fase di implementazione dall'azienda 
Codice degli appalti 

4.5 Parti interessate esterne all’organizzazione 

Oltre ai dipendenti, responsabili dei singoli uffici ed operatori delle singole attività già individuati, 

gli altri stakeholders sono: 

CLIENTI 

I clienti sono principalmente pubblici, vale a dire i Comuni soci, per i quali il COGESA gestisce il 

servizio del ciclo integrato dei rifiuti (dalla raccolta all’avvio allo smaltimento o recupero). Altri 

rapporti commerciali l’azienda li mantiene con altre organizzazioni che si occupano del recupero 

finale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, ad esempio i consorzi di filiera, presso cui 

si conferiscono i materiali recuperati (rifiuti o materie prime seconde) e che riconoscono un 

corrispettivo ai conferimenti. 

UTENTI FINALI E CITTADINANZA 

Gli utenti finali dei servizi offerti dall'azienda sono le utenze domestiche (cittadini) e le utenze non 

domestiche per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. I rapporti commerciali però sono mantenuti con i 

Comuni e non con gli utenti. 

 

 

PROPRIETA’/SOCI 
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Come abbiamo già descritto, COGESA è una società per azioni i cui soci sono i Comuni per i quali 

il servizio di raccolta, trasporto e avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti viene svolto. 

Tutti i Comuni soci indirizzano le scelte della società nell’Assemblea Sociale. Inoltre, gli stessi 

esercitano anche poteri di controllo su COGESA, un controllo analogo rispetto a quello esercitato 

sui propri servizi e congiunto con tutti i Comuni che posseggono azioni della società, in quanto 

società in-house providing. Per questo motivo esiste un’Assemblea del Controllo Analogo, deputata 

a questo esercizio, coadiuvata da un Comitato Ristretto per il Controllo Analogo composto da sette 

membri, rappresentanti di tutte le varie zone che il COGESA raggiunge. 

FORNITORI 

I fornitori del COGESA vengono accuratamente selezionati attraverso un'attenta verifica dei 

requisiti tecnici/autorizzativi provvedendo, per importi superiori ad indire gare pubbliche per la 

scelta degli stessi. Esiste un Elenco dei Fornitori Qualificati al quale è legata una Valutazione 

annuale del fornitore stesso. Dato che l’azienda è certificata rispetto a tre schemi (UNI EN ISO 

9001; UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001) uno dei fornitori da considerare è l’ente di 

Certificazione che effettua le verifiche di mantenimento. Nel 2018 è stato effettuato il passaggio 

dalle versioni UNI del 2008 a quelle del 2015. 

COMPETITORS 

I concorrenti del COGESA sono presenti a livello provinciale e regionale e sono società a 

partecipazione pubblica e private. 

PARTI SOCIALI 

COGESA risulta essere una società fortemente sindacalizzata. 

AUTORITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO 

Tutte le attività di COGESA sono sottoposte al controllo degli enti preposti, quali ARTA, ASL, 

REGIONE, PROVINCIA, COMUNE. 

ENTI LOCALI – NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

Come per tutte le attività commerciali, le attività COGESA sono sottoposte alla giurisdizione degli 

enti locali, sui quali l’attività insiste e alle altre autorità nazionali ed internazionali. 

COMUNITA’ IN CUI L’ORGANIZZAZIONE OPERA 

Come per tutte le attività commerciali, le attività COGESA sono sottoposte alla giurisdizione degli 

enti locali, sui quali l’attività insiste e alle altre autorità nazionali ed internazionali. 

Un riepilogo degli attori interni ed esterni è il seguente: 

P
A

R
T

I 
IN

T
E

R
E

S
S

A
T

E
 ELEMENTO IN 

VALUTAZIONE 
DESCRIZIONE REQUISITI 

AZIONI ED ASPETTI DA 
MONITORARE 
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AUTORITA' LOCALI / 
NAZIONALI / 
INTERNAZIONALI  

Rispetto dei regolamenti e 
delle prescrizioni legislative 
in tutti gli ambiti di 
operatività dell'azienda 

Aggiornamento 
normativo 

ENTI DI 
CONTROLLO 

Rispetto dei regolamenti e 
delle prescrizioni legislative 
in tutti gli ambiti di 
operatività dell'azienda 

Aggiornamento 
normativo 

PERSONALE 
INTERNO / 
RESPONSABILI 

Ambiente di lavoro idoneo, 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
stabilità azienda, regolarità 
pagamenti e contributi, 
rappresentanza sindacale 

Monitoraggio 
comportamenti 
dipendenti e 
segnalazioni interne 

PERSONALE 
INTERNO / 
OPERATORI 

Ambiente di lavoro idoneo, 
sicurezza sui luoghi di lavoro, 
stabilità azienda, regolarità 
pagamenti e contributi, 
rappresentanza sindacale 

Monitoraggio 
comportamenti 
dipendenti e 
segnalazioni interne 

FORNITORI 

Solvibilità, consolidamento 
rapporti ai fini della continuità 
e affidabilità, rispetto requisiti 
contrattuali 

Mantenimento delle 
autorizzazioni, 
Disponibilità di 
alternative per 
assicurare il 
conferimento dei 
rifiuti, Rispetto delle 
prescrizioni 
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UTENTI  

Rispetto dei calendari di ritiro 
della raccolta domiciliare e 
rispetto dei giri di raccolta 
stradale 
Continuità del servizio 
Impatto dell'operatività 
dell'azienda con la propria 
immagine 

Rispetto delle 
condizioni di 
svolgimento del 
servizio, delle 
specifiche del servizio 
e reclami dai cittadini 

CLIENTI  

Rispetto dei requisiti espliciti 
(chiaramente indicati nei 
documenti commerciali) ed 
impliciti (legislativi, 
regolatori) 
Business continuity 
Impatto dell'operatività 
dell'azienda con la propria 
immagine 
Sviluppo di nuovi servizi 

Rispetto delle 
condizioni 
contrattuali e delle 
esigenze e specifiche 
del servizio fornite 
dai Comuni attraverso 
vari canali (es.: 
Delibere comunali) e 
reclami da clienti 

COMUNITÀ IN CUI 
L’ORGANIZZAZIONE 
OPERA -  

impatto sociale delle scelte 
aziendali 

Rispetto del 
mantenimento delle 
condizioni di igiene, 
salute e decoro delle 
comunità in cui 
l'azienda opera 

PROPRIETA'/SOCI 
Massimizzazione dei profitti, 
continuità del business 

Contenimento dei 
costi, ampliamento 
dei servizi, apertura 
nuovi impianti, 
aumento del fatturato 

5 OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

L’organo di indirizzo richiamato nel D.lgs. 97/2016, nel COGESA si individua con 

l’Amministratore Unico che, approvando con propria deliberazione la presente revisione definisce 

gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione di seguito riportati e rispondenti ai principi di 

legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. 
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A tal fine lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione 

costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto 

funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione del COGESA nei 

confronti degli interlocutori. 

L’Assemblea dei Soci è stata informata preventivamente rispetto all’approvazione iniziale del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione. Inoltre in occasione dell’approvazione del bilancio 

consuntivo oppure durante la prima riunione utile viene informata delle modifiche apportate. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari, intende favorire 

l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le 

diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a: 

• determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 

il COGESA a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle conseguenze sul 

piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 

• sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente 

nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le 

procedure e le regole interne; 

• assicurare la correttezza dei rapporti tra COGESA e i soggetti che con la stessa intrattengono 

relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al 

manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

• coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere 

attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi previste dal d.lgs. 39/2013. 

In questo contesto si inserisce la definizione delle misure organizzative per l’attuazione degli 

obblighi della trasparenza e l’individuazione chiara dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati, di documenti e delle informazioni. 

Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano 

violate le norme sulla trasparenza e, nello specifico, quelle attinenti all’accesso civico e agli 

obblighi di pubblicazione, stabilendo che: 

• il differimento e la limitazione dell’accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità 

dirigenziale e responsabilità per danno all’immagine della PA; 

• il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all’ANAC e non più alla autorità 

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981;  



Rev. PTPC                                                                                                                                                           anno di riferimento 2019 

COGESA SPA 21

• costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della 

comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata 

pubblicazione dei dati. 

5.1 Definizione degli obiettivi 

Gli obiettivi che vengono prefissati nel presente piano definiscono l’indirizzo che si vuole dare; 

quello cioè di una corretta amministrazione. Per questo gli obiettivi risponderanno alle finalità che 

sono alla base del presente Piano. 

Obiettivo 1: Evitare conseguenze sul piano penale per i dipendenti e per l’azienda 

Scopo dell’obiettivo: Preservare l’immagine aziendale per tutelare la reputazione e la credibilità 

dell’azione del COGESA. 

Misure:   

• far acquisire a tutti i dipendenti la consapevolezza dell’importanza che riveste il “corretto 

operato” per la nostra azienda visto che lavora per conto di enti pubblici; 

• trasferire ai responsabili/detentori dei dati l’importanza che riveste la pubblicazione dei dati 

in proprio possesso e il rispetto dell’accesso civico per dimostrare l’onestà del proprio 

operato. 

 

Obiettivo 2: Creare le condizioni necessarie a riconoscere e respingere approcci corruttivi 

provenienti dall’esterno. 

Scopo dell’obiettivo: evitare che eventuali portatori di interessi corruttivi possano inserirsi nel 

contesto aziendale, anche attraverso attività di collaborazione. 

Misure: 

• garantire sempre l’attuazione delle procedure di verifiche sugli operatori economici a cui il 

COGESA si affida per lo svolgimento di attività. 

 

Obiettivo 3: Creare le condizioni necessarie a riconoscere e respingere approcci corruttivi 

provenienti dall’interno. 

Scopo dell’obiettivo: creare le condizioni migliori per agevolare le segnalazioni di illeciti. 

Misure: 

• garantire che gli illeciti siano segnalati. 
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6 GESTIONE DEL RISCHIO 

6.1 Mappatura dei processi 

L’azienda ha effettuato una mappatura dei processi con il precedente Piano, emesso a gennaio  

2018, dal quale sono emerse le aree di rischio riferite sia alle “aree obbligatorie” che alle “aree di 

rischio specifiche”, definite in relazione alle caratteristiche della società. Inoltre durante lo scorso 

anno è stata eseguita un aggiornamento della mappatura dei processi durante il passaggio alle nuove 

versioni 2015 delle norme relative alle certificazione del Sistema Integrato Qualità Ambiente e 

Sicurezza. In questa circostanza RPCT vuole armonizzare le due attività per ottenere un’unica 

descrizione dei processi presenti in azienda. 

Si riporta prima di tutto l’elenco dei processi individuati distinti tra processi operativi, processi di 

supporto e processi di controllo. I primi sono quelli più legati al business dell’organizzazione e che 

riguardano direttamente la creazione dei servizi offerti da COGESA. I secondi supportano i processi 

operativi garantendoli, in modo da renderli più efficaci e più efficienti. I processi di controllo sono 

quelli che pilotano tutto il sistema organizzativo dettando la direzione verso la quale tendere e sono 

portati avanti dai vertici aziendali (strategia). Esistono poi una serie di processi trasversali agli altri 

processi individuati, che sono sempre di supporto, ma sono stati identificati differentemente. 

 

1 PIANIFICAZIONE DIREZIONALE E STRATEGICA: PROCESSI DI CONTROLLO 

1.1 Area Direzione 

1.1.1 Messa a disposizione del personale necessario 

1.1.1.1 Reclutamento del personale 

1.1.1.2 Progressioni di carriera 

1.1.1.3 Incarichi di consulenze e collaborazioni 

1.1.2 Messa a disposizione delle attrezzature necessarie 

1.1.3 Adeguamento e revamping di impianti esistenti 

1.1.4 Realizzazione di nuovi impianti 

1.1.5 Relazioni con gli organi sociali e di controllo 

1.2 Area Coordinamento 

1.2.1 Coordinamento del personale interno ed esterno 

1.2.2 Coordinamento di mezzi e attrezzature a disposizione di proprietà e a noleggio 

1.2.3 Coordinamento degli impianti esistenti e di nuova costruzione 

1.2.4 Progettazione servizi 

1.2.5 Acquisizione delle commesse 
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1.2.5.1 Determinazione dell'offerta 

2 PROCESSI OPERATIVI: PIANIFICAZIONE, ESECUZIONE E VERIFICA 

2.1 Erogazione dei servizi di raccolta e trasporto 

2.1.1 Raccolta RSU indifferenziato e differenziato 

2.1.2 Raccolta di rifiuti pericolosi (pile e farmaci) 

2.1.3 Trasporto 

2.1.4 Spazzamento 

2.2 Gestione e manutenzione Impianti 

2.2.1 Impianti di Trattamento 

2.2.2 Impianti di Smaltimento 

2.2.3 Impianti di Recupero: Piattaforma di tipo A 

2.2.4 Impianti di Recupero: Stazioni ecologiche e centri di raccolta 

2.3 Gestione amministrativa rifiuti 

2.3.1 Accesso agli impianti 

2.3.2 Registrazione delle pesature 

2.4 Manutenzione mezzi 

2.4.1 Officina mezzi 

2.4.2 Gestione magazzino officina 

3 PROCESSI DI SUPPORTO 

3.1 Gestione amministrativa 

3.1.1 Pagamenti e riscossioni 

3.2 Gestione approvvigionamenti e forniture 

3.2.1 Programmazione (definizione oggetto affidamento) 

3.2.2 Progettazione della gara (individuazione strumento/istituto per l'affidamento) 

3.2.3 Selezione del contraente 

3.2.4 Verifica aggiudicatario e stipula 

3.2.5 Esecuzione contratto 

3.2.6 Rendicontazione contratto 

3.2.7 Gestione Magazzino 

3.3 Sviluppo 

3.3.1 Studio di fattibilità 

3.3.2 Sviluppo di nuovi servizi 

3.4 Eco-sportello 

3.4.1 Reclami utenti 
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3.4.2 Raccolta ingombranti 

3.4.3 Consegna attrezzature utenti 

3.5 Personale 

3.5.1 Gestione delle risorse umane 

3.5.2 Gestione delle presenze 

3.5.3 Gestione delle buste paga 

3.6 Tecnico 

3.6.1 Progettazione di impianti 

3.6.2 Progettazioni varie 

3.6.3 Aspetti e impatti ambientali 

4 PROCESSI TRASVERSALI 

4.1 Gestione Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza e 231 

4.2 Gestione Prevenzione e Protezione 

4.3 Gestione del Personale 

4.4 Gestione Privacy 

4.5 Gestione Anticorruzione e Trasparenza 

4.6 Gestione Information Technology 

4.7 Gestione Controllo di Gestione 

4.8 Gestione Sorveglianza Sanitaria 

4.9 Gestione comunicazione e ufficio stampa 

4.10 Gestione della Segreteria di Direzione 

4.11 Gestione della Logistica 

6.2 Valutazione del rischio 

Come noto, in base alle teorie di risk management, il processo di gestione del rischio, e quindi 

anche quello di corruzione, si suddivide in 3 “macro fasi”:  

1. analisi del contesto interno ed esterno (svolta nel capitolo precedente);  

2. valutazione del rischio; 

3. trattamento del rischio. 

Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del 

rischio. 

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

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di 

intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

La valutazione del rischio è stata condotta individuando tutti i possibili rischi potenziali.  
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Per la valutazione del rischio presente nelle attività relative alle diverse aree sopra elencate, è stata 

utilizzata la metodologia indicata nell’Allegato 5 del P.N.A. 2013 rivista in base all’aggiornamento 

del PNA 2016, in base alla quale la valutazione complessiva del rischio è determinata dal prodotto 

tra il valore della probabilità e il valore dell’impatto.  

La valutazione che è stata condotta dal RPCT in un apposito audit, in merito alle misure individuate 

nell’allegato 1/2019 ed evidenzia che non si sono verificati fenomeni corruttivi denunciati da interni 

o esterni all’azienda. Inoltre si riscontra che, date le piccole dimensioni aziendali, le operazioni 

aziendali sono spesso gestite da più addetti e/o responsabili e questo determina una forma di 

controllo dell’uno sull’operato dell’altro.  

L’esiguo numero di personale tecnico-amministrativo, però non consente la vera e propria rotazione 

degli incarichi. La nuova organizzazione aziendale voluta dal nuovo Amministratore Unico, ha però 

determinato delle modifiche nelle figure individuate dall’organigramma e nelle mansioni descritte 

dal mansionario. 

6.2.1 Identificazione dei rischi di corruzione 

L’identificazione del rischio consiste nell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi 

di corruzione per ciascun processo o fase di processo, considerando il contesto esterno ed interno 

all’azienda, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative in essa presenti. 

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

di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di 

pertinenza della società. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo 

ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sulla società.  

Nella tabella successiva sono riepilogate le aree di rischio individuate. 

Tabella 1: Elenco aree di rischio individuate 

A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

B) Area Contratti pubblici 

1. Programmazione (Definizione dell’oggetto dell’affidamento) 

2. Progettazione della gara (Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento) 

3. Selezione del contraente  

4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 

5. Esecuzione del contratto 
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6. Rendicontazione del contratto 

C) Area economico finanziaria 

1. Pagamenti  

D) Area progettazione dei servizi 

1. Determinazione dell’offerta  

E) Area erogazione dei servizi 

1. Svolgimento del servizio  

F) Area Gestione Amministrativa dei rifiuti 

1. Accesso agli impianti 

2. Registrazioni delle pesature 

6.2.2 Analisi dei rischi di corruzione 

L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire una comprensione più approfondita 

degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al 

rischio delle attività e dei relativi processi.  

In particolare, l’analisi è essenziale per: 

• comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le 

migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di 

prevenzione più idonee); 

• definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei 

processi. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 

conseguenze che esso produce (impatto), per giungere alla determinazione del livello del rischio, 

rappresentato da un valore numerico. 

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati per gli “Indici di valutazione della probabilità” riportati nella Tabella 3. I Valori e 

le frequenze della probabilità sono: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 

= probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione dell’impatto”, riportati 

nella Tabella 4. Come scala dei valori e di importanza dell’impatto è stata la seguente: 0 = nessun 

impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 
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La valutazione complessiva del rischio è determinata dal prodotto tra il valore medio della 

frequenza della probabilità e il valore medio dell’importanza dell’impatto e può assumere valori 

compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo). 

La Tabella 2 riporta i livelli di rischio diviso in sei classi. 

Tabella 2: Valutazione del rischio 

LIVELLO DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO  

0 NULLO 

da 0,1 a 5 BASSO 

da 5,1 a 10 MEDIO/BASSO 

da 10,1 a 15 MEDIO/ALTO 

da 15,1 a 20 ALTO 

da 20,1 a 25 ALTISSIMO 
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Tabella 3 - Valori della probabilità 
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Indice descrizione valore

P1 Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,) 2 2 2 2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3 3

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,) 4 4 4 4 4 4 4

E’ altamente discrezionale 5 5 5 5

P2 Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione

di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2 2 2 2 2 2 2

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla

amministrazione di riferimento 5 5 5 5 5 5 5 5

P3 Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il

coinvolgimento di più uffici (esclusi i controlli) in fasi

successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una solo ufficio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sì, il processo coinvolge 2 uffici 3 3 3 2

Sì, il processo coinvolge più di 2 uffici 5

P4 Valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non

particolare rilievo economico (es.: concessione di contributi, sovvenzioni) 3 3

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni

(es.: affidamento di appalto) 5 5 5 5

P5 Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta

che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso

risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sì 5 5 5 5

P6 Controlli (3)

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, è molto efficace  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla

base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato 

che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito

dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo

funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua

efficacia in relazione al rischio considerato.  
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Tabella 4 - Valori degli impatti 
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I1 Impatto organizzativo valori

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio

(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o

la fase di processo),

quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il

processo coinvolge l’attività di più servizi 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi

coinvolti)

Fino a circa il 20% 1 1

Fino a circa il 40% 2

Fino a circa il 60% 3 3

Fino a circa l’80% 4 4

Fino a circa il 100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

I2 Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati presi provvedimenti

 a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)

o sono state pronunciate sentenze di

risarcimento del danno nei confronti dell'azienda per

la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sì 5

I3 Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o

riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi

analoghi?

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Sì, sulla stampa locale 2

Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

I4 Impatto organizzativo, economico e sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale,

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che

l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o

bassa?

A livello di addetto 1

A livello di coordinatore 2

A livello di Responsabile di ufficio 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A livello di coordinatore generale 4 4 4

A livello di capo azienda 5 5 5 5 5  

Nel rispetto delle indicazioni riportate nell’aggiornamento del PNA del 2016 sono stati individuati e 

analizzati tutti gli eventi rischiosi, che anche solo ipoteticamente potrebbero verificarsi e avere 

conseguenze sulla società.  

6.2.3 Ponderazione dei rischi di corruzione 

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, 

ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando 

gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può 
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anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a 

mantenere attive le misure già esistenti. 

Per effettuare la valutazione del rischio presente nelle attività relative alle diverse aree sopra 

elencate, è stata utilizzata, come già detto, la metodologia indicata nell’Allegato 5 del P.N.A., in 

base alla quale la valutazione complessiva del rischio è determinata dal prodotto tra il valore della 

probabilità e il valore dell’impatto. 

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo 

con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

Applicando tale metodologia, la stima della probabilità e dell’impatto per ciascun rischio catalogato 

ha prodotto le risultanze riportate nella tabella seguente. 

Tabella 5: Analisi del rischio 

PROCESSI P1 P2 P3 P4 P5 P6 I1 I2 I3 I4

valore 

medio 

probabilità

valore 

medio 

impatto

valutazione 

complessiva del 

rischio

A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento 2 2 3 1 1 2 5 1 0 5 1,83 2,75 5,04

2. Progressioni di carriera 2 2 1 1 1 2 5 1 0 5 1,50 2,75 4,13

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 5 5 3 5 5 2 5 1 0 4 4,17 2,5 10,42

B) Area Contratti pubblici
1. Programmazione (Definizione dell’oggetto dell’affidamento) 2 2 1 1 5 2 4 1 0 5 2,17 2,5 5,42

2. Progettazione della gara (Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento) 3 2 1 1 5 2 1 0 5 2,33 1,5 3,50

3. Selezione del contraente 5 5 1 5 1 2 5 1 4 3,17 2,5 7,92

4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 3 2 1 1 1 2 5 1 0 3 1,67 2,25 3,75

5. Esecuzione del contratto 4 2 1 1 1 2 5 1 0 3 1,83 2,25 4,13

6. Rendicontazione del contratto 4 2 1 1 1 2 5 1 0 3 1,83 2,25 4,13

C) Area economico finanziaria
1. Pagamenti 5 5 2 5 1 2 5 1 0 3 3,33 2,25 7,50

D) Area progettazione dei servizi
1. Determinazione dell’offerta 4 5 1 1 1 2 3 1 0 3 2,33 1,75 4,08

E) Area erogazione dei servizi
1. Svolgimento del servizio 4 5 1 3 1 2 1 1 0 3 2,67 1,25 3,33

F) Area Gestione Amministrativa dei rifiuti
1. Accesso agli impianti 4 5 1 1 1 2 5 1 0 3 2,33 2,25 5,25

2. Registrazioni delle pesature 4 5 1 1 1 2 5 1 0 3 2,33 2,25 5,25  

Considerato che le valutazioni complessive del rischio per tutti i processi considerati si attestano sui 

livelli BASSO (da 0,1 a 5) e MEDIO BASSO (da 5,1 a 10), al fine di identificare le aree di rischio 

da sottoporre a trattamento con misure di prevenzione specifiche e ulteriori per l’anno 2019, si è 

proceduto a mantenere come soglia di riferimento il livello di rischio rappresentato dal valore 

numerico di 6.  

6.3 Il trattamento del rischio di corruzione 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo finalizzato a modificare il rischio, ossia si 

compone della fase dell’individuazione delle misure di prevenzione che debbono essere predisposte 

per neutralizzare o ridurre il livello di rischio e successivamente della fase di valutazione e 

programmazione, cioè decidere quali rischi trattare prioritariamente rispetto agli altri. 
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Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire 

le conseguenze dei rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi 

rischiosi.  

6.3.1 Individuazione delle misure di prevenzione 

La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la 

sostenibilità, anche durante la fase di controllo e monitoraggio delle stesse, onde evitare la 

pianificazione di misure astratte e non realizzabili. 

L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle cause degli 

eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio. 

6.3.2 Programmazione delle misure di prevenzione 

Sono state definite delle misure di prevenzione per ogni rischio. La loro applicazione è stata 

effettuata per il 2018 come per gli anni precedenti. Per l’anno 2019 il Responsabile della 

Prevenzione e della Trasparenza ha inserito nella gestione dei rischi, anche le cause di ogni evento 

rischioso ed il valore obiettivo, come valore di riferimento da raggiungere per ogni singolo 

indicatore scelto. Sono state riviste anche le misure di prevenzione, ma più spesso gli indicatori di 

riferimento. I nuovi indicatori sono stati individuati per migliorare la facilità di misurazione ed il 

loro rilevamento durante l’arco dell’anno, in modo da poter valutare più spesso e non solo a fine 

anno l’effettiva efficienza ed efficacia delle misure. 

Le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi si 

classificano in generali e specifiche. Le misure generali sono quelle la cui applicazione discende 

obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le misure specifiche sono quelle che, pur 

non essendo obbligatorie per legge, derivano dall’analisi dei rischi effettuata e per questo motivo 

inserite nel P.T.P.C. 

Le misure generali, indicate dalla legge e dall’Allegato 1 del P.N.A. (es. obblighi di astensione in 

caso di conflitti d’interesse e altre norme di condotta del Codice di comportamento, obblighi di 

pubblicazione per la Trasparenza, obblighi di Formazione, ecc.), si intendono riprese nel presente 

Piano ed applicate a tutti i processi. 

Le misure specifiche, invece, sono indicate nel paragrafo dedicato, anche quelle con un livello di 

rischio rappresentato da valori numerici inferiore a 6, unitamente agli “eventi rischiosi”, alle 

“anomalie significative”, agli “indicatori” e agli elementi fondamentali del “Trattamento del 

rischio”, costituiti dall’individuazione dei Responsabili dell’attuazione delle misure e dei controlli. 
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Il D.Lgs. 97/2016 ha, inoltre, fortemente raccomandato l’adozione di un “modello organizzativo 

231” e la nostra azienda intende perseguire tale raccomandazione. Durante il 2019, infatti, è iniziata 

la realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il Decreto 

Legislativo 231/2001 sia relativamente alla progettazione che alla sua implementazione. Nel mese 

di giugno sono stati effettuati gli audit da parte della società di consulenza (PK Consulting srl) che 

si occupa della redazione ed attivazione di tutto il progetto. Nel mese di ottobre la società ha inviato 

una bozza di Modello. Al momento si sta procedendo a tutte le modifiche necessarie alla corretta 

applicazione del modello così individuato. Pertanto la valutazione in oggetto potrebbe subire 

variazioni nei prossimi anni, in occasione della prossima implementazione del Modello.  

7 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

Il “Programma Formativo Annuale” è stato introdotto dal 2011 in azienda con l’implementazione, e 

la successiva certificazione, del Sistema Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza. Il modulo 

M1PG03, sopra nominato, viene approvato ad inizio anno dall’Amministratore Unico ed aggiornato 

dal Responsabile Qualità Ambiente e Sicurezza, secondo eventuali nuove esigenze. Nel 2018 tale 

documento è stato integrato anche con la previsione della formazione in tema di anticorruzione. 

Questa integrazione è stata effettuata anche per il 2019. 

La formazione in tema di anticorruzione può essere erogata attraverso vari canali e strumenti, tra i 

quali: 

- incontri tenuti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nell’ambito di riunioni 

periodicamente organizzate con i Responsabili delle funzioni o con tutto il personale; 

- convegni e seminari organizzati a livello aziendale, con la partecipazione qualificata di operatori 

e/o docenti nelle discipline giuridiche attinenti alla materia; 

- convegni e seminari organizzati da altri istituti formativi. 

Il livello generale di formazione, riguardante l’aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale), è rivolto alla generalità 

dei dipendenti. Il livello specifico di formazione, riguardante le politiche, i programmi e i vari 

strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto all’interno dell’organizzazione, è rivolto ai Responsabili delle funzioni e al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione.  
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I soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione sono individuati dal Responsabile 

della Prevenzione, in relazione agli specifici eventi formativi messi in campo, tra le società di 

formazione esterne. 

Alcuni incontri possono essere tenuti internamente dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione stesso, nell’ambito di riunioni periodicamente organizzate con i Responsabili delle 

funzioni o con tutto il personale. 

CODICI DI COMPORTAMENTO 

In data 06/06/2014 il COGESA S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione del Codice Etico e di 

Comportamento e del Codice Disciplinare sul sito istituzionale www.cogesambiente.it e 

successivamente ha trattato, anche con le rappresentanze sindacali, le osservazioni pervenute. 

ALTRE INIZIATIVE 

7.1 Rotazione del personale 

Negli anni precedenti a causa delle piccolissime dimensioni della struttura dell’azienda e 

dell’assoluta infungibilità delle poche ed essenziali posizioni ricoperte, è apparsa di tutta evidenza 

l’impossibilità di applicare la misura preventiva generale della rotazione del personale, pena la 

grave compromissione del buon andamento e dell’efficienza, efficacia ed economicità delle attività. 

Purtuttavia, come disciplinato dal PNA 2016, sono stati inseriti da sempre dei meccanismi di 

condivisione delle fasi procedimentali, in maniera tale che più soggetti condividano le valutazioni 

degli elementi rilevanti per la decisione finale. 

