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1 Premessa 

Visti: 

- la legge 6.11.2012 n.190, ad oggetto, “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 commi 7 e ss. 

ai sensi dei quali il Responsabile Della Prevenzione Della Corruzione propone all’organo di 

indirizzo politico, per l’approvazione, un piano triennale di prevenzione della corruzione, da 

assoggettare a revisione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno; 

- il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, ad oggetto, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

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

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con il quale è stato 

approvato il codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

approvato dalla ANAC (ex CIVIT) in data 11/9/2013; 

- la deliberazione del C.d.A. n. 24, in data 12.5.2014, esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del COGESA SPA per il triennio 

2014-2016;  

- la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 5.1, in data 01.8.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Codice Etico e di comportamento ed il Codice Disciplinare del 

COGESA SPA, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013; 

- la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 8, in data 20.8.2014, esecutive ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità per il 

triennio 2014-2016 a cui è stato inserito come parte integrante anche l’approvato Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità del COGESA SPA; 

- vista la relazione del Responsabile della Trasparenza pubblicata sul sito del COGESA SPA in data 

22/12/2014;  

La presente relazione descrive la revisione che è stata eseguita sulla documentazione prodotta dal 

COGESA e sopra richiamata specificando le modifiche apportate e le motivazioni. 
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2 PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AI PIANI E MOTIVAZIO NI 

2.1 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2.1.1 §1.4 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 

il COGESA SPA non è una pubblica amministrazione pertanto non è consentita la registrazione al 

portale PERLAPA che rappresenta l’unica modalità di trasmissione di detto documento alla 

Autorità. L’impossibilità di registrazione risulta esplicitamente dalla risposta ricevuta il 12/11/2014 

dalla PERLAPA allo specifico quesito inviato dal Responsabile della Trasparenza. 

2.1.2 §2.1 Attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (aree di 

rischio) 

Il PTPC del COGESA SPA è stato approvato in data 20/08/2014 e alla data attuale non sono state 

individuate nuove aree di rischio da inserire tra quelle già dichiarate per il 2014. Pertanto si 

riconfermano le stesse aree di rischio per tutto il 2015.  

2.1.3 § 2.2 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio 

Il PTPC del COGESA SPA è stato approvato in data 20/08/2014 pertanto alla data attuale si 

confermano i processi e le modalità di valutazione del rischio. Per alcuni processi sono stati 

aggiornati i valori attribuiti agli indici di valutazione della probabilità e dell’impatto ottenendo una 

nuova valutazione del rischio. A seguito di tale rivalutazione sono state aggiornate le misure 

ulteriori di trattamento del rischio 

2.1.4 § 2.3 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi 

Si confermano, per il 2015, le misure di prevenzione adottate per il 2014 sia per quanto riguarda le 

misure obbligatorie che per quelle ulteriori definite nella Tabella 5 - Trattamento del rischio e 

sono aggiunte alcune misure ulteriori soprattutto per quei riprocessi la cui rivalutazione del rischio 

ha portato ad identificare livelli più alti di rischio. 

Area rischio A 

Per il Processo 1) Reclutamento non si ritiene opportuno modificare il registro dei rischi ed il 

relativo trattamento individuato, considerato che alcune procedure, iniziate nel 2014, sono ancora in 

corso e che pertanto si ritiene opportuno valutare se agli esiti di questi procedimenti possano 

manifestarsi situazioni di allarme per una possibile forma di corruzione. 
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Per il Processo 2) Progressioni di carriera si conferma quanto già delineato nel 2014 visto che non 

sono stati adottati provvedimenti del genere. 

Per il processo 3) Conferimento di incarichi di collaborazione non si adottano nuovi trattamenti in 

quanto la pubblicazione delle consulenze e collaborazioni eseguita tempestivamente garantisce già 

una forma di controllo per i titolari di tali incarico.  

Area Rischio B 

I processi da 1) a 13) inerenti procedure di affidamento sono condotte in azienda nel rispetto delle 

prescrizioni del D.Lgs. 163/2006. In questo periodo di vigenza del presente PTPC sono state indette 

procedure di gara ad oggi ancora in corso e si ritiene opportuno attendere il completamento dell’iter 

al fine di valutare se sia stato utilizzato, in forma distorta, qualche strumento, così come descritto 

nel Registro dei Rischi. 

Per il processo 7) Procedure Negoziate si ritiene invece opportuno inserire tra le misure ulteriori 

una forma di controllo, considerato che il numero di procedure è piuttosto elevato. Nel merito 

l’azienda ha adempiuto alla pubblicazione di tutti i dati nella specifica sezione come previsto dalle 

disposizioni dell’AVCP (oggi ANAC). 

La misura inserita prevede l’analisi, da parte del Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza, 

dell’elenco dei CIG e smartCIG associati a tale procedura e una valutazione se tali affidamenti 

possano o meno evidenziare una qualsiasi forma di abuso della procedura. Si inserisce inoltre la 

prescrizione di utilizzo di strumenti informatici per gli acquisti in procedura negoziata tipo CONSIP 

e MEPA. 

