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PARTE GENERALE
1.

Introduzione e contesto normativo di riferimento
La L.190/2012 ha introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione
della corruzione, il cui aspetto principale si riferisce all'articolazione del processo di realizzazione
di azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione su due ambiti: nazionale, con la presenza
del “Piano Nazionale Anticorruzione”(nel seguito anche PNA), predisposto dall' ANAC; locale,
con la presenza dei “Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” (nel
seguito PTPCT) che, per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 2 bis. del D. Lgs. 33/2013, sono
adottati sulla scorta del PNA che ne costituisce atto di indirizzo; per quanto riguarda i soggetti di
cui al comma 2 dell'art. 2 bis D. Lgs 33/2013, tra i quali sono incluse le società in controllo
pubblico, esse sono tenute, ex art. 2 bis della Legge 190/2012, ad adottare le misure di
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 ove presenti.
L’ANAC (inizialmente individuata nella CIVIT), con propria Deliberazione n. 72/13, ha approvato
il “Piano nazionale Anticorruzione” predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Successivamente con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, Aggiornamenti 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione e in seguito con l’approvazione definitiva del PNA, Determina n. 831
del 3 agosto 2016, l’ANAC ha fornito ulteriori indicazioni e precisazioni operative integrative
rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione.
La funzione principale del PNA è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle azioni
finalizzate alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello
nazionale e internazionale. Il sistema deve garantire che le strategie nazionali si sviluppino e si
modellino a seconda delle esigenze e delle informazioni ricevute dalle amministrazioni, così da
realizzare azioni di prevenzione mirate e sempre più incisive. In questa logica, l’adozione del
PNA non si configura come un’attività isolata, ma come processo ricorrente in cui le strategie e le
azioni vengono di volta in volta affinate, modificate o sostituite in relazione alle informazioni
ricevute dalla loro applicazione. Inoltre, l’adozione del PNA tiene anche conto dell’esigenza di
uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il
successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione,
dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti i soggetti
coinvolti. Per questi motivi il PNA è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione
delle misure ossia quelle azioni di prevenzione della corruzione che sono disciplinate dalla legge.
Al fine di ben comprendere il raggio di azione su cui operare, occorre evidenziare quanto chiarito
dal Piano Nazionale Anticorruzione in ordine al concetto di corruzione, il quale, nel predetto
documento, ha un’accezione ampia. Esso è, infatti, «comprensivo delle varie situazioni in cui, nel
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie
penalistica e sono tali da comprendere anche quelle situazioni in cui, a prescindere dalla
rilevanza penale, emerga un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini
privati delle funzioni attribuite.
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Si configura quindi come essenziale l’integrazione degli eventuali “Modelli di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001” (nel seguito MOGC 231 o Modello
231), i quali, con riferimento ai rapporti con la P.A., prendono in considerazione solo gli illeciti di
matrice penalistica, peraltro ad esclusivo vantaggio dell'ente, senza prevedere presidi volti ad
assicurare la conformità della gestione alla variegata normativa anticorruzione, contraddistinta da
una concezione di “corruzione” che non si esaurisce con il concetto posto a base della
legislazione penale. Tutti i soggetti destinatari devono porre in essere le azioni, introdurre ed
implementare le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente
dalla legge, nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di
riferimento.
L'ANAC ha chiarito le misure di prevenzione della corruzione che le società in controllo pubblico
sono tenute ad adottare con la delibera n. 1134/2017 concernente " 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".
In particolare l'Autorità ha individuato i contenuti minimi delle misure generali, quali
l’individuazione e gestione dei rischi di corruzione, la definizione di un sistema di controlli interni,
il codice di comportamento (o codice etico nel caso di CASA ATC SERVIZI Srl), l’inconferibilità
specifica per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali, l’incompatibilità specifica per
incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali, la disciplina dell'attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la formazione, la tutela del dipendente
che segnala illeciti (whistleblowing), la rotazione del personale o misure alternative, il
monitoraggio del Piano.
Da ultimo l’Autorità ha approvato con propria deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 il
Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (nel seguito PNA 2019) con il quale è stata
integralmente rivista la parte generale dello stesso con l’obiettivo di fornire un unico atto di
indirizzo capace di raccogliere tutte le indicazioni fornite da ANAC sino ad oggi.
In particolare, il PNA 2019 ha stabilito che” …ogni amministrazione presenta differenti livelli
e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali
nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in
cui si colloca, per l’elaborazione del PTPCT (nel seguito anche PIANO) si deve tenere conto di
tali fattori di contesto. Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione” e
che “…in via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio
corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici;
principi finalistici.
Tra questi, la portata innovativa del PNA 2019 risiede tipicamente nel consolidamento di principi
metodologici improntati a:
 prevalenza della sostanza sulla forma
 gradualità
 selettività
 integrazione
 miglioramento e apprendimento continuo
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In linea con questi principi il presente Piano, attese le dimensioni della società e l’esperienza
acquisita, si propone di affrontare la gestione del rischio con gradualità e con un approccio che
consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità e/o la profondità dell’analisi
del contesto nella rilevazione e nell’analisi dei processi nonché la valutazione e il trattamento dei
rischi. Tale impostazione si conforma oltretutto al concetto di prevalenza della sostanza sulla
forma calibrando le specificità del contesto esterno ed interno della società.
Il Piano risulta elaborato secondo le prescrizioni metodologiche contenute nell’Allegato I del
PNA 2019 che costituisce l’unico riferimento da seguire nella predisposizione del PTPCT per la
parte relativa alla gestione del rischio corruttivo in sostituzione delle indicazioni contenute nel
PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015.