7.2 Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità  e di rotazione 

In ossequio a quanto disposto dalle norme introdotte in materia di arbitrato dalla L. n. 190/2012, le 

controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione 

motivata da parte dell’Amministratore Unico, a pena di nullità. Inoltre, la nomina degli arbitri per la 

risoluzione delle controversie nelle quali è parte l’Azienda avviene nel rispetto dei principi di 

pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 dell’art. 1 della L. n. 

190/2012, oltre che nel rispetto delle disposizioni del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., in quanto applicabili. A tal fine, nell’eventualità di un ricorso all’arbitrato per la 

risoluzione di controversie in cui è parte l’azienda, sulla home page del sito istituzionale vengono 

pubblicati i nominativi delle persone nominate arbitri per le singole controversie, unitamente alla 
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specifica indicazione delle eventuali precedenti nomine, in modo da consentire con trasparenza e 

immediatezza la verifica del rispetto del principio di rotazione. 

7.3 Disciplina per l’assegnazione di incarichi e attività ai propri dipendenti 

Il cumulo in capo ad un medesimo responsabile di diversi incarichi conferiti dall’Azienda può 

comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La 

concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività possa essere indirizzata verso 

fini privati o impropri e determinati dalla volontà del personale stesso. Inoltre, lo svolgimento di 

incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del responsabile di funzione può realizzare 

situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento delle azioni, 

ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 

Per questi motivi, la L. n. 190/2012 ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 

prevedendo che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 

l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da 

quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o 

commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 

predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 

l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

A tal fine, l’Azienda pur non sottoposta al regime del DPR 62/2013 ha comunque richiamato nel 

presente documento i criteri generali per disciplinare il conferimento di incarichi e i criteri di 

autorizzazione degli incarichi extra-aziendali, consentiti, salvo casi di incompatibilità di fatto o di 

diritto o situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, nonché le attività non consentite ai 

dipendenti, tenendo conto di tutti i principi posti al riguardo dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., nonché delle indicazioni fornite in merito dall’Allegato 1 del P.N.A.  

Criteri generali per l’attribuzione di incarichi ai propri dipendenti  

La piccola dimensione aziendale comporta la presenza di dipendenti con specifiche competenze e 

pertanto l’assegnazione di alcuni incarichi a volte è già insita nella tipologia dell’incarico. 

Quando invece tale assegnazione è a discrezione dell’Amministratore Unico questa deve essere 

fatta tenendo conto: 

• capacità del dipendente anche in termini di attitudine ad affrontare tematiche che discostino 

dal lavoro svolto fino ad allora; 
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• carico di lavoro che il dipendente già detiene; 

• eventuali incompatibilità in termini di incarichi già in essere o di situazioni personali. Le 

incompatibilità dovranno essere comunque denunciate dal dipendente incaricato ai sensi del vigente 

codice etico e di comportamento del COGESA SPA 

Criteri generali per l’attribuzione di incarichi extra-aziendali ai propri dipendenti  

Il dipendente interessato a ricevere un incarico extra-aziendale deve richiedere autorizzazione 

all’Amministratore Unico, il quale rilascia, con propria nota, il nulla osta, dopo aver valutato i 

seguenti aspetti generali: 

• eventuali incompatibilità in termini di incarichi con quelli già in essere o incompatibilità per 

situazioni personali.  

• capacità del dipendente di saper gestire gli incarichi senza trascurare il lavoro da svolgere 

presso il COGESA SPA; 

• carico di lavoro che il dipendente già detiene. 

7.4 Direttive per l’attribuzione degli incarichi dirige nziali 

Il D.Lgs. n. 39/2013 ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi 

dirigenziali o assimilati e delle specifiche situazioni di incompatibilità per i titolari di incarichi 

dirigenziali o assimilati. 

In particolare, il Capo II del citato decreto disciplina l’ipotesi dell’inconferibilità degli incarichi a 

soggetti che abbiano subìto una condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica 

amministrazione. Invece, i Capi III e IV regolano, rispettivamente, le ipotesi di inconferibilità degli 

incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 

amministrazioni e a soggetti che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 

L’accertamento delle eventuali condizioni ostative al conferimento degli incarichi avviene mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa all’atto del conferimento dall’interessato nei termini e 

alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito aziendale. A tal fine e 

attraverso il presente Piano, l’Azienda impartisce apposite direttive affinché i soggetti interessati 

rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento 

dell’incarico. Se l’esito della verifica è positiva e quindi risulta la sussistenza di una o più 

condizioni ostative, l’Azienda si astiene dal conferimento e provvede a concedere l’incarico ad altro 

soggetto. Gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti posti in essere in violazione 

delle suddette limitazioni sono nulli e a carico dei componenti di organi che abbiano conferito 

incarichi dichiarati nulli sono applicate specifiche sanzioni, descritte dall’art. 18 del decreto in 
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oggetto. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Nel caso in cui le cause di 

inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’Azienda e si appalesassero nel 

corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione effettua la contestazione all’interessato, il 

quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

Infine, i Capi V e VI disciplinano le situazioni di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche 

amministrazioni e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle medesime, svolgimento 

di attività professionali regolate, finanziate o retribuite dalle medesime, nonché cariche di 

componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. A differenza 

che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia 

dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro e, 

pertanto, se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la 

stessa deve essere rimossa prima dello stesso. Se, invece, la situazione di incompatibilità emerge nel 

corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione effettua un’apposita contestazione 

all’interessato e vigila affinché la causa venga rimossa entro 15 giorni. In caso contrario, la legge 

prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato. 

L’accertamento delle eventuali situazioni di incompatibilità avviene mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa annualmente dall’interessato nei termini e alle condizioni di cui 

all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito aziendale. A tal fine e attraverso il presente 

Piano, l’Azienda impartisce apposite direttive affinché i soggetti interessati rendano annualmente la 

dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

Il Responsabile della Prevenzione controlla che, all’atto del conferimento dell’incarico di dirigente, 

l’interessato presenti la dichiarazione sull’insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e 

verifica, inoltre, che i dirigenti presentino annualmente e, se non prima, entro il 31 gennaio la 

dichiarazione sull’insussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità.  

7.5 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali  

Ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., coloro che sono stati condannati, anche con 

sentenza non definitiva, per un reato contro la pubblica amministrazione non possono fare parte, 

anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di 
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sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Ai fini dell’applicazione della richiamata normativa, oltre che dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 che 

individua nella suddetta condanna una delle cause di inconferibilità, l’Azienda impartisce con il 

presente Piano apposite direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le 

determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo e adotta gli atti necessari per 

adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o 

di concorso. L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante apposita dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa dall’interessato all’atto del conferimento dell’incarico o della 

nomina a commissario nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e 

pubblicata sul sito aziendale. Il Responsabile della Prevenzione verifica l’eventuale sussistenza di 

condanne, anche con sentenza non definitiva, per un reato contro la pubblica amministrazione a 

carico dei dipendenti o dei soggetti cui l’Azienda intende conferire incarichi nelle seguenti 

circostanze: all’atto della formazione delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi; all’atto dell’assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati; all’atto della formazione delle commissioni per la scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere; oltre che, in generale, all’atto del conferimento dell’incarico di responsabile di funzione. 

Qualora, all’esito della verifica, risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

reati contro la pubblica amministrazione, l’Azienda si astiene dal conferire l’incarico o 

dall’effettuare l’assegnazione, applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e 

provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

Come le altre cause di inconferibilità, anche quella in esame non può essere sanata e comporta la 

nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle suddette limitazioni nonché le 

specifiche sanzioni a carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli 

previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013.  Inoltre, nel caso in cui si appalesi nel corso del rapporto, 

il Responsabile della Prevenzione effettua la contestazione all’interessato, il quale, previo 

contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 
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7.6 Adozione di misure per il divieto di pantouflage 

L’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2011 ha posto un vincolo per tutti i dipendenti della 

Pubblica Amministrazione che, negli ultimi tre anni di servizio (cd. periodo di raffreddamento), 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri.  

La definizione di dipendenti con poteri autoritativi e negoziali è riferita sia a coloro che sono titolari 

del potere (soggetti apicali nell’organizzazione) sia ai dipendenti che pur non essendo titolari di tali 

poteri, collaborano al loro esercizio svolgendo istruttorie (pareri, certificazioni, perizie) che 

incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e 

sottoscritto dal funzionario competente. 

E’ inoltre necessario dare un’interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (autoritativi e 

negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale. A tal riguardo è stato 

chiarito che occorre ricomprendere in tale novero anche i soggetti formalmente privati, ma 

partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che potenzialmente avrebbero potuto essere 

destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il proprio interesse nell’omesso esercizio 

degli stessi. 

Inoltre, il divieto deve trovare applicazione anche in relazione al personale che nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione si costituisca 

nuovo operatore economico e rivesta il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione 

partecipando alle gare indette dall’amministrazione presso la quale abbia svolto attività lavorativa. 

Il divieto di pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli) intende prevenire uno scorretto 

esercizio dell’attività istituzionale da parte del dipendente pubblico, un conflitto di interessi ad 

effetti differiti, finalizzato a precostituirsi un favor nei confronti di colui che in futuro potrebbe 

conferirgli incarichi professionali, acclarando il diretto collegamento con il principio costituzionale 

di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati 

esclusività del servizio a favore dell’Amministrazione (art. 97 e 98 Cost.). 

La conseguenza della violazione di tale obbligo si riversa sui contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti con la sanzione di carattere civilistico della loro nullità, con il divieto ai soggetti privati 

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
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anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti: 

trattasi di una norma per definizione di stretta applicazione e che ha, pertanto, carattere tassativo. 

Pertanto è necessario introdurre tra le condizioni ostative della partecipazione a bandi di gara il 

divieto di pantouflage. 

In sede di gara o di affidamento di incarichi, in particolare, deve essere richiesta da  COGESA al 

soggetto con cui entra in contatto una dichiarazione per garantire l’applicazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Attraverso tale dichiarazione il destinatario del provvedimento 

afferma in primo luogo di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto di COGESA nei confronti della Società di cui sopra, nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

Il destinatario del provvedimento dichiara, inoltre, di essere consapevole che, ai sensi del predetto 

art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni 

sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Tale genere di incompatibilità non riguarda le cause di esclusione delle gare, bensì degli incarichi 

professionali conferiti al soggetto che interviene con poteri decisionali nel processo di selezione del 

contraente, rilevando sul piano sostanziale qualora venga dimostrata la correlazione tra il ruolo 

istituzionale a suo tempo ricoperto e l’inquinamento della gara; questo si ripercuote, altresì, 

negativamente sulla controparte negoziale con una causa di incapacità a contrarre per un 

determinato periodo con la pubblica amministrazione. 

7.7 Adozione di misure per la tutela del whistleblower 

L’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ha posto un’apposita disciplina per la tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) disponendo che fuori dei casi di 

responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 

2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei 

Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell’ambito del procedimento disciplinare, 

l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione 

dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
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Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’amministrazione nelle quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è 

sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. 

Le garanzie poste a favore del whistleblower mirano ad evitare che il dipendente ometta di 

effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 

Per quanto riguarda la tutela dell’anonimato, la norma fa innanzitutto specifico riferimento al 

procedimento disciplinare, ma richiede altresì che l’identità del segnalante sia protetta in ogni 

contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, con il presente Piano si pone l’obbligo di 

riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di 

coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le 

comunicazioni obbligatorie per legge. A garanzia dell’anonimato del whistleblower, pertanto, il 

Responsabile della Prevenzione svolge tre compiti: 

• cura che, nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non sia rivelata 

senza il suo consenso, salvo che la conoscenza della stessa, nel caso in cui la contestazione 

dell’addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

• provvede a respingere eventuali richieste di accesso alla denuncia ai sensi degli artt. 22 e ss. 

della L. 241/1990 e s.m.i.; 

• comunica con l’Ufficio che si occupa dei Procedimenti Disciplinari per avviare 

procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che violino gli obblighi di riservatezza 

nei confronti della segnalazione. 

Per quanto attiene, invece, alla protezione del whistleblower da conseguenze discriminatorie, il 

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

segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata per iscritto al Responsabile della 

prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi necessari per: 

- l’adozione di atti o provvedimenti (in collaborazione con il Responsabile del personale) volti 

ad eliminare gli effetti delle misure discriminatorie subite dal whistleblower; 

- l’avvio del procedimento disciplinare (in collaborazione con l’U.P.D.) nei confronti del 

dipendente che ha posto in essere la misura discriminatoria; 

- la segnalazione delle misure discriminatorie all’Ispettorato della Funzione Pubblica; 
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- l’azione in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 

dell’Azienda. 

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno della Società 

1. L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le 

modalità indicate al paragrafo 9.6.  La segnalazione potrà essere trasmessa anche in forma 

anonima, ma in tal caso la società procederà solo se gli elementi forniti saranno 

oggettivamente riscontrabili.  

2. Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile 

dall’amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”, sotto-sezione 

“Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate anche le modalità di compilazione e di 

invio. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da 

quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. La 

segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione 

della corruzione. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della 

Corruzione il dipendente potrà inviare la propria segnalazione alla DIREZIONE che la inoltrerà 

all’ANAC indicando anche il nominativo del segnalante, ma comunque avendo cura di evidenziare 

che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela 

rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima 

sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri 

soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele;  

4. il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con il componente designato 

del gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può 

decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso 

contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i 

seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti 

Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.;  

5. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;  

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire 

comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro 

stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 

190/2012. 
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7.8 Protocolli di legalità per gli affidamenti 

I protocolli di legalità e i patti di integrità configurano un complesso di particolari regole di 

comportamento volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi ed, in particolare, al contrasto dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, valorizzando condotte 

comportamentali eticamente adeguate da parte dei soggetti concorrenti. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, l’Azienda, in qualità di stazione appaltante, una 

volta che abbia predisposto o aderito ad uno dei suddetti strumenti, può prevedere negli avvisi, 

bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

Nella determinazione n. 4/2012, l’A.V.C.P. ha precisato che, mediante l’accettazione delle clausole 

sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione 

e/o dell’offerta, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già 

doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione 

di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure 

concorsuali, della estromissione dalla gara. 

7.9 Sistema di monitoraggio sui rapporti tra Azienda e altri soggetti 

Per il monitoraggio sui rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 

si richiamano integralmente le misure contenute nel codice di comportamento aziendale.  

7.10 Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale 

L’inserimento di lavoratori all’interno dell’organico aziendale viene principalmente svolto 

attraverso dei bandi di concorso e di selezione del personale. Inoltre i bandi di concorso per la 

selezione del personale sono individuati attraverso il Piano delle Assunzioni che annualmente viene 

approvato dall’Assemblea dei Soci. Oltre alle assunzioni a tempo indeterminato così individuate, è 

possibile che ci siano delle esigenze temporanee di personale da adibire ai vari servizi ed impianti 

aziendali. Tali esigenze sono coperte per lo più attingendo alle graduatorie formate in sede di bandi 

di concorso e di selezione. Qualora, a causa ad esempio dello scorrimento della graduatoria stessa, è 

possibile ricorrere ai servizi di somministrazione delle agenzie di lavoro temporanee. In 

quest’ultimo caso l’agenzia invia diversi curricula, tra i quali il Responsabile richiedente sceglie, in 

base alla rispondenza del curriculum individuato con le competenze necessarie.  
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7.11 Sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della 

corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblica sul sito istituzionale una relazione recante i 

risultati dell’attività svolta. Quest’anno la pubblicazione della Relazione annuale avviene attraverso 

la piattaforma ANAC per l’acquisizione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Responsabile 

stesso lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività.  