Per il processo 14) Pagamenti rimane confermato l’obbligo definito nella misura ulteriore ossia 

“Obbligo di rispetto del numero di protocollo di arrivo delle fatture e dei relativi tempi di 

pagamento e comunicazione al coordinatore generale di situazioni particolari”.  

Area Rischio C 

Per il Processo 1) Determinazione dell’offerta non si ritiene opportuno modificare il registro dei 

rischi ed il relativo trattamento individuato considerato che non è stata avviata alcuna procedura da 

quanto è stato approvato il PTPC. 

Area Rischio D 

Per entrambi i Processi 1) Programmazione dei servizi (ordine di servizio) e 2) Svolgimento del 

servizio si confermano i rischi individuati nel registro dei rischi e si ritiene di non inserire specifiche 

misure di trattamento in quanto l’applicazione della rotazione del personale è eseguibile non per 
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tutto il personale dato che l’azienda, nella fase di acquisizione di un servizio da parte di un comune, 

rileva anche il personale comunale addetto a quel servizio, per adibirlo allo svolgimento su quel 

comune. Il campanello di allarme di un errato comportamento di un dipendente rimane comunque la 

segnalazione, anche verbale, da parte dei cittadini serviti.  

Area Rischio E 

Per entrambi i Processi 1) Accesso agli impianti e 2) Registrazioni delle pesature si confermano i 

rischi individuati nel registro dei rischi e non si ritiene di aggiungere ulteriori misure di trattamento 

considerato che dai controlli quotidiani non sono stati ravvisati situazioni anomale in termini di 

manomissioni o conferimenti non autorizzati e considerato che i fenomeni di corruzione sono 

considerati irrilevanti visto che l’azienda ha rapporti tecnico-economici solo con pubbliche 

amministrazioni ( comuni) e mai con i privati.  

2.1.5 § 3.6 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di 

anticorruzione 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato approvato nel mese di agosto del 2014. 

Nello stesso anno è stata eseguita la formazione generale dei dipendenti degli uffici della durata di 2 

ore mentre per il 2015 viene inserita una nuova formazione di 6 ore. 

2.1.6 § 5.3 Disciplina per l’assegnazione di incarichi e attività ai propri dipendenti 

I criteri generali per l’attribuzione di incarichi ai propri dipendenti e di incarichi extra aziendali non 

sono stai specificati nel Codice Etico e di Comportamento dell’azienda pertanto si tiene di inserirli 

nel presente piano come di seguito riportato:.  

2.1.7 5.3.1 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; 

• 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. 
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2.1.8 5.3.2 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; 
 

2.1.9 § 5.4 Direttive per l’attribuzione degli incarichi di responsabile di servizio con la 

definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di 

incompatibilità 

Si è ritenuto di confermare l’applicazione di quanto disposto nel decreto legislativo n.39/2013 ai 

Dirigenti ed Amministratori di Vertice. 

Nel COGESA non sono stati nominati i dirigenti pertanto la disposizione di cui al presente articolo 

del PTPC ricade, per il momento, a carico della sola figura dell’Amministratore Unico. 

2.1.10 § 5.8 Sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. 

Secondo quanto disposto con il comunicato del Presidente dell’ANAC del 12/12/2014 la relazione 

annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione viene pubblicata esclusivamente sul 

sito dell’azienda nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezioni “Altri contenuti – 

corruzione”. 

2.2 PIANO TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

2.2.1 § 4.4. Giornata della trasparenza 

Si è ritenuto opportuno modificare il numero di edizioni della giornata della trasparenza previsti nel 

vigente piano per ridurle ad una singola giornata viste le piccole dimensioni aziendali. Nel 2014 

l’azienda ha provveduto ad effettuate la formazione dei dipendenti, nel primo semestre del 2015 

sarà possibile completare la formazione e aggiornare le pubblicazioni e nel secondo semestre 

procedere alla giornata della trasparenza. 

2.2.2 § 4.5. Diffusione nell’ente della Posta Elettronica Certificata 

L’azienda doterà i dipendenti di posta elettronica certificata in base alle singole necessità. 
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2.2.3 § 4.7 Semplificazione del Linguaggio 

L’azienda non produce atti amministrativi perché non è un Ente pubblico. 

2.2.4 § 6.2 Tempi di attuazione 

La giornata della trasparenza non è stata organizzata nel 2014 perché l’azienda era impegnata nella 

predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, dei codici etici e di 

comportamento e nel codice disciplinare. 

Nel 2015 tali documenti saranno in pieno vigore e pertanto il Responsabile della Trasparenza potrà 

procedere con la valutazione dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e promuovere 

la giornata della trasparenza. 

Per quanto attiene ai punti 6 e 7 si ritiene opportuno eliminare tale adempimenti perché riferiti a 

Enti pubblici e Amministrazioni quindi non applicabili alla nostra Azienda che non offre servizi alla 

società e non produce atti amministrativi. 

3 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE 

La presente relazione viene consegnata all’Amministratore Unico insieme alle revisioni dei piani 

PTPC e PTTI per la approvazione finale. Una volta approvato si procederà con la pubblicazione dei 

piani revisionati sul sito web del COGESA nelle rispettive sottosezioni della sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 


