
PROT/SRRATO7RG/31/Gennaio/2020/0000414/U

Relazione annuale RPCT 

anno 2019 

1



Indice della Relazione annuale del RPCT sull’attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE........................................................................................

Enti Partecipanti.......................................................................................................................................

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.......................................................................................................
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI........................................................................

3.1. Sintesi dell’attuazione delle misure generali......................................................................................
3.2 Codice di comportamento...................................................................................................................
3.3. Rotazione del personale.....................................................................................................................
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi...........................................................................................
3.5. Whistleblowing..................................................................................................................................
3.6. Formazione........................................................................................................................................
3.7. Trasparenza.......................................................................................................................................
3.8. Pantouflage........................................................................................................................................
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna...............................................................
3.10. Patti di integrità...............................................................................................................................
3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.......................................................

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE......................................................................

4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche...................................................................

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....................................................................
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE..................................................................................
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....................................................................
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI............................................................
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.........................................................................................
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.........................................................................

10.1. Misure specifiche di controllo........................................................................................................
10.2. Misure specifiche di trasparenza....................................................................................................
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento...........
10.4. Misure specifiche di regolamentazione..........................................................................................
10.5. Misure specifiche di semplificazione..............................................................................................
10.6. Misure specifiche di formazione.....................................................................................................
10.7. Misure specifiche di rotazione........................................................................................................
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi..................................................................

Relazione compilata con il supporto della piattaforma online sperimentale del sito istituzionale di
ANAC, attivata per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei P.T.P.C.T. e sulla loro
attuazione.

2



SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 
33/2013
Codice fiscale: 01544690884
Partita IVA: 01544690884
Denominazione: S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI 
A.T.O. 7 - RAGUSA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI 
Settori di attività ATECO:  ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
Regione di appartenenza: Sicilia
Appartenenza a gruppo societario: NO
Numero dipendenti: da 20 a 99
Numero Dirigenti: 1

Enti Partecipanti
Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

ENTE N. AZIONI
VALORE
AZIONI

%
PARTECIPAZIONE

Comune di Ragusa 4.437 € 44.370,00 22,185 %
Comune di Vittoria 3.560 € 35.600,00 17,800 %
Comune di Modica 3.387 € 33.870,00 16,935 %
Comune di Comiso 1.871 € 18.710,00 9,355 %
Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già
Provincia Regionale di Ragusa)

1000 € 10.000,00 5,000 %

Comune di Scicli 1.648 € 16.480,00 8,240 %
Comune di Pozzallo 1.154 € 11.540,00 5,770 %
Comune di Ispica 930 € 9.300,00 4,650 %
Comune di Santa Croce Camerina 546 € 5.460,00 2,730 %
Comune di Acate 515 € 5.150,00 2,575 %
Comune di Chiaramonte Gulfi 521 € 5.210,00 2,605 %
Comune di Monterosso Almo 216 € 2.160,00 1,080 %
Comune di Giarratana 215 € 2.150,00 1,075 %

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: LUCA
Cognome RPCT: BONUOMO
Qualifica: IMPIEGATO DI CONCETTO
Posizione occupata: FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Data inizio incarico di RPCT: 27/10/2017
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
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SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di
riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o
negli  enti pubblici  economici  possono essere contenute in un documento autonomo che tiene
luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell’attuazione delle misure generali 

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 6 
misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione 
corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Note del RPCT: 
L'attuazione ed il monitoraggio del Piano è stato reso difficile dalla mancata strutturazione formale
degli uffici e dalle mancate determinazioni della Società in ordine al funzionamento della struttura
organizzativa secondo il  fabbisogno pianificato.  Pertanto alcune delle misure non attuate sono
state riprogrammate nel nuovo PTPC per l’anno 2020, in sede di aggiornamento annuale del Piano.
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3.2 Codice di comportamento 
Per  la  misura  del  Codice  di  Comportamento  è  stato  previsto  l’aggiornamento  a  seguito
dell’adozione  da  parte  dell’ANAC  delle  relative  Linee  Guida,  non  ancora  adottate.
Nel  Regolamento Uffici  e Servizi  programmato nel  Piano è stata  previsto l'inserimento di  una
apposita sezione dedicata ai provvedimenti disciplinari, tra i quali occorre inserire i comportamenti
rilevanti  ai  fini  della  prevenzione  della  corruzione;  in  mancanza  si  valuterà  se  inserirli
nell'aggiornamento del Piano.