La suddetta relazione viene anche pubblicata sul sito dell’azienda nella sezione “Società 

Trasparente” sottosezioni “Altri contenuti – corruzione”. Le misure di prevenzione previste nel 

presente Piano costituiscono obiettivi per la valutazione annuale della performance del 

Responsabile della Prevenzione e di tutti i Responsabili di funzione. 
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8 MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE 

In relazione all’area “Contratti pubblici” le misure di prevenzione adottate sono le seguenti: 

Sottoarea Misure di prevenzione  
Responsabile 

attuazione   

Programmazione 
definizione della programmazione delle spese all'interno del 

bilancio previsionale 
CDG 

Progettazione della 

gara 

individuazione di soggetti in assenza di conflitto di interessi in 

relazione allo specifico oggetto della gara 

RUP 

definizione delle modalità di ricorso ai criteri dell'OEPV e del 

massimo ribasso anche per procedure inferiori a 40.000 euro 

Registrazione all'interno di un report periodico, da parte 

dell’ufficio acquisti, di tutte le procedure di gara espletate, con 

evidenza degli elementi di maggiore rilievo per la progettazione 

della gara  

utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli 

operatori da consultare (ad esempio MEPA, piattaforma 

telematica, ecc.) 

Selezione del 

contraente 

Registrazione all'interno di un report periodico da parte 

dell’ufficio acquisti, per tutte le procedure di gara espletate, 

degli elementi di maggiore rilievo per la selezione del contraente 

RUP 

inserimento nei verbali di gara, precedenti l'apertura delle 

buste, delle modalità di applicazione dei criteri di aggiudicazione 

se non già presenti nei documenti di gara 

nomina di commissari ed eventuali consulenti che non hanno 

conflitto di interesse nella gara espletata 

utilizzare sistemi informatizzati  per la gestione della gara e la 

selezione del contraente 

Verifica 

dell'aggiudicazione e 

stipula del contratto 

utilizzare sistemi informatizzati per la verifica dell'aggiudicazione 

RUP Registrazione all'interno di un report periodico di tutte le 

procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di 

maggiore rilievo per la verifica dell'aggiudicazione e la stipula del 

contratto  

Esecuzione del 

contratto 
Controllo sulla corretta gestione di penali, varianti e proroghe  RUP 

Rendicontazione del 

contratto 

Nomina di eventuali tecnici che non hanno conflitto di interesse 

nella gara espletata 
RUP 

svolgimento dell'istruttoria necessaria per il pagamento dei 

fornitori 
AMM 
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Per ogni sotto-area sono stati individuati gli eventi rischiosi, le cause possibili e le anomalie 

significative. Inoltre per ogni misura di prevenzione sono state poi esplicitate le fasi da seguire, se 

non elementari, con gli indicatori, i tempi di monitoraggio e il responsabile dell’attuazione della 

singola fase. 

1. Programmazione      

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

definire un fabbisogno non 

rispondente ai criteri di efficienza 

efficacia ed economicità ma per 

premiare un interesse particolare 

programmazione carente oppure 

uso distorto o improprio della 

discrezionalità 

eccessivo ricorso a procedure di 

urgenza 

proroghe contrattuali 

Insufficiente attenzione alla fase di 

programmazione 

reiterazione di piccoli 

affidamenti 

Mancata partecipazione dei 

responsabili di area nella fase di 

programmazione 

gare aggiudicate con frequenza 

agli stessi soggetti 

 

Misure di 
prevenzione  

Fasi di attuazione 
misure di prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione del 

monitoraggio 

Responsabile 
attuazione 

fase 

definizione 

della 

programmazio

ne delle spese 

all'interno del 

bilancio 

previsionale 

Interviste interne su 

fabbisogno annuale in 

vista della 

programmazione, 

accorpando quelli 

omogenei per la 

definizione del bilancio 

di previsione annuale 

Interviste con 

i responsabili 

per il bilancio 

di previsione 

annuale 

Redazione di 

tutte le 

singole 

interviste con 

i responsabili 

per il bilancio 

di previsione 

annuale 

Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

CDG 

Definizione, durante le 

fasi di programmazione, 

della natura, della 

quantità e della 

tempistica della 

prestazione e 

documentazione delle 

stesse 

Inserimento di 

tutte le voci di 

costo definite 

nelle 

interviste con 

i responsabili 

all'interno del 

bilancio di 

previsione  

Predisposizio

ne del 

bilancio di 

previsione in 

relazione alle 

richieste dei 

singoli 

responsabili 

Entro il 31 

marzo di ogni 

anno 

CDG 

Adozione di procedure 

interne per la 

rilevazione e la 

comunicazione dei 

fabbisogni  

Seguire la 

procedura 

relativa  

Studio ed 

emissione 

della 

procedura 

entro il 29 

febbraio 2020 

CDG 

Formazione dei soggetti 

coinvolti 

Numero delle 

ore di 

formazione  

Erogazione di 

n. 2 ore di 

formazione 

entro il 31 

marzo 2020 

CDG 
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2. Progettazione della gara (Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento) 

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

l’elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 

mediante l’improprio utilizzo di 

sistemi di affidamento, di tipologie 

contrattuali (ad esempio, 

concessione in luogo di appalto) o 

di procedure negoziate e 

affidamenti diretti per favorire un 

operatore 

Avvantaggiare il fornitore uscente 

grazie ad un'asimmetria 

informativa esistente a suo favore 

ovvero favorire determinati 

operatori economici 

non è garantita una corretta 

alternanza nel ruolo di 

responsabile del procedimento 

o che il RP venga spesso 

supportato dai medesimi tecnici 

esterni 

Ricorso a criteri più soggettivi 

il ricorso al criterio dell’OEPV, 

nei casi di affidamenti di beni e 

servizi standardizzati, o di lavori 

che non lasciano margini di 

discrezionalità all’impresa e 

viceversa, l’adozione del  

massimo ribasso per prestazioni 

non sufficientemente  

dettagliate; 

Individuazione di criteri che 

avvantaggiano uno specifico 

operatore economico 

insufficiente stima del valore 

dell'appalto senza computare la 

totalità dei lotti 

Ricorso a procedure non 

concorrenziali 

non contestuale invio degli 

inviti a presentare le offerte 

 

Misure di 
prevenzione  

Fasi di attuazione misure 
di prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 
attuazione 

fase 

individuazione 

di soggetti in 

assenza di 

conflitto di 

interessi in 

relazione allo 

specifico 

oggetto della 

gara 

sottoscrizione da parte dei 

soggetti coinvolti nella 

redazione della 

documentazione di gara di 

dichiarazioni in cui si 

attesta l'assenza degli 

interessi personali in 

relazione allo specifico 

oggetto della gara 

pubblicazione di 

tutte le 

attestazioni 

firmate in base 

al numero degli 

incarichi affidati 

a tecnici esterni 

Il 100% 

degli 

incarichi 

affidati a 

tecnici 

esterni 

devono 

avere le 

dichiarazi

oni  

Ad ogni 

nuovo 

affidamento 

di incarico 

RUP 

definizione 

delle modalità 

di ricorso ai 

criteri 

dell'OEPV e del 

massimo 

ribasso anche 

per procedure 

inferiori a 

40.000 euro 

adozione di direttive 

interne o linee guida 

all'interno del 

regolamento degli acquisti 

che definiscano il ricorso al 

criterio dell'OEPV o al 

criterio del massimo 

ribasso e che introducano 

la consultazione di diversi 

operatori economici, 

Seguire il 

regolamento 

relativo  

Studio ed 

emissione 

del nuovo 

regolame

nto entro il 29 

febbraio 2020 
RUP 
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anche per procedure 

inferiori a 40.000 euro 

 formazione di tutti i 

soggetti coinvolti 

Numero delle 

ore di 

formazione  

Erogazion

e di n. 2 

ore di 

formazion

e 

entro il 31 

marzo 2020 
RUP 

Registrazione 

all'interno di 

un report 

periodico, da 

parte 

dell’ufficio 

acquisti, di 

tutte le 

procedure di 

gara espletate, 

con evidenza 

degli elementi 

di maggiore 

rilievo per la 

progettazione 

della gara 

registrazione dei dati 

necessari all'interno di un 

report periodico da parte 

dell'ufficio acquisti ad ogni 

nuovo affidamento 

rapporto tra il 

numero di 

affidamenti 

diretti/cottimi 

fiduciari sul 

numero totale 

di procedure 

attivate dalla 

stessa 

amministrazione 

in un definito 

arco temporale 

per ogni RUP 

L’importo 

delle 

procedure 

negoziate 

deve 

essere 

almeno il 

50% del 

totale 

Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

RUP 

calcolo dell'indicatore per 

l'ufficio acquisti 

calcolo dell'indicatore per 

ogni altro RUP nel periodo 

considerato 

utilizzo di 

sistemi 

informatizzati 

per 

l'individuazione 

degli operatori 

da consultare 

(ad esempio 

MEPA, 

piattaforma 

telematica, 

ecc.) 

  

percentuale di 

procedure 

gestite con 

piattaforme 

telematiche 

(MEPA, ecc.) 

Almeno il 

90% deve 

essere 

gestito 

con le 

procedure 

informatiz

zate 

Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

RUP 

 

3. Selezione del contraente      

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

applicazione distorta dei criteri di 

valutazione delle offerte e di 

verifica delle anomalie 

volontà dei vari attori coinvolti di 

pilotare l'aggiudicazione della gara 

o dell'affidamento 

presenza di procedure 

aggiudicate con frequenza agli 

stessi operatori 

Applicazione distorta dei criteri di 

aggiudicazione 

alto numero di concorrenti 

esclusi 
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nomina di commissari in conflitto 

di interesse o privi dei necessari 

requisiti 

Omessa verifica dell’assenza delle 

cause di conflitto di interessi 

Presenza del conflitto di 

interesse dei commissari 

individuati  

errato trattamento e mancata 

custodia della documentazione 

relativa alla procedura 

Manipolare l’esito della gara per 

agevolare uno specifico operatore 

economico 

alterazione o sottrazione della 

documentazione di gara sia in 

fase di gara che in fase 

successiva di controllo 

 

Misure di 
prevenzione  

Fasi di attuazione 
misure di prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 
attuazione  

fase 

Registrazione 

all'interno di un 

report periodico 

da parte 

dell’ufficio 

acquisti, degli 

elementi relativi 

alla selezione del 

contraente  

registrazione dei dati 

necessari all'interno di 

un report periodico da 

parte dell'ufficio acquisti 

ad ogni nuovo 

affidamento 
numero e 

importo di 

procedure con 

un solo 

offerente 

Meno del 

30% rispetto 

al numero  

Ad ogni 

nuovo 

affidamento 

RUP calcolo dell'indicatore 

mensile per l'ufficio 

acquisti 

calcolo dell'indicatore 

mensile per ogni altro 

RUP nel periodo 

considerato 

esplicitare i 

criteri di 

aggiudicazione se 

non già presenti 

nei documenti di 

gara 

inserimento nei verbali 

di gara, precedenti 

l'apertura delle buste, 

delle modalità di 

applicazione dei criteri 

di aggiudicazione se non 

già presenti nei 

documenti di gara 

Inserimento 

dei criteri di 

aggiudicazione 

nei verbali o 

nel 

disciplinare di 

gara 

Criteri di 

aggiudicazio

ne descritti 

in tutte le 

gare 

Ad ogni 

nuovo 

affidamento 

RUP 

nomina di 

commissari ed 

eventuali 

consulenti che 

non hanno 

conflitto di 

interesse nella 

gara espletata 

obbligo di 

trasparenza/pubblicità 

delle nomine di 

componenti delle 

commissioni ed 

eventuali consulenti 

pubblicazione 

di tutte le 

attestazioni 

firmate in 

base al 

numero degli 

incarichi 

affidati a 

commissari e 

consulenti 

Il 100% delle 

nomine ai 

commissari 

di gara 

devono 

essere 

pubblicate  

Ad ogni 

nuova 

nomina di 

commissario 

RUP 
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Rilascio da parte dei 

commissari di 

dichiarazioni attestanti: 

a) l’esatta tipologia di 

impiego/lavoro, sia 

pubblico che privato, 

svolto negli ultimi 5 

anni; b) di non svolgere 

o aver svolto 

«alcun’altra funzione o 

incarico tecnico o 

amministrativo 

relativamente al 

contratto del cui 

affidamento si tratta» 

(art. 84, co. 4, del 

Codice); c) se 

professionisti, di essere 

iscritti in albi 

professionali da almeno 

10 anni (art. 84, co. 8, 

lett. a del Codice); d) di 

non aver concorso, «in 

qualità di membri delle 

commissioni giudicatrici, 

con dolo o colpa grave 

accertati in sede 

giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, 

all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi» 

(art. 84, co. 6, del 

Codice); e) di non 

trovarsi in conflitto di 

interesse con riguardo ai 

dipendenti della 

stazione appaltante per 

rapporti di coniugio, 

parentela o affinità o 

pregressi rapporti 

professionali; f) assenza 

di cause di 

incompatibilità con 

riferimento ai 

concorrenti alla gara, 

tenuto anche conto 

delle cause di 

astensione di cui 

all’articolo 51 c.p.c., 

richiamato dall’art. 84 

del Codice. 

ottenimento 

di 

dichiarazioni 

attestanti il 

conflitto di 

interesse da 

parte dei 

commissari e 

degli eventuali 

consulenti 

Il 100% delle 

nomine ai 

commissari 

di gara 

devono 

avere le 

dichiarazioni  

Ad ogni 

nuova 

nomina di 

commissario 

RUP 
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utilizzare sistemi 

informatizzati  

per la gestione 

della gara e la 

selezione del 

contraente 

Utilizzo di specifiche 

piattaforme 

informatiche di gestione 

della gara 

percentuale di 

procedure 

gestite con 

piattaforme 

telematiche 

(MEPA, ecc.) 