1.1. Il perimetro del concetto di “corruzione” ai sensi della l. n. 190/2012 e l’elenco dei reati
rilevanti ai fini della gestione del rischio.
Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nell’approccio alla disciplina in
materia di anticorruzione è la definizione stessa di “corruzione” intesa dal legislatore della L. n.
190/2012 e dalla correlata prassi attuativa.
A tal proposito, coerentemente con quanto già affermato dalla Circolare DFP n. 1 del 2013, nel
P.N.A. si afferma che:
- “il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha
un’accezione ampia.
- Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le
situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318,
319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le
situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite
ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia
successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.
La definizione “allargata” di corruzione ricomprende, pertanto, quanto segue:
a) l’intero novero dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo
II, Capo I, del Codice Penale.
b) la cd. “maladministration”, ossia le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza
penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione
amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.
A tal ultimo proposito, nella Determinazione ANAC n. 12/2015, si sottolinea che, con riferimento
alla maladministration, “occorre, […] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non
consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e
pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che
svolgono attività di pubblico interesse”. Merita osservare che la definizione in questione è stata
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confermata, da ultimo, dal P.N.A. 2019.
Quanto precede si pone in coerenza con il concetto di corruzione espresso nella norma UNI ISO
37001:2016 “Anti-bribery management system - Requirements with guidance for use” (in
particolare, nella sua versione nazionale in lingua italiana) che descrive la corruzione come
quella serie di comportamenti tesi a “…offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un
vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere economico o non economico),
direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come
incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla
prestazione delle mansioni di quella persona” .
Sono, in ogni caso, pertinenti rispetto al contesto di riferimento i seguenti reati:
Delitti contro la Pubblica Amministrazione e delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione.
- Art. 314 c.p. – Peculato.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o
servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne
appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo
scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita.
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro
od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,
non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua
qualità o dei suoi poteri.
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Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822.
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
- Art. 317 c.p. - Concussione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o
altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- Art. 317 bis. c.p. - Pene accessorie.
La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo
comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e
l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non
superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo
comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a
cinque anni né superiore a sette anni.
Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la
condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del
presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione
da tre a otto anni.
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
sei a dieci anni.
- Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici
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anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non
superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da
otto a venti anni.
- Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da
sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è
punito con la reclusione fino a tre anni.
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In
ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art.
319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od
altra utilità.
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,
qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo
318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare
un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le
finalità indicate dall'articolo 319.
- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi
delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
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Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte
di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte
penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte
penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti
della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della
Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione
internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
- Art. 322-ter c.p. - Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche
se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la
disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi
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dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle
altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri
soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le
somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il
prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
- Art. 322-quater c.p. - Riparazione pecuniaria.
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo
o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla
condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno.
- Art. 323 c.p. - Abuso di ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di
condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non
residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità.
- Art. 323-bis c.p. - Circostanze attenuanti.
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322,
322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite. Per i delitti previsti dagli articoli
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato
per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei
reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre
utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.
- Art. 325 c.p. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a
proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che
egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è
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punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31,
32].
- Art. 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione
fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad
altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è
commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare
ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
- Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di
trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
- Art. 331 c.p. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359],
interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da
turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa
non inferiore a euro 516 I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a
sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].
- Art. 334 c.p. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua
custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
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Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la
sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi
dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è
commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
- Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la
dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 309.
- Art. 335 bis c.p. - Disposizioni patrimoniali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente
capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo
comma.
- Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o
turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito
con la reclusione fino a un anno.
I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di
corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo
322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo
della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione
all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno
a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività
giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli
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altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri
d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
- Art. 353-bis. c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- Art. 355. c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con
lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di
pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno
stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa non inferiore a euro 103.
La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra,
per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro
51 a euro 2.065.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori,
quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

- Art. 356. c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri
obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
- Art. 640 c.p. - Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
• se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
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• se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
- Art. 640-bis, c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Reato modificato dalla L. 161/2017 …chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito… e riguarda contributi,
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- Art. 640-ter, c.p. - Frode informatica
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in
un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno è punito...
- Art. 2635 del Codice Civile - Corruzione tra privati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito
della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando
nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è
punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
- Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai
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liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio
di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al
proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
Ai fini della definizione della pertinenza dei precedenti articoli, sono inoltre considerati utili i
seguenti articoli:
- Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.
- Art. 359 c.p. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia
per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio,
adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica
amministrazione.
1.2. Struttura e obiettivi strategici
Il presente Piano illustra le strategie e le metodologie che il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza ( nel seguito RPCT) ha elaborato - in ossequio agli obiettivi
strategici indicati dall’organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione) e con la
collaborazione degli interlocutori societari interessati - relativamente al processo di gestione del
rischio nonché le azioni da assumere ai fini della implementazione della trasparenza
amministrativa, a valere per il triennio considerato.
In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 97/2016, esso è articolato in due principali
Sezioni, e segnatamente:
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SEZIONE I – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SEZIONE II – TRASPARENZA
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g),
del D. Lgs. n. 97/2016, “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione”.
In esito all’attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini
della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla
disciplina in esame, la società ha individuato seguenti i obiettivi strategici:
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

-

Prosecuzione del percorso di integrazione dei presidi di cui al sistema di controllo interno di
CASE e le misure adottate in attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione
Allineamento della attuale procedura di wistleblowing alle novità recate dalle Linee Guida
dell’ANAC
Prosecuzione dell’avviato percorso di formazione mirato, articolato secondo aree di rischio,
tenuto conto delle novità normative e di prassi sopravvenute

-

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

-

Prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della
trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico)
Aggiornamento e revisione delle procedure e dei regolamenti interni per favorire adeguati
standard di pubblicazione (quality «Società Trasparente») e di accesso ai dati, documenti e
informazioni di CASE, nel bilanciamento con la normativa in materia di protezione dei dati
personali
Prosecuzione della ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per
cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e
contestuale implementazione del sito istituzionale.