Note del RPCT:
per l’aggiornamento del  Codice di  Comportamento si  è  stabilito di  attendere l’emanazione da
parte di ANAC delle relative Linee Guida, le quali sono state preannunciate dalla stessa Autorità.

3.3. Rotazione del personale 
La misura Rotazione del personale, pur essendo stata programmata nel documento unitario che
tiene  luogo  del  PTPC,  non  è  stata  ancora  attuata.  
In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno
avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della
misura Rotazione Ordinaria del Personale.

Note del RPCT:
Nel PTPCT si è ritenuto di prevedere l’adozione di un regolamento che stabilisca le modalità di
rotazione,  ma,  soprattutto,  che  contenga   la  valutazione  dell’applicazione  della  misura  in
considerazione delle dimensioni della Società e dell’infungibiltà delle figure.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi 
Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi
del D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del
PTPC  non  sono  state  ancora  attuate.
In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno
avviate nei tempi previsti dal nel documento unitario che tiene luogo del PTPC.

3.5. Whistleblowing 
Dentro la società o l’ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite: 
 - Email

Possono  effettuare  le  segnalazioni:  Solo  dipendenti  e  Altri  soggetti  assimilati  a  dipendenti
(collaboratori)

Note del RPCT:
Non si sono avute segnalazioni nel corso dell’anno.
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3.6. Formazione 
Nell’anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della 
corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti 
soggetti: 
 - RPCT per un numero medio di ore pari a 12
 - Staff del RPCT  per un numero medio di ore pari a 12
 - tutti i dipendenti in relazione ai contenuti del Piano per un numero medio di ore pari a 4

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei 
questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
La formazione è stata erogata da soggetti: Interni,Esterni
In particolare, la formazione è stata affidata a:
 - Formazione in house;
 - Fondazione Promo PA;

Note del RPCT:
nel  corso  dell’annoè stato  adottato anche  un  un Programma Triennale  per  la  Formazione del
personale dipendente che tiene conto innanzitutto dei due livelli previsti dal P.T.P.C.T, e, poi, di un
ulteriore livello per lo sviluppo delle competenze specifiche richieste nei diversi settori. 

3.7. Trasparenza

Sono  stati  svolti  monitoraggi  sulla  pubblicazione  dei  dati  così  come  previsti  nel  P.T.P.C.T.
In  particolare,  essi  sono  stati  svolti  con  la  seguente  periodicità:
B. Semestrale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. 
Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

 Servizi erogati/”pagamenti dell’amministrazione”;

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione 
dei dati nella sezione “Amministrazione / Società trasparente”.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero
delle visite.

La  procedura  per  la  gestione  delle  richieste  di  accesso  civico  'semplice'  è  stata  adottata  e
pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste
di accesso civico 'semplice'.
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La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste
di accesso civico 'generalizzato'.

Non è stato ancora  istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT:
Il monitoraggio dell’applicazione della Misura ha evidenziato  comunque che la maggior parte degli
adempimenti sulla Trasparenza vengono ottemperati (mediante la pubblicazione degli atti indicati
tra  gli  “adempimenti trasparenza”  del  Programma Triennale  della  Trasparenza  –  allegato  n.  2
PTPCT).

3.8. Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo
del  PTPC  o  nella  sezione  apposita  del  MOG,  non  è  stata  ancora  completamente  attuata.
In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione.
Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:
Sono stati sollecitati gli uffici all’inserimento di una apposita clausola/richiesta di dichiarazione  in
bandi e lettere di invito del seguente tenore: “il concorrente dichiara  di non aver concluso contratti di lavoro
con ex dipendenti/amministratori, che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell’Ente
nei loro confronti”; Va prevista, altresì, nei bandi di gara e nelle letteri di invito la clausola di esclusione del seguente
tipo: “sono esclusi quei soggetti  che hanno concluso contratti di lavoro con ex dipendenti/amministratori, che nei tre
anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell’Ente nei loro confronti”. 

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna
La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per 
delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPC.

Per le seguenti motivazioni: La previsione del divieto si ritiene conseguenziale all'adozione di un
apposito regolamento per gli  incarichi programmato nel P.T.P.C.T.   Tuttavia qualora il predetto
regolamento non dovesse essere adottato nei tempi previsti, nell'aggiornamento del P.T.P.C.T. del
triennio successivo sarà inserita la misura in questione.