Almeno il 

90% deve 

essere 

gestito con 

le procedure 

informatizza

te 

Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

RUP 

 

4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto   

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

alterazione o omissione dei 

controlli e delle verifiche della 

sussistenza dei requisiti generali e 

speciali di partecipazione 

favorire un aggiudicatario privo dei 

requisiti o pretermettere un 

operatore economico  che nella 

graduatoria risulta successivo 

presenza di denunce/ricorsi da 

parte dei concorrenti ovvero 

dell’aggiudicatario 

ricorrenza nelle aggiudicazioni ai 

medesimi operatori 

favorire determinati operatori 

economici 

mancata diversificazione nelle 

aggiudicazioni 

violazione delle regole poste a 

tutela della trasparenza 

Evitare di far conoscere 

l’affidamento ai terzi 

immotivato ritardo nella 

pubblicazione 

 

Misure di 
prevenzione  

Fasi di attuazione 
misure di 

prevenzione 
Indicatori 

Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 
attuazione 

fase 

utilizzare sistemi 

informatizzati per 

la verifica 

dell'aggiudicazione 

richiesta di 

autodichiarazioni da 

parte dell'OE 

numero di 

affidamenti senza 

autodichiarazione 

100% degli 

affidamenti 

Ad ogni 

nuovo 

affidamento 

RUP 

verifica delle 

autodichiarazioni 

tramite l'AVCPass 

oppure in maniera 

cartacea 

numero di 

affidamenti senza 

verifica AVCPass 

o cartacea 

100% delle 

procedure 

negoziate 

Ad ogni 

nuovo 

affidamento 
RUP 

Formalizzazione da 

parte dei dipendenti 

che hanno 

partecipato alla 

gestione della 

procedura di gara di 

una dichiarazione 

attestante 

l’insussistenza di 

cause di 

incompatibilità con 

l’impresa 

reperimento di 

tutte le 

attestazioni 

firmate da coloro 

che partecipano 

alla verifica dei 

requisiti 

Il 100% dei 

dipendenti 

che 

partecipano 

alla gestione 

della 

procedura di 

gara 

sottoscrivere 

le 

dichiarazioni 

di mancanza 

Ad ogni 

nuova 

affidamento 

per tutti i 

dipendenti 

coinvolti 
RUP 
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aggiudicataria e con 

la seconda 

classificata, avendo 

riguardo anche a 

possibili 

collegamenti 

soggettivi e/o di 

parentela con i 

componenti dei 

relativi organi 

amministrativi e 

societari, con 

riferimento agli 

ultimi 5 anni 

di cause di 

conflitto di 

interesse  

Registrazione 

all'interno di un 

report periodico di 

tutte le procedure 

di gara espletate, 

con evidenza degli 

elementi di 

maggiore rilievo 

per la verifica 

dell'aggiudicazione 

e la stipula del 

contratto  

registrazione dei 

dati necessari 

all'interno di un 

report periodico da 

parte dell'ufficio 

acquisti ad ogni 

nuovo affidamento 

rispetto dei tempi 

di pubblicazione 

Il 100% degli 

affidamenti 

devono 

essere 

registrate 

Ad ogni 

nuovo 

affidamento 

RUP 
calcolo 

dell'indicatore per 

l'ufficio acquisti 

calcolo 

dell'indicatore per 

ogni altro RUP nel 

periodo considerato 

Pubblicazione 

dell'esito della 

procedura nella 

sezione "Società 

Trasparente" del 

sito web 

Il 100% degli 

affidamenti 

devono 

essere 

pubblicati 

Ad ogni 

nuovo 

affidamento 
RUP 
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5. Esecuzione del contratto     

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

mancata o insufficiente verifica 

dell’effettivo stato avanzamento 

lavori rispetto al cronoprogramma  

evitare l'applicazione delle penali e 

la risoluzione del contratto 

allungamento dei tempi di 

esecuzione degli appalti 

abusivo ricorso a varianti che se 

presenti sin dall'inizio avrebbero 

consentito un confronto 

concorrenziale più ampio 

favorire l’appaltatore (ad esempio, 

per consentirgli di recuperare lo 

sconto effettuato in sede di gara o 

di conseguire extra guadagni o 

evitargli di dover partecipare ad 

una nuova gara) 

approvazione di modifiche 

sostanziali degli elementi del 

contratto (durata, prezzo, 

natura dei lavori, termini di 

pagamento, ecc.) 

Ricorso a proroghe per piccoli lassi 

di tempo in attesa di nuovi 

affidamenti o di adesioni ad 

accordi quadro 

favorire l’appaltatore già affidato e 

garantire la continuità della 

prestazione 

proroghe degli affidamenti 

precedenti in attesa di accordi 

quadro o nuove aggiudicazioni 

 

Misure di 
prevenzione  

Fasi di 
attuazione 
misure di 

prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 
attuazione  

fase 

Controllo sulla 

corretta gestione 

di penali, varianti 

e proroghe  

Applicazione 

di eventuali 

penali per il 

ritardo 

numero delle penali 

applicate e importo 

delle stesse rispetto 

all'affidamento 

effettuato 

Importo non 

superiore al 

10% del 

contratto 

Per ogni 

contratto 

RUP 

Obbligo di 

trasmissione 

all’ANAC delle 

varianti 

numero di 

affidamenti con 

almeno una variante 

rispetto al numero 

totale degli 

affidamenti 

effettuati 

non superiore 

al 10% degli 

affidamenti 

totali 

Per ogni 

contratto 

RUP 

Analisi sulle 

effettive 

ragioni delle 

proroghe e sui 

tempi di 

proroga 

numero o importo 

di contratti 

prorogati 

non superiore 

al 10% degli 

affidamenti 

totali 

Per ogni 

contratto 

RUP 
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6. Rendicontazione del contratto     

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

effettuazione di pagamenti 

ingiustificati o sottratti alla 

tracciabilità dei flussi finanziari 

alterare o omettere attività di 

controllo per perseguire interessi 

privati 

mancata acquisizione del CIG o 

degli altri strumenti ovvero la 

loro mancata indicazione negli 

strumenti di pagamento 

attribuzione dell’incarico di 

collaudo a soggetti compiacenti  

ottenere il certificato di collaudo 

pur in assenza dei requisiti 

omessa verifica dell’assenza di 

cause di conflitto di interessi o 

incompatibilità 

rilascio del certificato di regolare 

esecuzione in cambio di vantaggi 

economici o la mancata denuncia 

di difformità e vizi dell’opera 

Ottenere vantaggi economici da 

parte del fornitore 

emissione di un certificato di 

regolare esecuzione relativo a 

prestazioni non effettuate o 

che non riporta i vizi dell'opera 

 

Misure di 
prevenzione  

Fasi di attuazione 
misure di prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 
attuazione  

fase 

Nomina di 

eventuali 

tecnici che non 

hanno conflitto 

di interesse 

nella gara 

espletata 

obbligo di 

trasparenza/pubblicità 

delle nomine dei 

tecnici che effettuano il 

collaudo 

ottenimento di 

dichiarazioni 

attestanti la 

mancanza di 

conflitto di 

interesse da 

parte dei 

tecnici del 

collaudo 

Il 100% delle 

nomine dei 

tecnici del 

collaudo 

devono 

essere 

pubblicate  

Ad ogni 

nuova 

nomina di 

tecnico RUP 

Rilascio da parte dei 

tecnici di dichiarazioni 

attestanti la mancanza 

di conflitto di interessi 

e di incompatibilità 

Il 100% delle 

nomine dei 

tecnici del 

collaudo 

devono 

avere le 

dichiarazioni  

Ad ogni 

nuova 

nomina di 

tecnico RUP 

svolgimento 

dell'istruttoria 

necessaria per 

il pagamento 

dei fornitori 

verifica del certificato 

di regolare esecuzione 

e di quanto contenuto 

in esso prima del 

pagamento della 

fattura relativa 

pagamento di 

fatture senza il 

relativo 

certificato di 

regolare 

esecuzione/coll

audo 

Il 100% dei 

pagamenti 

devono 

essere fatte 

tramite il 

CRE 

Ad ogni 

pagamento 

AMM 
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Relativamente all’area “Acquisizione e progressione del personale” le misure di prevenzione 

adottate sono le seguenti: 

Sottoarea Misure di prevenzione  
Responsabile 

attuazione   

Reclutamento del 

personale 
Gestire correttamente il reclutamento del personale DIR 

Progressioni di carriera Gestire correttamente le progressioni di carriera DIR 

Conferimenti di 

incarichi e consulenze 
Gestire correttamente i conferimenti di incarichi e di consulenze DIR 

 

1. reclutamento del personale   

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

definire un fabbisogno non 

rispondente alle necessità 

aziendali 
favorire un interesse 

particolare 

potenziamento di un ufficio senza reale 

incremento del carico di lavoro 

definizione di un profilo 

professionale non adeguato alle 

effettive necessità aziendali  

inserimento nell'avviso di selezione di 

requisiti finalizzati ad agevolare 

determinati concorrenti  

 

Misure di 

prevenzione  

Fasi di attuazione 

misure di 

prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 

attuazione  

fase 

Gestire 

correttamente il 

reclutamento del 

personale 

Programmazione 

annuale del 

fabbisogno di 

specifiche figure 

professionali 

Inserimento della 

figura richiesta 

nel Piano delle 

assunzioni 

annuale 

Presenza 

della 

figura nel 

Piano delle 

Assunzioni 

Entro il 31 

marzo di ogni 

anno DIR 

obbligo di motivare 

nell'atto di avvio del 

procedimento le 

necessità aziendali 

che sono alla base 

della definizione del 

profilo professionale 

a tempo 

indeterminato da 

reclutare  

Motivazione 

della necessità di 

assunzione a 

tempo 

indeterminato 

Il 100% 

degli atti 

avvio del 

procedime

nto 

devono 

essere 

motivati 

Ad ogni avvio 

di 

procedimento  

DIR 
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obbligo di motivare 

nell'atto di avvio del 

procedimento le 

necessità aziendali 

che sono alla base 

della definizione del 

profilo professionale 

a tempo 

determinato o in 

somministrazione  

da reclutare 

Motivazione 

della necessità di 

assunzione a 

tempo 

determinato o 

per il ricorso alla 

somministrazione 

Il 100% 

degli atti 

di avvio 

del 

procedime

nto o di 

affidament

o devono 

essere 

motivati 

Ad ogni avvio 

di 

procedimento 

o di 

affidamento  

DIR 

 

2. progressioni di carriera     

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

definire un fabbisogno non 

rispondente alle necessità 

aziendali 

favorire un interesse 

particolare 
progressione di carriera senza 

motivazione specifica 

 

Misure di 

prevenzione  

Fasi di attuazione 

misure di 

prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 

attuazione  

fase 

Gestire 

correttamente le 

progressioni di 

carriera 

obbligo di 

motivare la 

progressione di 

carriera 

numero di 

progressioni 

di carriera 

concesse 

nell'arco di 10 

anni  

Il 100% delle 

progressioni 

deve essere 

motivato 

Ad ogni 

progressione di 

carriera 
DIR 

definire il piano 

della performance 

oppure ottenere 

l'accordo da parte 

dei sindacati 

Parere 

positivo dei 

sindacati 

Ad ogni 

progressione di 

carriera DIR 

verifica del 

rispetto delle 

indicazioni 

riportate nel PTPC 

per l'attribuzione 

degli incarichi ai 

dipendenti  

pubblicazione 

degli incarichi 

ai dipendenti 

nel sito web 

Il 100% degli 

incarichi extra 

aziendali 

devono 

essere 

pubblicati 

Ad ogni nuovo 

incarico extra 

aziendale 

DIR 

 

3. conferimenti di incarichi di consulenza e collaborazione 

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

definire un fabbisogno non 

rispondente alle necessità 

aziendali 

favorire un interesse 

particolare 

reiterazione di  affidamenti di 

consulenza allo stesso soggetto 

omessa verifica dell'assenza di cause di 

conflitti di interessi o incompatibilità 
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mancata acquisizione del CIG o dello 

smart CIG in relazione al lotto o 

all’affidamento specifico ovvero la sua 

mancata indicazione negli strumenti di 

pagamento 

 

Misure di 

prevenzione  

Fasi di attuazione 

misure di 

prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 

attuazione 

fase 

Gestire 

correttamente i 

conferimenti di 

incarichi e di 

consulenze 

rilascio da parte 

del consulente di 

dichiarazioni 

attestanti assenza 

di conflitto di 

interessi, e 

assenza di cause di 

incompatibilità 

ottenimento di 

dichiarazioni 

attestanti il 

conflitto di 

interesse da 

parte dei 

consulenti e 

collaboratori 

Il 100% degli 

incarichi di 

consulenti e 

collaboratori 

devono 

essere 

sottoscritti 

Ad ogni nuova 

nomina di 

consulenti e 

collaboratori 
DIR 

tempestiva 

pubblicazione 

dell'incarico  

numero e 

importo totale 

affidato ad un 

consulente 

sull'importo 

totale delle 

consulenze 

Il 100% degli 

incarichi di 

consulenti 

devono 

essere 

pubblicati 

Ad ogni nuova 

nomina di 

consulenti e 

collaboratori DIR 

 

Per l’area “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio” le misure di prevenzione adottate 

sono le seguenti: 

Sottoarea Misure di prevenzione  
Responsabile 

attuazione   

Pagamenti Gestire correttamente il pagamento delle fatture dei fornitori AMM 

 

1. Pagamenti      

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

ritardare l’erogazione di compensi 

dovuti rispetto ai tempi 

contrattualmente previsti 

favorire un creditore rispetto 

agli altri 

solleciti da parte dei creditori 

liquidare fatture senza adeguata 

verifica della prestazione 

Mancata pianificazione dei 

pagamenti secondo la 

scadenza 
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permettere pagamenti senza 

rispettare la cronologia nella 

presentazione delle fatture 

Non avere liquidità per 

erogare il pagamento 

rifiuto da parte di un fornitore di 

eseguire nuove prestazioni 

 

Misure di 

prevenzione  

Fasi di attuazione 

misure di prevenzione 
Indicatori 

Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 

attuazione 

fase 

Gestire 

correttamente il 

pagamento delle 

fatture dei 

fornitori 

Effettuazione di una 

istruttoria 

amministrativa 

precedente al 

pagamento 

importo dei 

debiti verso 

fornitori 

Importo non 

superiore 

all’importo 

delle fatture 

da 

riscuotere 

Mensilmente 

ed Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 
AMM 

Sollecitare la 

riscossione delle fatture 

attive dai clienti per 

ottenere flussi di 

liquidità 

Importo dei 

crediti verso 

clienti 

Importo 

riscosso nel 

periodo 

rispetto al 

totale della 

fine 

dell’anno 

precedente 

Mensilmente 

ed Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 
PAT 

Registrazione contabile 

con indicazione anche 

della scadenza della 

fattura 

indice di 

tempestività 

dei 

pagamenti 

Entro i limiti 

di legge 

Mensilmente 

ed Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 
AMM 

Registrazione contabile 

della data di 

pagamento della 

singola fattura  

pubblicazione nella 

sezione "Società 

trasparente" della data 

di pagamento del CIG 

relativo 

Il 100% di 

tutti i 

pagamenti 

effettuati 

Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno AMM 

 

L’area “Progettazione dei servizi” ha fatto identificare le seguenti misure di prevenzione: 

 

Sottoarea Misure di prevenzione  
Responsabile 

attuazione   

Determinazione offerta 
Gestire correttamente la determinazione dell'offerta durante 

la progettazione dei servizi 
RTO 
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1. Determinazione dell'offerta   