-

-

1.3. Procedimento di predisposizione del Piano
Il presente PTPCT è stato redatto a cura del RPCT della Società, dott. Luca Serra, nominato
con deliberazione del CdA del 26/06/2020, con il coinvolgimento del personale aziendale, sotto
gli indirizzi diramati dal Consiglio di Amministrazione (cfr. quanto sopra, per la definizione degli
obiettivi strategici di cui all’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012) e tenuto conto delle misure di
prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dalla ATC del Piemonte Centrale
(nel seguito anche ATC) quale Socio unico della Società, nel rispetto del seguente
cronoprogramma iniziale.
STEP
1
2

ATTIVITA

TERMINI

Confronto con i referenti interni sulla corretta attuazione
del Piano, sul rispetto delle misure ivi indicate, e su
eventuali proposte di modifica o integrazione
Illustrazione della bozza di aggiornamento del Piano al
Consiglio di Amministrazione

ottobre/novembre/dicembre
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ATTIVITA

TERMINI

Pubblicazione sul sito web di CASE della bozza di
aggiornamento del Piano ai fini della consultazione
pubblica e contestuale valutazione degli eventuali
suggerimenti pervenuti
Approvazione della proposta di bozza definitiva da
parte del Consiglio di Amministrazione

gennaio / febbraio
(15 giorni)
31 gennaio (termine
prorogato dall’A.N.AC.
in conseguenza
dell’emergenza Covid-19)

Segnatamente, con riferimento all’anno 2020, il confronto sulla gestione del rischio e sulle
misure da adottare in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è avvenuto nel
periodo compreso tra settembre e dicembre 2020, attraverso interlocuzioni di approfondimento
tra il RPCT, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i Dirigenti e/o responsabili
delle strutture aziendali.
Segnatamente, e come meglio sarà rappresentato nel prosieguo del presente documento, il
RPCT - immediatamente dopo la conferma della sua nomina - ha ritenuto di avviare un
percorso formativo volto a favorire il periodico aggiornamento del Piano.
Il percorso formativo ha interessato, oltre che il RPCT, tutto il personale, con particolare
verticalizzazione rivolta agli apicali della Società, chiamati – in prima battuta – alla gestione dei
processi (core e no core) della Società, e dunque, alla corrispondente cura degli adempimenti
correlati alla gestione del rischio.
A seguito della formazione, il RPCT - pur nelle forti difficoltà operative scaturenti dalla
pandemia - ha affiancato il personale, nell’ambito di specifici incontri (tenuti presso la sede
della Società ovvero a distanza) specificatamente dedicati alla gestione del rischio, anche nel
raccordo con quando previsto dal PTPCT di ATC.
A valle delle attività di cui sopra, e della disamina della prima bozza di Piano da parte del
Consiglio di Amministrazione, la Società - in vista dell’adozione della versione definitiva del
Piano - ha sollecitato i propri stakeholder a partecipare attivamente al processo di elaborazione
del PTPCT, pubblicando specifico avviso in tal senso sul sito istituzionale, come segue:
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A seguito della scadenza dei termini per la consultazione pubblica, non essendo pervenuti
riscontri, il PTPCT è stato conseguentemente adottato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 25/03/2021 ed infine pubblicato sul sito istituzionale della Società,
Sezione “Società Trasparente”, Sezione “Altri contenuti”, Sottosezione “Prevenzione della
Corruzione”.
Il Piano viene infine trasferito, a mezzo mail, a tutto il personale, e ad ATC.
1.4. Ambito di applicazione del Piano
Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:
-

Consiglio di Amministrazione, e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione
nell’Ente, ivi compreso il Direttore Generale nonché́ coloro che esercitano, anche di fatto,
la gestione e il controllo della Società̀ ;
tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti),
a qualsiasi titolo;
tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato
(collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);
coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell’ambito dei processi
sensibili quali, ad esempio, i consulenti.

-

1.5. Ruoli e Responsabilità
•

Il Consiglio di Amministrazione

È l’organo di indirizzo della società e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
- ai sensi dell’art. 1, comma 7, l. 190/2012 designa il RPCT, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività
- adotta il PTPCT
- adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente,
finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
- ai sensi dell’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei
documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano
•

Il RPCT

L’Allegato 3 del PNA 2019 individua specificamente le funzioni spettanti al RPCT, che
sinteticamente si possono riassumere:
- predisposizione e sottoposizione per l’adozione del PTPCT da parte dell’Organo di
indirizzo
- segnalazione all’organo di indirizzo delle disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
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verifica dell’attuazione del PTPCT e la sua idoneità, proponendo modifiche allo stesso
ove si accertino violazioni del Piano ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività della società
redazione e pubblicazione della Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta
svolgimento della funzione di Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.
Lgs n. 33/2013 e s.m.i.
responsabilità del monitoraggio in collaborazione con l’OdV aziendale sull’attuazione
delle misure previste nel Piano
ai sensi dall’art. 15, D. Lgs. n. 39/2013 e dell’art. 11, D. Lgs 175/2016 la vigilanza sul
rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui ai
medesimi decreti legislativi, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di
segnalazione delle violazioni ad ANAC
ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing ai sensi del Regolamento
aziendale e secondo quanto previsto dall’art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001, come
modificato ad opera della l. n. 179/2017