3.10. Patti di integrità
Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 1 Bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità 
con 1 soggetti (in fase di stipula).
Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura, in considerazione della recente 
approvazione dello schema di Patto di Integrità. 
Non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o
patti di integrità inseriti nei contratti stipulati. 
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Note del RPCT:
In data 12.04.2019 - prot. n. 0001655 - è stato proposto al C.d.A. per la relativa approvazione uno
schema di patto di integrità da utilizzare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture da parte
della Società. Lo schema è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella
riunione del 22.05.2019 – verbale n. 60.
Di  seguito  all’approvazione  da  parte  dell’Organo  Amministrativo  della  Società  si  procederà  a
rendere operativo il monitoraggio dell’applicazione del Patto negli affidamenti effettuati dalla SRR
ATO 7 Ragusa. É da segnalare che, come emerso dal monitoraggio degli atti relativi alle procedure
di gara avviate precedentemente all’adozione da parte del C.d.A., una formula di Patto di Integrità
negli affidamenti è stata comunque utilizzata.

3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali
Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - positivo sulla qualità dei servizi.
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
 - positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento 
delle procedure).
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini.
 - positivo su Le misure previste nel PTPCT e la relativa fase di monitoraggio, oltre a rispondere alle
prescrizioni della normativa anticorruzione, sono state importanti anche per un generale 
miglioramento dell'efficienza amministrativa 

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno 
di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 
Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 7 
misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione
corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:
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Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di
misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

                  
Note del RPCT:
In ogni caso le misure  non attuate nel corso dell’anno di riferimento sono state riprogrammate nel
nuovo  PTPCT  per  l’anno  2020,  in  sede  di  aggiornamento  annuale  del  Piano

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 
Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene
luogo del  PTPC, il  numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell’anno in corso (laddove
verificatisi):
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Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel
documento unitario che tiene luogo del PTPC erano state previste misure di prevenzione della
Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio EVENTI CORRUTTIVI PREVISIONE DI MISURE

Nessuna previsione

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenti effetti:
 -è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
 -è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
 -è aumentata la reputazione della società o dell’ente pubblico economico

Nell’anno  di  riferimento del  PTPC,  il  RPCT  ha  effettuato  1  segnalazioni  all'Organo  di  Indirizzo
Politico.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni: 
Solleciti  sull'adozione  delle  misure  e  sull'organizzazione  del  personale.
In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della
corruzione  non  sono  state  elaborate  in  coerenza  con  quelle  della  società  capogruppo.
Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le
P.A./PP.AA.  partecipanti,  altre  PP.AA.,  altre  società  o  enti  pubblici  economici  soggetti
all'applicazione della disciplina anticorruzione.
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SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE 
Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.Non sono pervenuti suggerimenti e/o
richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di
soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da 
parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 
Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento 
delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell’ente nell'anno
di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, 
non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell’ente pubblico 
economico.

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Sufficiente, per
tali ragioni: 
L'attuazione ed il monitoraggio del Piano è stato reso difficile dalla mancata strutturazione formale
degli uffici e dalle mancate determinazioni della Società in ordine al funzionamento della struttura
organizzativa secondo il  fabbisogno pianificato.  Pertanto alcune delle misure non attuate sono
state riprogrammate nel nuovo PTPC per l’anno 2020, in sede di aggiornamento annuale del Piano

Si  ritiene  che  l’efficacia  complessiva  della  strategia  di  prevenzione  della  corruzione  (definita
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia
Parzialmente idoneo, per tali ragioni: L'attuazione ed il monitoraggio del Piano è reso difficile dalla
mancata strutturazione formale degli uffici e dalle mancate determinazioni della Società in ordine
al  funzionamento  della  struttura  organizzativa  secondo  il  fabbisogno  pianificato.  

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto
del  processo  di  gestione  del  rischio  (definito  attraverso  una  valutazione  sintetica)  sia  stato
Parzialmente idoneo, per tali ragioni: Il  ruolo del RPCT è stato sufficientemente di impulso per
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l’attuazione di alcune misure del Piano, a fronte di una spesso insufficiente ed autonoma attività di
adempimento da parte degli uffici.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La  presente  sezione  illustra  l’andamento  relativo  all’attuazione  delle  singole  misure  specifiche
programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

1.