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

sottostimare o sopravvalutare il costo 

di un servizio 
Favorire un interesse particolare 

presenza di servizi con 

caratteristiche analoghe ma 

con costi diversi 

 

Misure di 

prevenzione  

Fasi di attuazione 

misure di 

prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 

attuazione 

fase 

Gestire 

correttamente la 

determinazione 

dell'offerta 

durante la 

progettazione dei 

servizi 

Tenuta di una 

contabilità analitica 

che permetta 

l'individuazione di 

costi unitari standard 

utilizzo di costi 

unitari 

standard 

relativamente a 

mezzi, 

attrezzature e 

personale 

Il costo del 

servizio per 

tonnellata 

prodotta 

deve essere 

equivalente 

per ogni 

comune 

Mensilmente 

ed Entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 
ART 

Definire le tariffe di 

conferimento agli 

impianti e di gestione 

del servizio di 

raccolta, trasporto e 

spazzamento distinte 

tra comuni soci e non 

soci 

Determinazione 

delle tariffe 

Il 100% delle 

offerte (spot 

e 

convenzioni) 

deve essere 

effettuato 

tramite il 

calcolo delle 

tariffe 

Annualmente 

entro il 31 

marzo di ogni 

anno 

RTO 

 

Per l’“Erogazione dei servizi” le misure di prevenzione adottate sono le seguenti: 

Sottoarea Misure di prevenzione  
Responsabile 

attuazione   

Svolgimento dei servizi 
Gestire correttamente lo svolgimento di tutti i servizi durante 

l'erogazione dei servizi 
ROS 

1. Svolgimento del servizio     

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

erogare un servizio non fatturato 
Favorire un Comune rispetto agli 

altri 
presenza di servizi non fatturati 
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Misure di 

prevenzione  

Fasi di attuazione 

misure di 

prevenzione 

Indicatori Valore obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 

attuazione 

fase 

Gestire 

correttamente lo 

svolgimento di 

tutti i servizi 

durante 

l'erogazione dei 

servizi 

rotazione del 

personale sui 

servizi  

tempi di 

realizzazione 

del servizio 

Le ore di 

straordinario 

devono essere 

approvate 

preventivamente 

Mensilmente 

ed entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

ROS 

controlli durante 

il servizio  

confronto 

quantità 

conferite in 

periodo simili 

Le quantità 

annuali ceteris 

paribus per 

singoli comune 

non devono 

superare il 5% 

Mensilmente 

ed entro il 31 

dicembre di 

ogni anno ART 

registrazione dei 

servizi extra 

effettivamente 

svolti 

importo 

servizi-extra  

Preventiva 

approvazione del 

100% deI servizi-

extra su ogni 

comune 

Mensilmente 

ed entro il 31 

dicembre di 

ogni anno 

ART 

 

Mentre per l’area relativa alla “Gestione Amministrativa dei Rifiuti” le misure di prevenzione 

adottate sono le seguenti: 

Sottoarea Misure di prevenzione  
Responsabile 

attuazione   

Accesso agli impianti 
Gestire correttamente l'accesso agli impianti per la 

registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti 

RTO 

Registrazione delle 

pesate 
GAR 

 

1 Accesso agli impianti     

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

consentire l'accesso a terzi non 

autorizzati e previa accettazione dei 

rifiuti 

favorire un interesse particolare 
anomala presenza di rifiuti 

presso gli impianti 

 

2. Registrazione delle pesate   

Eventi rischiosi Cause Anomalie significative 

sottostimare o sopravvalutare il peso dei 

rifiuti in ingresso o in uscita 
favorire un interesse particolare presenza di anomale pesate  

 



Rev. PTPC                                                                                                                                                           anno di riferimento 2019 

COGESA SPA 60

Misure di 

prevenzione  

Fasi di 

attuazione 

misure di 

prevenzione 

Indicatori 
Valore 

obiettivo 

Tempi di 

attuazione 

monitoraggio 

Responsabile 

attuazione 

fase 

Gestire 

correttamente 

l'accesso agli 

impianti per la 

registrazione dei 

quantitativi di 

rifiuti conferiti 

utilizzo di 

barre o cancelli 

ad apertura 

mediante 

telecomando o 

chiavi sui 

singoli accessi 

agli impianti 

segnalazione da 

parte del 

responsabile o 

addetto 

all'impianto 

Non avere 

segnalazioni 

di accessi 

non 

autorizzati 

quotidianamente 

RTO 

segnalazione 

interna o esterna 

utilizzo di 

attrezzature 

tarate per la 

pesatura dei 

rifiuti conferiti 

taratura delle 

attrezzature di 

pesatura utilizzate 

durante il servizio 

secondo le 

scadenze 

individuate 

Utilizzare 

sempre 

strumenti di 

pesatura 

tarati 

Alle scadenze 

prefissate dal 

Registro delle 

Tarature GAR 

controllo 

periodico delle 

quantità di 

rifiuti 

registrate per 

singolo 

conferitore 

confronto 

quantità conferite 

in ingresso o in 

uscita rispetto allo 

storico  

Le quantità 

ceteris 

paribus per 

singoli 

comune non 

devono 

superare il 

5% 

Mensilmente ed 

entro il 31 

dicembre di ogni 

anno 
GAR 

 

9 EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

In questo capitolo e nei successivi paragrafi è esposto un rendiconto sull’efficacia delle misure di 

prevenzione definite nel capitolo precedente e nel presente Piano in generale. 

9.1 Gestione dei rischi 

9.1.1 Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 

Nel capitolo precedente sono state specificate non soltanto le misure di prevenzione individuate con 

la descrizione delle singole fasi, insieme con gli indicatori a cui fare riferimento e i Responsabili 

dell’attuazione delle misure.  

In relazione a tutte le misure di prevenzione riconosciute, e a quanto già descritto sopra, sono stati 

specificati anche i controlli che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza deve effettuare in base ai tempi del monitoraggio. 
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E’ stato condotto un audit interno dal Responsabile della Prevenzione per la verifica ed il controllo 

di tutte le misure di prevenzione individuate, il cui risultato è stato riportato nel Rapporto di Audit 

del 16 dicembre 2019. 

Area 
Sotto-
area 

Misure di prevenzione  Controllo 
Monitoraggio 

controllo 

C
o

n
tr

a
tt

i 
p

u
b

b
li

ci
 

P
ro

g
ra

m
m

a
zi

o
n

e
 

definizione della 

programmazione delle spese 

all'interno del bilancio 

previsionale 

Redazione del bilancio previsionale 

secondo le richieste arrivate dai 

responsabili 

Entro il 31 

marzo di ogni 

anno tramite il 

file inviato da 

CG 

Verifica dell'implementazione della 

procedura di riferimento 

in base ai 

risultati 

dell'audit a 

CDG inviati da 

RQAS 

P
ro

g
e

tt
a

zi
o

n
e

 d
e

ll
a

 g
a

ra
 

individuazione di soggetti in 

assenza di conflitto di 

interessi in relazione allo 

specifico oggetto della gara 

identificazione  di tutti gli incarichi affidati 

a tecnici esterni e verifica delle 

pubblicazioni relative 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

C
o

n
tr

a
tt

i 
p

u
b

b
li

ci
 

definizione delle modalità di 

ricorso ai criteri dell'OEPV e 

del massimo ribasso anche 

per procedure inferiori a 

40.000 euro 

Verifica dell'implementazione della 

procedura di riferimento 

in base ai 

risultati 

dell'audit ad 

ACQ e TEC 

inviati da RQAS 

P
ro

g
e

tt
a

zi
o

n
e

 d
e

ll
a

 g
a

ra
 

Registrazione all'interno di un 

report periodico, da parte 

dell’ufficio acquisti, di tutte le 

procedure di gara espletate, 

con evidenza degli elementi 

di maggiore rilievo per la 

progettazione della gara 

verifica delle registrazioni all'interno del 

report e calcolo del rapporto tra il numero 

di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul 

numero totale di procedure attivate dalla 

stessa amministrazione in un definito arco 

temporale divise tra singoli RUP 

semestrale 

(entro il 30 

giugno e il 31 

dicembre di 

ogni anno) 

utilizzo di sistemi 

informatizzati per 

l'individuazione degli 

operatori da consultare (ad 

esempio MEPA, piattaforma 

telematica, ecc.) 

percentuale di procedure gestite con 

piattaforme telematiche (MEPA, ecc.) 

semestrale 

(entro il 30 

giugno e il 31 

dicembre di 

ogni anno) 

S
e

le
zi

o
n

e
 d

e
l 

co
n

tr
a

e
n

te
 

Registrazione all'interno di un 

report periodico da parte 

dell’ufficio acquisti, degli 

elementi di maggiore rilievo 

per la selezione del 

contraente 

verifica delle procedure con un solo 

offerente rispetto al numero totale delle 

procedure attivate 

semestrale 

(entro il 30 

giugno e il 31 

dicembre di 

ogni anno) 
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inserimento nei verbali di 

gara, precedenti l'apertura 

delle buste, delle modalità di 

applicazione dei criteri di 

aggiudicazione se non già 

presenti nei documenti di 

gara 
numero di reclami o ricorsi degli offerenti 

esclusi 

annuale entro il 

31 gennaio di 

ogni anno 

nomina di commissari ed 

eventuali consulenti che non 

hanno conflitto di interesse 

nella gara espletata 

identificazione  di tutti gli incarichi affidati 

a tecnici esterni e verifica delle 

pubblicazioni relative 

annuale entro il 

31 gennaio di 

ogni anno 

utilizzare sistemi 

informatizzati  per la gestione 

della gara e la selezione del 

contraente 

percentuale di procedure svolte con 

strumenti informatici rispetto al totale 

delle procedure affidate 

annuale entro il 

31 gennaio di 

ogni anno 

V
e

ri
fi

ca
 d

e
ll

'a
g

g
iu

d
ic

a
zi

o
n

e
  utilizzare sistemi 

informatizzati per la verifica 

dell'aggiudicazione 

numero di affidamenti non verificati 

rispetto a quelli totali anche in relazione 

agli importi  

annuale entro il 

31 gennaio di 

ogni anno 

 

verifica della presenza delle dichiarazioni 

di mancanza di conflitto di interesse da 

parte di coloro che partecipano alla 

verifica dei requisiti 

annuale entro il 

31 gennaio di 

ogni anno 

Registrazione all'interno di un 

report periodico di tutte le 

procedure di gara espletate, 

con evidenza degli elementi 

di maggiore rilievo per la 

verifica dell'aggiudicazione e 

la stipula del contratto 

rispetto dei tempi di pubblicazione 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

C
o

n
tr

a
tt

i 
p

u
b

b
li

ci
 E
se

cu
zi

o
n

e
 

Controllo sulla corretta 

gestione di penali, varianti e 

proroghe 

analisi di varianti, penali e proroghe 

comunicate di volta in volta dai singoli 

RUP e relative motivazioni 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

R
e

n
d

ic
o

n
ta

zi
o

n
e

 Nomina di eventuali tecnici 

che non hanno conflitto di 

interesse nella gara espletata 

identificazione  di tutti gli incarichi affidati 

a tecnici esterni e verifica delle 

pubblicazioni relative 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

svolgimento dell'istruttoria 

necessaria per il pagamento 

dei fornitori 

rispetto dei tempi di pagamento 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

zi
o

n
e

 e
 

p
ro

g
re

ss
io

n
e

 

ca
rr

ie
r

m
e

n
to

 

d
e

l 

p
e

rs
o

n

Gestire correttamente il 

reclutamento del personale 

rispetto del piano delle Assunzioni 

annuale 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 
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verifica delle motivazioni dell'assunzione 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

verifica delle motivazioni dell'assunzione 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

P
ro

g
re

ss
io

n
i 

d
i 

ca
rr

ie
ra

 

Gestire correttamente le 

progressioni di carriera 

verifica del numero e delle motivazioni 

delle progressioni 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

verifica pubblicazione 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

C
o

n
fe

ri
m

e
n

ti
 i

n
ca

ri
ch

i 
e

 

co
n

su
le

n
ze

 

Gestire correttamente i 

conferimenti di incarichi e di 

consulenze 

identificazione  di tutti gli incarichi affidati 

a tecnici esterni e verifica delle 

pubblicazioni relative 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

conteggio del numero e dell'importo 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

E
co

n
o

m
ic

o
-f

in
a

n
zi

a
ri

a
 

P
a

g
a

m
e

n
ti

 

Gestire correttamente il 

pagamento delle fatture dei 

fornitori 

confronto importo dei debiti verso 

fornitori aperto con quello dell'anno 

precedente 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

calcolo indice di tempestività riferita 

all'anno 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

P
ro

g
e

tt
a

zi
o

n
e

 

se
rv

iz
i 

D
e

te
rm

in
a

zi
o

n
e

 

o
ff

e
rt

a
 Gestire correttamente la 

determinazione dell'offerta 

durante la progettazione dei 

servizi 

verifica a campione di una convenzione e 

di una offerta spot 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

verifica a campione di una convenzione e 

di una offerta spot 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

E
ro

g
a

zi
o

n
e

 s
e

rv
iz

i 

S
v

o
lg

im
e

n
to

 d
e

i s
e

rv
iz

i 

Gestire correttamente lo 

svolgimento di tutti i servizi 

durante l'erogazione dei 

servizi 

verifica a campione di alcune registrazioni 

di contabilità analitica 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

verifica a campione di alcune registrazioni 

di contabilità analitica 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

verifica degli importi dei servizi extra 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

n
e

 

a
m

m
in

i

st
ra

ti
va

 

d
e

i 
A

cc
e

ss

o
 a

g
li

 

im
p

ia
n

ti
 

Gestire correttamente 

l'accesso agli impianti per la 

registrazione dei quantitativi 

verifica della presenza di segnalazioni di 

accessi non autorizzati 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 
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di rifiuti conferiti 
R

e
g

is
tr

a
zi

o
n

e
 

d
e

ll
e

 p
e

sa
te

 
verifica annuale delle scadenze delle 

tarature 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

verifica a campione di alcune registrazioni 

di contabilità analitica 

entro il 31 

gennaio di ogni 

anno 

9.1.2 Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 

La fase di monitoraggio comporta una nuova valutazione del rischio a seguito delle risposte alle 

misure di prevenzione messe in campo. Non rileva, quindi, la previsione dell’esistenza in astratto 

del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato. L’audit interno, condotto dal 

Responsabile della Prevenzione, per l’analisi e l’accertamento di tutte le misure di prevenzione 

individuate, ha fatto emergere la possibilità di un miglioramento delle misure specificate, sia 

relativamente alla causa del manifestarsi dell’evento rischioso e sia relativamente all’identificazione 

degli indicatori utilizzati per il controllo. A causa anche dell’avvicendamento dei responsabili in 

alcuni processi sono state apportate delle modifiche all’interno delle tabelle inserite sopra, sia 

relativamente alle cause che possono determinare gli eventi rischiosi, che sono state inserite 

quest’anno e sia relativamente agli indicatori e al loro monitoraggio e al successivo controllo. 

9.1.3 Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione 

Nel 2019 è aumentato l’utilizzo del software ANTHEA per la pianificazione dei servizi di raccolta. 