Come indicato nell’Allegato 3 del PNA 2019, in tema di responsabilità del RPCT, l’art. 12
stabilisce che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione
accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo
che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul
funzionamento e sull’osservanza del piano”. L’art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute
violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile […] risponde ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, […] nonché, per omesso controllo,
sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le
relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei
dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito
disciplinare”.
La società con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione del 28/01/2019 definisce
quale struttura di supporto al RPCT l’Ufficio Servizio Trasparenza Anticorruzione (STA).
Nella delibera d’incarico e individuazione del RPCT viene indicato il premio di risultato per l’anno
di competenza in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati.
La società con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione dell’11/12/2017 optava per
la scelta di designare quale “Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” il
Dott. Luca Serra, membro interno dell’OdV previsto dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001. Tale nomina
risultava transitoria in quanto l’ANAC con la deliberazione n. 1134/2017 convertiva il proprio
precedente orientamento (determinazione n. 8/2015), escludendo la possibilità di nominare
RPCT un membro interno dell’OdV. La stessa deliberazione però, in considerazione dell’impatto
organizzativo del nuovo indirizzo scelto, consentiva ai soggetti che avessero optato per questa
scelta di mantenere sino a scadenza del mandato dell’OdV l’RPCT designato.
L’incarico di RPCT veniva meno il 31/12/2019 e risultava vacante.
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Il Dott. Luca Serra in ragione del mantenimento della continuità aziendale rispetto all’incarico
ricevuto aveva, comunque, curato la predisposizione della relazione RPCT 2019 e del PTPCT
2020-2022.
Il Dott. Luca Serra, a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, veniva
infine confermato nella nomina di RPCT, con la sopra richiamata deliberazione del CdA del
26/06/2020.
• L’OdV
Il comma 8-bis dell’art. 1 della L. 190/2012, così come chiarito dall’ANAC con Delibera n° 1134
dell’08/11/2017, attribuisce all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV nel seguito) –
organo che la norma prevede specificamente per le Pubbliche Amministrazioni (art. 14, co. 1,
D. Lgs. n. 150/2009) - la funzione di:
- attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni di mancato o
ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT
- verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione
strategico/gestionale e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di
richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti.
Da ultimo, la Delibera ANAC n° 141 del 21/02/2018 attribuisce all’OIV – o alle strutture con
funzioni analoghe – anche l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione così
come previsto dall’art. 14, co. 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009.
A causa dei compiti sopra esposti emerge che l’OIV assicura funzioni di controllo in materia di
trasparenza e prevenzione della corruzione; l’ANAC ha quindi specificato che anche nelle
società in controllo pubblico occorre individuare il soggetto che possa essere preposto allo
svolgimento delle medesime funzioni.
A tal proposito, l’ANAC ritiene che l’organo interno più idoneo a svolgere tali funzioni (quale
struttura analoga all’OIV) sia l’Organismo di Vigilanza (nel seguito OdV).
La società ha ritenuto con decisione assunta dal proprio organo di indirizzo di aderire a tale
orientamento.
L’OdV svolge la sua attività di monitoraggio, aggiornamento e informazione. In particolare:
- il monitoraggio e l’attuazione del Modello 231 in linea con i programmi di conformità
approvati dal Consiglio di Amministrazione e redatti per ciascuna procedura sottostante i
processi “sensibili” individuati, al fine di prevenire reati dai quali possa derivare la
responsabilità amministrativa della società;
- l’informativa a tutti i dirigenti e dipendenti coinvolti in attività soggette a rischio
commissione de i reati presupposto, per diffondere gli aggiornamenti sui nuovi reati stessi
ex D.lgs. 231/2001, sulle finalità e sul contenuto del Modello 231 adottato. L’informativa è
stata distribuita attraverso la piattaforma intranet aziendale con apposito accesso sulla
cartella di gestione documentale
- il monitoraggio congiunto con l’RPCT sullo stato di attuazione delle misure previste dal
Modello 231 e dal Piano
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In generale tutti i soggetti sopra indicati sono informati del sistema disciplinare adottato in caso
di violazione del Modello, nonché delle modalità di segnalazione delle violazioni dei contenuti
del Codice Etico o delle procedure interne.
Con riferimento all’informativa ai collaboratori esterni e ai partner, i contratti di acquisto e gli
ordini sono stati adeguati con specifica richiesta di accettazione e impegno all’applicazione dei
principi etici contenuti nel Codice.
Ebbene, la società provvede ad assicurare il costante coordinamento tra i controlli facenti capo
ai due sistemi (D. Lgs. 231/2001 e Legge 190/2012) e, dunque, e alle eventuali azioni
strategiche da assumere in via condivisa.
Inoltre, la società in occasione dell’aggiornamento periodico del presente Piano procederà ad
ottimizzare le prescrizioni contenute nel Modello 231 in materia di prevenzione dei reati contro
la P.A. con le misure contenute nel PTPCT medesimo, sempre nell’ottica di fare in modo che le
attività del RPCT siano espletate in stretto coordinamento con l’OdV.
•