10.1. Misure specifiche di controllo
Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

10.2. Misure specifiche di trasparenza
Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento.

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno in corso, si 
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
 

In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  misure  specifiche  di  regolamentazione  non  attuate  si
evidenzia  che  :  Sono  state  avviate  le  attività  e  che,  dunque,   sono  attualmente  in  corso  di
adozione: 2

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI; REGOLAMENTO SULL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE; 
REGOLAMENTO MISSIONI PERSONALE E AMMINISTRATORI;
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione
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MISURA REGOLAMENTAZIONE 2

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: PREVISIONE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI DI UNA SEZIONE 
DEDICATA ALLA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno in corso, si 
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
 

In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  misure  specifiche  di  regolamentazione  non  attuate  si
evidenzia  che:   Sono  state  avviate  le  attività  e  che,  dunque,   sono  attualmente  in  corso  di
adozione.

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici 
Misura: REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTO-SOGLIA 
COMUNITARIA; PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI;
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione
- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno in corso, si 
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  misure  specifiche  di  regolamentazione  non  attuate  si
evidenzia  che  :  Sono  state  avviate  le  attività  e  che,  dunque,   sono  attualmente  in  corso  di
adozione:  1

Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 1
A causa di  - Carenza di personale

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Misura: REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI; REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
ESTERNI;
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno in corso, si 
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  misure  specifiche  di  regolamentazione  non  attuate  si
evidenzia  che  :  Sono  state  avviate  le  attività  e  che,  dunque,   sono  attualmente  in  corso  di
adozione: 1
Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno in corso, si 
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

                                      

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Misura: REGOLAMENTO PER INCARICHI MEDIANTE AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO IN GIUDIZIO E 
CONSULENZA
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.2 AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno in corso, si 
evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I.2 AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI
Misura: MANUALE DI PROTOCOLLO INFORMATICO E DI CONSERVAZIONE A NORMA 
La misura: È stata attuata

10.5. Misure specifiche di semplificazione
Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

10.6. Misure specifiche di formazione
Non sono state programmate misure specifiche di  formazione in  aggiunta  alla  previsione di  un
Piano Triennale della Formazione.

Note del RPCT:
Nel corso dell’anno la Società ha adottato un Piano Triennale della Formazione che risponde al il
fabbisogno formativo del personale dipendente essenzialmente su tre livelli:

1. un  livello  generale,  nell’ambito  della formazione  anticorruzione,  di  informazione  e
sensibilizzazione  che  coinvolge  tutto  il personale al fine di potenziare le competenze e
le conoscenze relative alla prevenzione della corruzione e diffondere i principi dell’etica e
della legalità;

2. un livello specifico finalizzato a fornire strumenti e indicazioni delle pratiche di prevenzione
della corruzione rivolto al R.P.C.T., al personale ed ai responsabili di procedimenti e servizi
operanti nelle aree a maggior rischio corruzione.

3. un  livello  specifico  di  formazione  del  personale   per  lo  sviluppo  delle  competenze
specifiche richieste nei diversi settori.

1.

10.7. Misure specifiche di rotazione
Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 
nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
 

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non 
attuate si evidenzia che : Sono state avviate le attività e che, dunque,  sono attualmente in corso di
adozione: 6

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1
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Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale
Misura: ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO 
DI INTERESSI
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico 
diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 
nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
 

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non
attuate si evidenzia che  :Sono state avviate le attività e che, dunque,  sono attualmente in corso di
adozione: 3

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed
immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Misura: ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO 
DI INTERESSI
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici 
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 
nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non
attuate si evidenzia che: Sono state avviate le attività e che, dunque,  sono attualmente in corso di
adozione: 1

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici 
Misura: ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO 
DI INTERESSI
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 
nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non
attuate si evidenzia che : Sono state avviate le attività e che, dunque,  sono attualmente in corso di
adozione: 1

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Misura: ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO 
DI INTERESSI E DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
La misura: Non è stata attuata
In particolare:
 - La misura è attualmente in corso di adozione
- AREA DI RISCHIO: H. Affari legali e contenzioso
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 
nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
 

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Misura: ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO 
DI INTERESSI E DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.2 AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 
nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:
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MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I.2 AREA GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI ED INFORMATIVI
Misura: MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE A NORMA 
La misura: È stata attuata
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