Lo stesso software si utilizza già da anni per la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita e questo 

allargamento di dati gestiti porta ad un aumento del grado di automatizzazione dei processi 

individuati. L’automatizzazione dei processi viene visto sia come miglioramento possibile del 

servizio, che come diminuzione dei rischi di corruzione. 

Anche per questo motivo è previsto anche l’allargamento della gestione dei dati relativi alla 

manutenzione degli automezzi. 

9.2 Formazione in tema di anticorruzione 

All’interno del “Programma Formativo Annuale” del 2020 è prevista la formazione in tema di 

anticorruzione. Oltre alla pianificazione del corso di formazione per il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da eseguire in aula per aumentare le competenze 

relative ad Anticorruzione e Trasparenza, sono stati previsti degli incontri, che saranno tenuti dallo 

stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sul whistleblower e sulla segnalazione 

degli illeciti in occasione dell’emissione dei due rispettivi regolamenti, con i Responsabili di Area 

(indicati nell’organigramma aziendale). Inoltre sarà svolto un incontro con tutti gli operatori 
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aziendali per descrivere i due regolamenti sopra descritti. Nello stesso Piano è inserita anche la 

formazione specifica necessaria per l’implementazione del Modello di Organizzazione secondo il 

decreto Legislativo n. 231 del 2001, che interesserà tutti i dipendenti. Ogni dipendente sarà 

interessato da un numero di ore diverso a seconda del ruolo ricoperto in azienda, in quanto ogni 

funzione è soggetta ad un rischio di corruzione diverso. 

Nel corso dell’anno però, potrebbero essere organizzati ulteriori convegni e/o seminari, sia 

internamente che esternamente, che abbiano ad oggetto le discipline giuridiche attinenti la materia 

dell’anticorruzione. 

9.2.1 Quantità di formazione erogata 

Per l’anno 2019 erano stati previsti due corsi di formazione: il primo generale per tutti i dipendenti 

della durata di 4 ore ed il secondo più specifico per il Responsabile della Prevenzione sempre della 

durata di 8 ore.  

Nel 2019 erano previsti anche tre corsi interni relativi all’emissione dei due Regolamenti: quello sul 

Diritto di Accesso e quello sulle Segnalazione di Illeciti. Il ritardo nell’emissione dei suddetti 

regolamenti non ha permesso di effettuare i corsi, che sono stati rimandati al 2020. 

Quantità ore di formazione in aula per RPCT 8 ore 

Quantità ore di formazione in aula per responsabili 4 ore 

9.2.2 Tipologia dei contenuti offerti 

Il corso di formazione tenuto in tema di anticorruzione ha avuto ad oggetto i seguenti contenuti: 

• aggiornamento rispetto alla normativa di riferimento in materia di anticorruzione; 

• aggiornamento rispetto alla normativa di riferimento in materia di trasparenza; 

• aggiornamento rispetto sulle soft law (linee guida ANAC); 

• Piani Nazionali Anticorruzione: caratteristiche essenziali ed evoluzione; 

• PNA 2019 di recente pubblicazione e le sue potenziali implicazioni sui Piani Triennali per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

• interazione tra L.190/2012 e tematiche affini quali D.Lgs.231/2001 e standard UNI EN ISO 

37001:2016 

• interazione tra RPCT e ODV oppure tra RPCT e funzione di conformità. 

9.2.3 Articolazione dei destinatari 

Il corso erogato è stato seguito totalmente dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza. Lo stesso corso è stato aperto a tutti i responsabili  
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9.2.4 Articolazione dei soggetti formatori 

Il corso è stato organizzato da PK Consulting srl ed è stato tenuto dall’avv. Chiara Morresi con 

studio legale in Via Regina Elena 36,38, 42 a Civitanova Marche (MC). 

9.3 Codice di Comportamento 

9.3.1 Codice Etico, Codice di Comportamento e Codice Disciplinare 

Non sono pervenute, ad oggi, richieste di integrazioni dei Codici sopra descritti e pertanto non è 

stato necessario né da parte dello scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, né dal 

precedente emanare pareri sulla loro applicazione. 

Non ci sono state delle denunce di violazioni al Codice Etico e di Comportamento relativi a fatti di 

corruzione, mentre risultano alcune violazioni al Codice Disciplinare, quindi non relative a condotte 

corruttive. 

In relazione all’implementazione del Modello Organizzativo 231, sono in fase di modifica entrambi 

questi documenti. 

Adozione integrazioni codice di comportamento Nessuna 

Denunce violazioni al codice di comportamento Nessuna 

Pareri su applicazione codice di comportamento Nessuna 

9.4 Altre iniziative 

9.4.1 Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi 

Anche quest’anno ci sono state delle modifiche descritte nella nuova revisione dell’organigramma 

(Revisione n. 8 del 12/04/2019), Oltre a quelle dello scorso anno riferite soprattutto al Responsabile 

Acquisti e al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. La suddetta revisione descrive 

una nuova strutturazione delle funzioni (inserimento del Responsabile del Patrimonio ed 

eliminazione del Responsabile dello Sviluppo), ma anche avvicendamenti in due ruoli: quello del 

Responsabile Amministrativo e di Responsabile del Personale, avvicendamento che però non era 

stato previsto come rotazione del personale. Anche nel corso del 2020 non sono previste rotazioni di 

personale, né modifiche di responsabilità. Sono tuttavia state previste delle assunzioni, inserite e 

descritte all’interno del nuovo Piano delle Assunzioni, in relazione ai quattordici profili banditi tra 

la fine del 2018 e l’inizio del 2019. 

 

Numero incarichi Nessuno  
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Oggetto di incarichi soggetti a rotazione // 

9.4.2 Esito di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità 

Le verifiche ed i controlli sulle cause di inconferibilità e di incompatibilità sono relativi all’incarico 

di Amministratore Unico. Le dichiarazioni del soggetto interessato sono state rese in data 23 ottobre 

2019. 

Verifiche e controlli su inconferibilità Negativi 

Verifiche e controlli su incompatibilità Negativi 

9.4.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers 

Anche nel 2019, come nello scorso anno, non c’è stata nessuna segnalazione di illecito pervenuta in 

azienda. Nel 2020 è previsto lo stralcio della procedura di tutela del whistleblower all’interno di uno 

specifico Regolamento. 

Segnalazioni di illeciti Nessuna 

9.4.4 Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e di rotazione 

Nel 2019 non ci sono state controversie nell’esecuzione dei contratti pubblici e pertanto non è stato 

necessario ricorrere a nomine di arbitri. 

Ricorsi ad arbitrati Nessuno 

9.4.5 Iniziative previste nell’ambito dei contratti pubblici 

Numero di gare esperite 15 

9.4.6 Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni e contributi 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici Devolute il 13/12/2019 secondo l’art. 4 

dei bandi di Concorso: 

1. Cooperativa sociale Il Girasole  € 855  

2. Diocesi Sulmona – Valva Ufficio Caritas 

€ 600 

3. Croce Rossa Comitato di Sulmona € 300 
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4. Unitalsi Sulmona € 600 

5. Cipa Sulmona € 600 

6. Casa rifugio Casa delle donne € 600 

7. Anffas onlus Sulmona € 600 

8. Associazione Percorsi – sezione di 

Sulmona € 600 

9. Ail L’Aquila € 600 

10. Associazione Ca.To.Va. Sulmona € 

1.000 

11. P.A. Croce verde Pratola Soccorso € 300 

12. A.I.A.S. Onlus Sulmona € 600 

13. A.D.M.O. Regione Abruzzo Sezione di 

Sulmona € 600 

Devolute a gennaio 2020: 

14. A.I.A.S. Onlus Sulmona €100 per 

Ovidio bimillenario 

9.4.7 Iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale 

Numero Bandi di Concorso e Selezione 2 

9.4.8 Iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 

Attività ispettive Audit interni su Anticorruzione e Trasparenza 
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9.5 Sanzioni 

Numero e tipologia di sanzioni comminate Nessuna 

 

10 PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ 

10.1 Premessa 

Con la delibera n. 831 del 3/08/2016 dell’ANAC il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 

diventa una sezione del PTPC. 

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei 

cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della 

corruzione e della cattiva amministrazione. La presente sezione ha l’intento di fornire una visione 

d’insieme sui compiti istituzionali e sull’organizzazione della società COGESA S.p.A. e su come la 

piena accessibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa consentano di conseguire un 

miglioramento complessivo nei rapporti della società con il contesto economico e sociale di 

riferimento ed assicurare i valori dell’imparzialità e del buon andamento della società per favorire il 

controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della 

legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di COGESA Spa è improntato ai principi 

normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni in una Società in 

controllo pubblico e si pone l’obiettivo di introdurre ed attuare misure di trasparenza, intesa quale 

efficace e totale accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Società 

in controllo pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nello svolgimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza consente, attraverso le 

suddette misure, di attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse 

pubbliche.  

La trasparenza mira inoltre ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e la 

Società in controllo pubblico, a promuovere la cultura della legalità, a prevenire i fenomeni 

corruttivi, attivando un processo partecipativo della cittadinanza e migliorando la consapevolezza e 

la percezione dell’impatto reputazionale della stessa Società. Il nuovo quadro normativo consente di 

costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni Società in controllo 

pubblico deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet. 
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L’emanazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) è il naturale  

compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere  più 

accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni.  

10.2 Organizzazione e funzioni della società 

La struttura organizzativa della società è rappresentata dall’organigramma consultabile sul sito 

istituzionale www.cogesambiente.it alla sezione “Società Trasparente”. 

Il Codice di Comportamento ed il Codice Disciplinare sono consultabili, unitamente 

all’organigramma, sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente”. 

Particolare attenzione verrà posta nel promuovere il passaggio dalla mera pubblicazione dei dati alla 

effettiva conoscibilità degli stessi che, a sua volta, è direttamente collegata e strumentale sia alla 

prevenzione della corruzione nella P.A., sia ai miglioramenti della “performance” nell’erogazione 

di servizi. Infatti, va evidenziato lo stretto legame tra trasparenza, integrità e qualità dei servizi, dato 

che il controllo dell’opinione pubblica sovente imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole 

ed alla qualità del governo dell’amministrazione. 

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni alla società, che partecipano, a 

vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del 

presente Programma: 

- L’Amministratore Unico definisce gli obiettivi strategici e approva annualmente il PTTI ed i 

relativi aggiornamenti; 

- Il Responsabile della Trasparenza: ha il compito di controllare il procedimento di 

elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera CIVIT n. 2/2012 e ss.mm.ii.). 

A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’azienda. Si avvale, in particolare, del 

contributo delle Aree, dei servizi e degli uffici; tratta i casi di accesso civico; vigila sul complessivo 

rispetto degli obblighi di trasparenza e verifica eventuali inadempimenti. Il RPTC svolge, come 

previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di 

dati, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel PTPCT. Al fine di 

agevolare l’attività di controllo e monitoraggio del RPCT di norma, il Responsabile della 

Pubblicazione, dopo aver pubblicato i dati, informa tempestivamente il RPCT della pubblicazione. 

- I Responsabili di Area (ai sensi della norma anche responsabili dei flussi documentali) 

della società sono responsabili del dato e dell’individuazione dei contenuti del Programma di 

competenza e dell’attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT n 2/2012); inoltre sono 

responsabili dell’attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza; collaborano 
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per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di 

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; Sono responsabili della 

trasmissione dei dati, secondo la periodicità stabilita nella delibera dell’ANAC n. 50/2013, al 

responsabile della pubblicazione; 

- Il Responsabile della pubblicazione. Le credenziali per l’accesso e la pubblicazione dei dati 

nella sezione della “Società Trasparente” sono state fornite a tutti i responsabili degli uffici che 

possono pertanto provvedere in maniera autonoma alla pubblicazione del dato. Il sistema registra la 

data e l’ora di ogni accesso al singolo dato per l’inserimento o per la modifica. Nell’organigramma 

vigente è stato individuato come Responsabile della Pubblicazione il Responsabile Information 

Technology a cui i singoli responsabili della pubblicazione possono inviare i dati da pubblicare con 

l’indicazione della sezione in cui pubblicarlo.  

Non è stato individuato, invece, un Organismo Interno di Valutazione. 

10.3 Procedimento di elaborazione e di adozione del programma 

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nello schema di seguito 

riportato: 

Fase Attività Soggetti Responsabili 

Elaborazione/Aggiornamento 

del Piano Triennale 

Promozione e coordinamento 

del processo di formazione del 

Programma 

Amministratore Unico 

Responsabile della Trasparenza 

Definizione degli obiettivi 

strategici 

Amministratore Unico 

Aree/Servizi/Uffici 

Redazione Responsabile della Trasparenza  

Approvazione del Programma 

Triennale 
Approvazione Amministratore Unico 

Attuazione del Programma 

Triennale 

Attuazione delle iniziative del 

Programma ed elaborazione, 

aggiornamento e pubblicazione 

dei dati 

Aree/Uffici indicati nel 

Programma Triennale 

Controllo dell’attuazione del 

Programma e delle iniziative ivi 

previste 

Responsabile Trasparenza con il 

supporto degli uffici di cui sopra 

Monitoraggio e audit del 

Programma Triennale 

Attività di monitoraggio 

periodico da parte di soggetti 

interni alla società sulla 

pubblicazione dei dati e sulle 

iniziative in materia di 

trasparenza e integrità 

Responsabile della trasparenza 

con il supporto degli uffici di cui 

sopra 

Verifica e rapporto 

dell’assolvimento degli obblighi 

in materia di trasparenza e 

integrità (1) 

Responsabile della Trasparenza 

Iscrizione ed aggiornamento dei 

dati nell’ambito dell’AUSA 
Aggiornamento dei dati 

RASA (Coordinatore generale 

giusta delibera di nomina n 79 

del C.d.A. del 30/11/2013) 
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( 1 ) = ai sensi della delibera n. 77/2013 della CIVIT 

 

10.4 Nomina del RASA 

L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) è stata istituita dall’art. 33-ter del decreto 

sviluppo-bis (D.Lgs. 179/2012) nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

gestita dell’ANAC.  Tutte le Amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture hanno un obbligo di iscrizione a tale Anagrafe. 

Il responsabile è tenuto ad aggiornare, entro il 31 gennaio, i dati e le informazioni necessarie da 

inserire nell’Anagrafe Unica. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso 

di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei 

funzionari addetti al servizio. Al fine, quindi, di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 

nell’AUSA, ogni stazione appaltante è tenuta d individuare un soggetto preposto all’iscrizione e 

all’aggiornamento dei dati richiesti e ad indicarne il nome all’interno del PTPC, come misura 

organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione. 

Il Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) di COGESA Spa è l’ing. 

Stefano Margani, Coordinatore Generale e Responsabile Tecnico. 