Il Direttore Generale

È il titolare dell’incarico amministrativo di vertice e svolge le seguenti funzioni:
- assicurare la realizzazione del piano industriale secondo indirizzi e politiche definite dal
Consiglio di Amministrazione.
- garantisce l’applicazione delle scelte di indirizzo operate dal Consiglio di
amministrazione, coordinando le attività delle strutture al suo riporto al fine del
mantenimento dei livelli, della qualità, dell’efficacia, della competitività dei servizi resi e
della loro adesione ai principi e alle disposizioni di prevenzione della corruzione e
trasparenza.
•

Il personale dirigente e i Responsabili delle aree organizzative

Come precisato nell’Allegato 1 del PNA 2019 ad essi competono le seguenti funzioni:
- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in
sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi
opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare
l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle
misure
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di
corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici,
nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità
- assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza
programmate nel Piano e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano
l’efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo
con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA
2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla
forma)
- assicurare l’osservanza del Codice Etico e verificare le ipotesi di violazione
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assicurare il reperimento, l’elaborazione e la corretta pubblicazione dei documenti, dei
dati e delle informazioni ai fini dell’alimentazione della Sezione “Società Trasparente” del
sito web della società, e in ogni caso, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D. Lgs. 33/2013 (art.
43, co. 3, D. Lgs. 33/2013)

• I dipendenti
A tutto il personale della società competono le seguenti funzioni:
- partecipazione al processo di gestione del rischio
- osservanza delle misure contenute nel Piano
- partecipazione all’attuazione delle misure previste nel Piano
- segnalazione delle situazioni di illecito, anche per il tramite del whistleblowing, al RPCT
e/o all’ OdV e/o al Consiglio di Amministrazione
•

I collaboratori, consulenti e fornitori

Essi sono chiamati a:
- osservare le misure contenute nel Codice Etico e nel Piano e nelle specifiche clausole
contrattuali all’uopo inserite
- segnalare possibili situazioni di illecito di cui sono a conoscenza
•

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Esso svolge la funzione di vigilare sull’osservanza della normativa del Regolamento Privacy UE
2016/679 (GDPR) in riferimento al trattamento dei dati personali.
Da quanto precede emerge che, in attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato,
CASA ATC SERVIZI Srl è tenuta a redigere il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPCT), prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di
commissione di fatti di corruzione come sopra definita, assicurando nel contempo lo svolgimento
delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla Trasparenza, attraverso appositi
meccanismi di accountability (flussi informativi di rendicontazione) che consentano di avere
notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate ed alla loro attuazione. La
società curerà altresì la trasmissione alla P.A vigilante del PTPCT, dandone pubblicazione sul
proprio sito istituzionale, l’implementazione di strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire
la conformità alle prescrizioni dettate dal PNA e dai “Piani triennali” dello stesso ente pubblico
vigilante ATC del Piemonte Centrale.
Nel PTPCT si evidenzia che ATC del Piemonte Centrale, è tenuta a verificare “l’avvenuta
introduzione dei Modelli da parte di CASA ATC SERVIZI Srl e ad organizzare un efficace
“sistema informativo” finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure sopra esplicitate.
Il presente PTPCT viene trasmesso all’amministrazione pubblica vigilante. Tra questa e CASA
ATC SERVIZI Srl dovranno essere instaurati periodici flussi informativi volti a monitorare
l’attuazione delle misure imposte dalle disposizioni normative vigenti. I sistemi di raccordo
finalizzati a realizzare tale flusso di informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti,
devono essere definiti sia nei PTPCT dell’amministrazione vigilante sia nei “Piani di Prevenzione
della Corruzione” della società controllata.
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Poiché CASA ATC SERVIZI ha adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D. Lgs. 231/2001” (MODELLO), questo si configura come strumento su cui fare perno per
l’azione di prevenzione di reati contro la Pubblica Amministrazione non solo previsti dal D. Lgs.
231/2001, ma anche per quelli previsti dalla L. 190/2012, sia da lato attivo che passivo, anche in
relazione al tipo di attività svolte dalla Società. In questo contesto, il Piano di Prevenzione della
Corruzione costituisce elemento integrante del MODELLO:
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1.6. Struttura documentale
La struttura documentale per la gestione del D. Lgs. 231/01 (Modello 231) e del PTPCT
(predisposto in ottemperanza al PNA 2019 approvato dalla delibera ANAC n. 1064 del 13
novembre 2019 in attuazione della L. 190/2012) è riportato nella tabella sottostante.

TITOLO DOCUMENTO

DATA
& REV

MOD.
231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO
EX D.LGS. 231/01 (MO231)

25.03.2021
REV. 03

X

RISK ASSESSMENT (RA231)

25.03.2021
REV. 03

X

SISTEMA DISCIPLINARE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
(SD231)
ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
(OV231)
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT)
Regolamento per l’assunzione del personale e progressione
di carriera (PPC-01)

25.03.2021
REV. 02
25.03.2021
REV. 02
25.03.2021
REV. 01
25.03.2021
REV. 02
25.03.2021
REV. 03

Regolamento incarichi soggetti esterni
(PPC-01-in.es.)