10.5 I dati 

Con il presente programma il COGESA S.p.A. vuole proseguire nell’intento di dare attuazione al 

principio di trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità sia nella struttura organizzativa 

aziendale sia nella società civile locale. Infatti, le previsioni del citato D.lgs. 33/2013 e le s.m.i. (ed, 

in particolare, il Programma Triennale per la Trasparenza e per l’Integrità) costituiscono gli 

strumenti più idonei per dare piena e completa attuazione al principio della trasparenza, volto – 

come già sopra evidenziato – alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità 

in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi ed alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva 

gestione e alla loro consequenziale eliminazione. 

Nello schema di cui all’allegato 1 della delibera ANAC 1310 del 28/12/2016, modificato con 

delibera ANAC 1134 del 8/11/2017, sono individuati per ciascuna tipologia di informazione i dati 

da pubblicare in funzione dell’ambito soggettivo. Nell’allegato sono pure individuati i detentori del 

dato ed i responsabili della pubblicazione.  

10.6 Obiettivi del Programma Triennale  

Gli obiettivi fissati dal presente Programma integrano gli obiettivi del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, riportati nel capitolo 5 Obiettivi per la Prevenzione della Corruzione. 
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Il Programma rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di 

prevenzione all'interno di ciascuna Società a controllo pubblico. 

Il primo obiettivo di COGESA, relativamente alla Trasparenza, in questa fase, è di una progressiva 

opera di analisi della applicabilità degli obblighi di pubblicazione del D.Lgs. 33/2013 alla propria 

struttura organizzativa, per affinare il dettaglio dei propri obblighi di pubblicazione. 

Il processo di applicazione delle normative sulla Trasparenza si sta rivelando molto articolato per la 

complessità della materia (vastità degli adempimenti, continui aggiornamenti normativi) e per le 

specificità della Società. Il percorso che si vuole intraprendere richiede la progressiva opera di 

costruzione dell’apparato, attraverso un processo analitico prima, organizzativo ed operativo dopo.  

E’ stata già attivata la Sezione “Società Trasparente” sul sito della Società e la individuazione dei 

soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati. E’ stata anche predisposta la creazione di un processo di 

pubblicazione che garantisca i passaggi dell’informazione - dalla raccolta alla pubblicazione nella 

predetta Sezione. 

Per quanto riguarda la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni, il flusso della 

pubblicazione nella Sezione “Società Trasparente” segue questa procedura: i referenti 

dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei dati trasmettono le informazioni e specificano la sezione 

di pubblicazione, al Responsabile della Pubblicazione, che, dopo aver effettuato le necessarie 

verifiche sulla corrispondenza dei contenuti trasmessi rispetto agli obblighi previsti, pubblica i dati, 

le informazione e i documenti a lui inviati dai Responsabili dell’elaborazione di dati informazione e 

documenti. 

A questa procedura si vuole aggiungere un’ultima comunicazione del Responsabile della 

Pubblicazione al Responsabile della Trasparenza, per avvertirlo della pubblicazione avvenuta, in 

modo da coadiuvare il monitoraggio del RPCT. 

Ulteriori obiettivi, per il prossimo triennio, sono  

- Perfezionare la procedura per meglio garantire sia la tempestività della pubblicazione 

(compatibilmente con la disponibilità del dato) e sia forme di monitoraggio del titolare 

dell’obbligo di pubblicazione e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza. 

- Aggiornare continuamente la Sezione “Società Trasparente”, mirando al miglioramento 

della qualità delle informazioni e soprattutto delle tempistiche di pubblicazione dei dati; 

- prevedere l’emissione di uno specifico Regolamento relativo agli accessi (documentale, 

generalizzato e civico); 
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- integrare le esigenze di formazione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; con la formazione sulla Trasparenza, realizzando anche iniziative di 

comunicazione. 

Nel corso del 2020, come nel 2019, la Società organizzerà, inoltre, le seguenti iniziative di 

coinvolgimento dei portatori di interesse:  

a. ascolto dell’utenza; 

b. aggiornamento continuo del sito web aziendale; 

c. realizzazione della “giornata della trasparenza”; 

d. promozione della cultura anticorruzione e trasparenza. 

10.6.1 Ascolto dell’utenza 

La società COGESA intende perseguire l’ascolto e la partecipazione attraverso:  

1. Servizi di Comunicazione e in particolare attraverso l’attività di ascolto e di raccolta dei 

“suggerimenti e reclami” da parte dei cittadini e sostenendo e promuovendo l’informazione e la 

partecipazione dei cittadini all’attività della società, le forme organizzate di cittadinanza attiva e il 

confronto sui problemi della comunità locale; 

2. incontri e momenti di ascolto su tematiche rilevanti; 

3. attivare forum pubblici; 

4. attivare una Newsletter periodica per il personale dipendente, finalizzata a informare gli 

operatori sulle scelte strategiche della società, sui provvedimenti e l’evoluzione normativa 

riguardanti il rapporto di lavoro, sulle buone prassi dei servizi e più‚ in generale a promuovere la 

conoscenza e collaborazione interna fra operatori e servizi; 

5. pubblicazione periodica rivolta all’esterno per entrare in contatto diretto con i cittadini, 

lanciare nuove proposte, rafforzare l’informazione e la partecipazione e offrire la possibilità di 

accedere a notizie e approfondimenti direttamente dal computer di casa; 

6. ulteriore strumento di contatto e confronto con la cittadinanza e le espressioni organizzate 

della società civile ed imprenditoriale locale verrà costituito tramite la valutazione dei servizi resi 

dalla società COGESA secondo varie forme e modalità. 

Nel 2019 il servizio di Ecosportello, reso attivo per la gestione dei Reclami, la Prenotazioni dei 

rifiuti Ingombranti e la Comunicazione agli Utenti, ha svolto le sue attività sia nella sede principale 

(on-site) nel Comune di Sulmona e sia in maniera itinerante nel resto del territorio servito relativo a 

tutti gli altri comuni. Il servizio di Ecosportello e gestione Reclami Itinerante è stato portato su ogni 

Comune del territorio servito da COGESA, dove gli addetti hanno seguito gli utenti risolvendo le 

questioni portate alla loro attenzione. 
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Esiste anche un ascolto dell’utenza effettuata sui principali social (Facebook, Instagram. Twitter, 

LinkedIn, You Tube, ecc.). Su queste piattaforme possono arrivate delle richieste di informazioni 

che vengono gestiti con competenza e in tempo reale. Inoltre con le stesse modalità sono gestiti 

anche i comunicati-stampa o altri tipi di comunicazione relativi alla gestione del servizio e ad 

eventuali disservizi creatisi. 

10.6.2 Aggiornamento continuo del sito web aziendale  

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso 

cui COGESA può garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere 

nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le P.A., pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri 

servizi, consolidare la propria immagine aziendale. Ai fini della applicazione dei principi di 

trasparenza e integrità, la società ha realizzato un sito internet del quale si intendono sfruttare tutte 

le potenzialità. 

Sul sito vengono pubblicate altre informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al 

cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere 

dalla società. In ragione di ciò la società COGESA continuerà a promuovere l’utilizzo e la 

conoscenza delle diverse potenzialità del sito quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio 

dei diritti civili e politici dei stakeholder.  

Si conferma l’obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, 

raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione “Società trasparente“ e ordinati come 

disposto nell’allegato al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

Per l’utilizzo dei dati, le Aree di attività della società devono curare la qualità della pubblicazione 

affinché i cittadini possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere 

il contenuto. In particolare, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere 

e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. Al 

fine del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, 

unitamente ai dati quali “fonte” anch’essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina 

dove le informazioni di riferimento sono riportate. 

Dal 2020 sarà necessario aggiornare il sito web secondo quanto disposto dal Testo Integrato della 

Trasparenza del Settore Rifiuti –TITR- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 che definisce i 

contenuti minimi da inserire. Gli obiettivi sono di favorire una chiara identificazione da parte 

dell’utente delle informazioni inerenti l’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza e garantire una 

idonea comprensione delle informazioni pubblicate, all’interno dell’obiettivo strategico di ARERA 

riferita all’aumento della consapevolezza del consumatore e all’aumento della trasparenza per 
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migliorare la valutazione del servizio. In questo periodo si sta progettando la nuova sezione del sito 

web da dedicare ad ARERA.  

10.6.1 Realizzazione della “Giornata della trasparenza” 

Nel corso dell'anno 2020 verrà indetta la giornata della trasparenza, con i seguenti obiettivi: 

- informare gli stakeholder circa le iniziative poste in essere dall'amministrazione in ambito di 

integrità e trasparenza; 

- presentare il Piano; 

- condividere, esperienze, e risultati relativi al “clima” lavorativo, al livello 

dell'organizzazione del lavoro, al grado di condivisione del Sistema di valutazione. 

Per l’edizione del 2019, si è proceduto all’organizzazione della iniziativa, aprendola soltanto ai 

dipendenti. Nella prossima edizione si aprirà lo stesso sin dalla fase iniziale, in collaborazione con i 

Comuni, ai cittadini, alle associazioni cittadine dei consumatori e di cittadinanza attiva, prestando 

particolare attenzione nell’utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) che verranno formulati 

nel corso della giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della performance, 

per il miglioramento dei livelli di trasparenza e per l’aggiornamento del presente Programma. In 

questo processo, un ruolo di promotore spetta al personale aziendale, nelle sue diverse articolazioni, 

magari facendo precedere le Giornate della Trasparenza con un momento formativo riservato al 

personale per valorizzare la trasparenza e l’accessibilità come modo di essere caratteristico della 

pubblica amministrazione locale, lasciando la parola a persone impegnate nella valutazione civica 

ed esterne alla società. 

10.6.1 Promozione della cultura anticorruzione e trasparenza 

Nel corso degli anni la società COGESA ha avviato (in coerenza con l’entrata in vigore della legge 

n. 06.11.2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella 

pubblica amministrazione) un’attività formativa volta ad acquisire le necessarie competenze per la 

predisposizione, secondo l’approccio mutuato dal D.lgs. n. 231/2001, di un sistema organizzato di 

prevenzione dei possibili comportamenti non corretti, da parte dei dipendenti in modo da consentire 

all’organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non 

previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali. Le competenze 

maturate in tale percorso formativo in materia di gestione dei rischi connessi all’integrità dei 

comportamenti in alcuni settori strategici della società verranno impiegate anche alla redazione dei 

cosiddetti Piani Anti-Corruzione. Pertanto la società COGESA S.p.A., considerata la specificità 
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delle proprie attività (gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani) metterà in campo le attività 

necessarie per l’adozione di un modello organizzativo rispettoso della Legge n. 231/2001. 

Al momento l’azienda non si è ancora dotata di un sistema ai sensi della legge 231. 

10.7 Le altre iniziative per la trasparenza e la legalità 

10.7.1 Albo Pretorio online  

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa 

mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità 

legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri 

siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha 

infatti sancito che “A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”. La società COGESA ha adempiuto all’attivazione  dell’Albo  Pretorio online nei termini 

di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida…” e le 

recenti norme del Garante della Privacy (c.d. “diritto all’oblio”). 

Come deliberato dalla CIVIT, che opera ai sensi della Legge  n. 190/2012 quale Autorità nazionale 

anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all’albo 

pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo 

previsto dalla legge, anche l’obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito aziendale, nonché 

nell’apposita sezione “Società trasparente”. 

10.7.2 Diffusione nell’azienda della Posta Elettronica Certificata  

La società ha attivato n. 1 (uno) indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.), dandone 

comunicazione attraverso la pubblicazione dello stesso in un'apposita sezione del sito web 

istituzionale, raggiungibile direttamente dalla pagina principale del sito. 

Già dal 2015 sono stati attivati indirizzi di posta elettronica certificata per i dipendenti secondo le 

necessità. Tali indirizzi sono resi noti sul sito web dell’azienda. 

10.8 Gestione degli accessi 

10.8.1 Accesso civico generalizzato.  

In considerazione della novità e della rilevanza dell’istituto dell’accesso civico generalizzato 

nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi volti a garantirne la migliore funzionalità, 
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COGESA ha programmato e, in parte, già posto in essere le seguenti misure di attuazione: Le 

richieste di accesso sono inviate al RPCT, che prende in carico l'attività, verifica la completezza 

della richiesta e procede alla pubblicazione sul portale secondo le indicazioni ricevute oppure 

risponde alla richiesta di accesso generalizzato indicando la pubblicazione già avvenuta.  

RPCT raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso generalizzato che pervengono alla 

Società, le assegna ai singoli Uffici che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e 

trasmette le risposte ai richiedenti. COGESA ha predisposto e pubblicato un Registro degli Accessi, 

tenendo conto delle tre diverse tipologie di accesso: generalizzato, civico e documentale ex. l. 

241/1990. 

10.8.2 Accesso civico cd. semplice 

Rimane ferma la disciplina relativa all’accesso civico cd. semplice. Esso consiste nel diritto di 

chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 

della normativa vigente (art. 5, d.lgs. 33/2103), nei casi in cui COGESA ne abbia omesso la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad 

alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è 

gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, attraverso l’indirizzo:  

trasparenza@cogesambiente.it  

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 

che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza.  Sul sito, nella sezione “Società Trasparente” è stata pubblicata la 

metodologia con cui esercitare questo diritto, nonché le indicazioni delle mail a cui inviare queste 

richieste, nella sottosezione “Altri contenuti - accesso civico” . 

RPCT raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso civico che pervengono alla Società, le 

assegna ai singoli Uffici che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e trasmette le 

risposte ai richiedenti. COGESA ha predisposto e pubblicato un Registro degli Accessi, tenendo 

conto delle tre diverse tipologie di accesso: generalizzato, civico e documentale ex. l. 241/1990. 

10.8.3 Accesso documentale 

Quest’ultima tipologia di accesso è disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che 

sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale a prendere visione ed 

estrarre copia di documenti. 

Tale diritto di accesso documentale è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e 

attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
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chiede di accedere, ed è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge, dal codice in materia 

di protezione dei dati personali e dagli articoli seguenti. 

Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti 

al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalle unità organizzative del Cogesa, in 

originale o in copia, fermi restando i casi di differimento e di esclusione di cui rispettivamente agli 

artt. 14 e 15 del presente regolamento.  

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando Cogesa ha l’obbligo di detenere i documenti 

amministrativi ai quali si chiede di accedere; Cogesa non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso 

al fine di soddisfare le richieste di accesso. 

RPCT raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso documentale che pervengono alla Società, 

le assegna ai singoli Uffici che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e verifica la 

trasmissione delle risposte ai richiedenti. COGESA ha predisposto e pubblicato un Registro degli 

Accessi, tenendo conto delle tre diverse tipologie di accesso: generalizzato, civico e documentale 

ex. l. 241/1990. 

10.9 Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma 

10.9.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità‚  

Il Responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità annuale la redazione di un sintetico 

prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e 

delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le 

competenze dei singoli Responsabili di Area relative all’adempimento dei singoli obblighi di 

pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale 

ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 

e s.m.i.. 

Sul sito web della società, nella sezione denominata “Società Trasparente”, sarà pubblicato il 

presente programma, unitamente allo stato di attuazione. 

 