CODICE ETICO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (CE231)

PTPCT

X

X

X

X

X
X
X

X

29.01.2020
REV. 00

X

X

Regolamento per l’affidamento diretto di beni e servizi
(PPC-02)

25.03.2021
REV. 03

X

X

PO-09 Gestione locazioni locali commerciali, box e posti
auto

25.03.2021
REV. 02

X

X

Nota ATC Prot. DG N.14037 19_03_2019

19.03.2019
REV.00

X

Nota ATC Prot. ST N.43157 28_08_2019

28.08.2019
REV.00

X

Nota ATC Note integrative 12_12_2019

12.12.2019
REV.00

X

Verbale incontro interno 20_01_2020 - Prot.N.138 del
21.01.2020

21.01.2020
REV.00

X

Manuale di utilizzo del sistema gestionale (CAM)

-

X

Convenzione servizi generali

-

X

Convenzione servizi informatici

-

X

Bando pubblico o a invito

-

X

Contratto con clausole

-

X
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Terminologia
Nel presente documento i termini/sigle di seguito indicati hanno il seguente significato:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AD: Amministratore Delegato;
AF: Area Formazione
BOA: BO Amministrazione
BOR: BO rendicontazione
CdA / Amministrazione vigilante: Consiglio di Amministrazione / Organo di indirizzo;
Corruzione attiva: offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o
pagare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità ad un PU
o privato;
Corruzione passiva: accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare
qualcuno ad accettare o autorizzare, direttamente o indirettamente, un vantaggio
economico o altra utilità da un PU o un privato;
D. Lgs. 231/2001: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della Legge 29
settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001
e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
DG: Direttore Generale
EL: Esecuzione lavori
Enti pubblici economici: enti pubblici dotati di propria personalità giuridica, proprio
patrimonio e proprio personale dipendente, sottoposti al rapporto d'impiego di diritto
privato;
MODELLO (MOGC 231): Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell’Impresa a
rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e
gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità)
a presidio del rischio, una cross reference fra i reati specifici e la struttura documentale
presente in Impresa a supporto del MODELLO stesso;
OdV: Organismo di Vigilanza previsto dall’Art. 6 del D. Lgs. 231/2001, avente il compito
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MODELLO
PA: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di
pubblico servizio. Nell’ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico servizio
(IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di
diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
PAAF: Personale Affari Generali Amministrazione e Formazione
PAS: Progettazione Architettonica e specialistica
PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
RASA: Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante
RPCT: Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
SA: Servizio Ambiente
SAMM: Segreteria ed Amministrazione
SE: Servizi engineering
SEBO: Servizi di Engineering e Back office
SH: Social Housing
Società o Impresa: CASA ATC SERVIZI S.r.l.
Società partecipate dalle PA e da loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.: Sono
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considerate società a partecipazione pubblica le società costituite nelle forme previste
dal codice civile, al cui capitale partecipano, per la totalità o per quote, soggetti pubblici.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
•
•
•

SOL: Supporto Operativo e logistica
SSAV: Servizio supporto area vendite
STA: Servizio Trasparenza Anticorruzione
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SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
3.

Piano di Prevenzione della Corruzione
Il Piano di Prevenzione della Corruzione, che va ad integrare il MODELLO 231, contiene almeno
tutti gli elementi di seguito descritti:
• analisi del contesto esterno ed interno
• individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art.
1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle
funzioni di APS (Risk Assessment PPC - RA PPC);
• previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a
maggior rischio di corruzione (paragrafo 3.5 - PTPCT);
• previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni di CASA ATC SERVIZI in
relazione al rischio di fenomeni corruttivi (Protocolli di prevenzione);
• individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati (paragrafo 3.7 - PTPCT);
• previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i
collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle
funzioni ed attività amministrative (Codice Etico – CE231);
• regolazione di procedure per l’aggiornamento della documentazione
(verbali OdV231 e del RPCT);
• previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato (OdV e
RPCT) a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
• regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire
il monitoraggio sull’implementazione dei modelli da parte dell’organo di indirizzo (verbali
OdV231 e del RPCT);
• introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello (Sistema Disciplinare - SD231);
• previsione di fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con le novità
introdotte dal D. Lgs 175/16 (paragrafo 3.13 – PTPCT)
• regolazione dell’attività successiva alla cessazione del lavoro (pantouflage – revolvig
doors) (paragrafo 3.14 – PTPCT)
• nomina RASA (paragrafo 3.15 – PTPCT)

3.1. Analisi del contesto
Si specifica che ai sensi dell’Allegato 1 del PNA 2019:
- per contesto esterno si intende il complesso delle informazioni e caratteristiche desunte
dal territorio circostante e dall’ambiente in cui la società opera con riferimento a dinamiche
culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio;
- per contesto interno si intendono gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione
operativa della società, capaci di influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruttivo
e determinare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità aziendali.
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Analisi del contesto esterno

La società opera all’interno di un Gruppo societario, come ricordato in precedenza, per
soddisfare le esigenze dell’unico socio ATC che si proiettano sul territorio regionale piemontese
e specificamente nel tessuto urbano di Torino e della sua provincia.
Giova ricordare che Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, Dott. Saluzzo, in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 ha sottolineato come “…dalle Relazioni
del Procuratore della Repubblica di Torino e da quanto io apprezzo direttamente, emerge una
costante attività di quell’Ufficio con riferimento alle indagini nei confronti di appartenenti alla
‘ndrangheta. Non vi è porzione del nostro territorio che sia rimasta immune dalla penetrazione
della struttura criminale di natura mafiosa. Il susseguirsi di indagini preliminari, dibattimenti di
primo e di secondo grado e la pronuncia di molte sentenze della Corte di cassazione che hanno
definitivamente accertato la “stabilità” delle consorterie sui nostri territori, la loro capillare
penetrazione, il radicarsi sul territorio, sono la prova di un fenomeno pervasivo, insidioso,
pericolosissimo. Di fronte al quale si registra, in molti casi, una certa “neutralità” del territorio e di
sue componenti sociali, che hanno nei confronti di questi personaggi un atteggiamento spesso
ambiguo, altre volte di soggezione, altre volte, purtroppo, come le indagini hanno dimostrato, una
accettazione ed una condivisione di fini e di strumenti criminali. Pure hanno messo in luce quelle
indagini, contiguità e collusione con esponenti politici. È la mafia “trasparente”, “liquida” che più
raramente uccide ma che ha volto il proprio orizzonte operativo agli affari, agli investimenti, al
condizionamento dei rappresentanti del potere politico; che, però, spesso, da “condizionati”
divengono veri coassociati...Ho letto in un recente articolo di un noto e specializzato giornalista
che la mafia e la ‘ndrangheta hanno realizzato una sorta di unità d’Italia, saldando il nord ed il
sud più di quanto non abbiano fatto lo Stato, le imprese, la politica, la incerta e non equa
distribuzione delle risorse…”
Nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 il Presidente della Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, Dott.ssa Cinthia Pinotti, ricordava che le
fattispecie di danno sulle quali la sezione ha dovuto pronunciarsi, in linea con gli anni precedenti
hanno riguardato essenzialmente la materia dei contratti pubblici (sentenza n. 356); dei
finanziamenti e contributi (sentenze nn. 262, 263); dell’illegittimo conferimento di incarichi di
consulenze; della violazione del tetto dei compensi degli amministratori pubblici; della
responsabilità derivante da mala gestio di società pubbliche.
L’ANAC nel documento “La corruzione in Italia (2016-2019) - Numeri, luoghi e contropartite del
malaffare” del 17/10/2019 precisa che “Il quadro complessivo che emerge dal rapporto
testimonia che la corruzione, benché all’apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta
un fenomeno radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione. Al
tempo stesso, occorre rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche
corruttive giustifichi la preoccupazione nei confronti di meccanismi di deregulation quali quelli di
recente introdotti, verso i quali l’ANAC ha già manifestato perplessità.”.
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Tabella ANAC su episodi di corruzione con sentenza definitiva passata in giudicato

Tanto premesso, i riferimenti / stakeholders di CASE sono così riepilogabili:
-

ATC del Piemonte;
ulteriori pp.aa. del territorio;
Autorità di vigilanza (ANAC, Garante Privacy, etc.);
soggetti privati (es. imprese / persone fisiche), destinatari delle prestazioni rese da CASE
(i.e. condomini edilizia residenziale gestita);
imprese / professionisti con i quali la Società si rapporta in termini contrattuali
(appaltatori, consulenti, etc.).

Si riporta a seguire, coerentemente alle finalità proprie dell’analisi del contesto esterno, una
rappresentazione di sintesi dei principali rischi esterni evidenziati e delle azioni di contrasto che
la Società intende attuare a garanzia del corretto svolgimento dei processi interni core e
strumentali
CONTESTO ESTERNO

Rischi esterni

 Infiltrazioni mafiose nelle
procedure di affidamento ed
esecuzione di appalti e
contratti

 Pressioni, variamente

Aree di CASE potenzialmente
sottoposte ai rischi esterni



Consiglio di
Amministrazione



DG



SAMM



SH



BOA

Misure di prevenzione
dei rischi corruttivi
afferenti al contesto
esterno
Segnalazioni alle Autorità
competenti in merito ad
eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa o
comunque di pressione
criminosa
Monitoraggio puntale dei
requisiti di cui all’art. 80,
del D.Lgs. n. 50/2016
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CONTESTO ESTERNO

Rischi esterni

espresse, provenienti da
soggetti appartenenti alla
criminalità ovvero da
soggetti appartenenti a
lobbies (ovvero operatori
economici) fortemente
radicate nel territorio

Aree di CASE potenzialmente
sottoposte ai rischi esterni



EL



SEBO



SE



SOL



SI

Responsabile
della misura di
prevenzione

Azioni volte alla
diffusione della cultura
dell’etica e della legalità
nei rapporti esterni con
clienti e fornitori:

 Adeguamento della
contrattualistica
aziendale

 Richieste dell’utenza di
CASE volte ad ottenere la
complicità dei dipendenti
della Società per la
commissione di reati

3.1.2.

Misure di prevenzione
dei rischi corruttivi
afferenti al contesto
esterno

 Aggiornamento

costante del Codice
Etico

RPCT, anche nel
raccordo con
l’Organismo di
Vigilanza

 Consultazione

pubblica del presente
Piano e condivisione
con gli stakehloders
della Società

Analisi del contesto interno

L’analisi del contesto interno si basa sull’approfondimento della struttura organizzativa del
singolo ente destinatario delle prescrizioni della l. n. 190/2012 e sulla rilevazione ed analisi dei
relativi processi organizzativi (c.d. “mappatura dei processi”).
In particolare, attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività
della Società al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di
identificazione e valutazione dei rischi corruttivi o di maladministration.
La mappatura conduce all’identificazione di aree che, in considerazioni delle attività a queste
riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi.
In proposito, la Legge Anticorruzione e il P.N.A. (cfr., in particolare, la Determinazione ANAC n.
12/2015, con previsioni confermate, da ultimo, dal P.N.A. 2019) individuano le seguenti aree di
rischio c.d. “generali e obbligatorie”:
A) personale;
B) contratti;
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario;
D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario.
E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
G) incarichi e nomine;
H) affari legali e contenzioso.
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L’ANAC ha altresì precisato che alle aree di cui sopra, possono aggiungersi ulteriori aree di
rischio “specifiche” facenti capi ad eventuali caratteristiche tipologiche peculiari dei singoli Enti.
Il presente Piano, oltre a prendere in esame gli aspetti attinenti al rapporto con il contesto
esterno, ha analizzato anche la struttura, l’organizzazione, l’attribuzione di funzioni e lo
svolgimento dei singoli processi posti in essere dalla società.
Nella valutazione sui potenziali rischi di corruzione si è quindi tenuto debitamente conto anche
della struttura chiamata a operare in un determinato contesto, considerando non solo la
rischiosità di determinate attività, ma anche la struttura interna chiamata a porre in essere quelle
azioni, nonché la sua articolazione organizzativa.
Preme sottolineare a riguardo che lo svolgimento di attività di servizio a supporto della
Capogruppo ATC è disciplinato da apposite convenzioni, generalmente annuali, che possono
chiaramente influenzare il contesto organizzativo interno della società.
È del tutto evidente che, in presenza di variazioni sulle tipologie di servizio richieste da ATC, la
società sia chiamata ad operare cambiamenti nella propria struttura organizzativa che possono
avere un impatto diretto sulla sensibilità della struttura organizzativa al rischio corruttivo.
A) Descrizione della Società
La società CASA ATC SERVIZI Srl (siglabile “CASE”) e nel seguito denominata anche la
società) è una società in house interamente partecipata dall’Agenzia Territoriale del Piemonte
Centrale (nel seguito anche ATC), ente pubblico non economico di servizio ausiliario della
Regione, con competenza territoriale estesa all’ambito della provincia di Torino, dotato di
autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile che amministra e gestisce il
patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuitegli ai sensi della L.R. Piemonte
3/2010 e s.m.i..
La società è il risultato di un’operazione di fusione per incorporazione operata da GETICA Srl nei
confronti delle società ATC PROJECT.TO Srl e G.IM Srl nell’aprile del 2016 con cambio di
denominazione dell’incorporante in CASA ATC SERVIZI Srl.
La società insieme ad EXE.GESI Spa costituisce il Gruppo societario ATC.
Essa, come indicato nel PTPCT 2019-21 della Capogruppo ATC, svolge un vasto insieme di
servizi funzionali e di supporto inerenti all’abitare (es. gestione sistemi informatici, call center
24h, gestione dell'archivio cartaceo, corrente e storico, gestione delle pratiche amministrative
inerenti alle amministrazioni condominiali, servizi di amministrazione condominiale, servizi tecnici
di progettazione e direzione lavori, attività di ingegneria civile, ecc.)
L’art. 17 dello Statuto sociale prevede che l’assemblea dei soci, anche ai fini dell’esercizio del
controllo analogo, debba autorizzare preventivamente i seguenti atti del proprio organo
amministrativo (attualmente Consiglio di Amministrazione):
- piano previsionale e programmatico su base annuale pluriannuale, contenente anche la
definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso
degli esercizi di riferimento;
- piano degli indirizzi in materia di dotazione organica della società;
- indirizzi strategici e generali di gestione e le linee di sviluppo della società;
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costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della
società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali
partecipazioni;
acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda di valore pari o superiore
al 40% del capitale sociale;
stipulazione di mutui passivi, anche ipotecari.

Nell’anno 2017, il Consiglio di amministrazione della Capogruppo ATC, con deliberazione n. 104
del 2 novembre 2017, ha approvato i criteri generali per l’indirizzo e il controllo sulle società
partecipate.
In tale occasione è stato costituito, presso la Direzione Generale di ATC, un gruppo di lavoro
permanente sul controllo analogo, presieduto dal Direttore Generale e composto dal Direttore del
Settore Tecnico, dal Direttore del Settore Amministrazione e Gestione, dal Dirigente del Servizio
Controllo Flussi Economici e Finanziari, da un Dirigente dell’Avvocatura (oltre alla presenza
eventuale dei due Direttori Generali delle società) con i compiti di:
- proporre linee e atti di indirizzo relativi ai rapporti con le partecipate;
- proporre integrazioni e miglioramenti alle convenzioni e ai contratti;
- verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in
caso di scostamento;
- verificare l’andamento generale degli equilibri economici e finanziari delle società;
- richiedere relazioni e chiarimenti alle società in relazione all’andamento degli affidamenti
e della gestione;
- verificare il corretto espletamento degli adempimenti di spettanza dell’Agenzia in materia
di società pubbliche;
- verificare il corretto andamento dei flussi informativi;
- segnalare agli organi di governo criticità e proposte.
La pianificazione triennale del PTPCT della Capogruppo ATC ha previsto la mappatura dei
processi trasversali ATC/società, che è attualmente in corso.
La società, infine, ai sensi dell’art. 115 della L. R. Piemonte n. 19/2018 è indicata dal legislatore
regionale quale “... unica società partecipata dalle tre ATC per l’esercizio unitario di attività e
servizi, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione, nelle forme ritenute
più opportune tra quelle previste dalla vigente normativa in materia e nel rispetto dei principi
contenuti nei rispettivi statuti.”
B) Organizzazione
La struttura organizzativa della società è riassunta dal seguente organigramma:
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L’organizzazione interna risulta suddivisa in 5 macro aree organizzative:
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3.2. Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è il processo principale 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 si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione

3.2.1.

Identificazione del rischio

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei
comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza
dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.
Una adeguata gestione del rischio è responsabilità dell’intera amministrazione e non unicamente
del RPCT cui compete però la loro formalizzazione nel PTPCT.
L’unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi è rappresentata dal
processo: ad un livello più avanzato, ed in particolare comunque nei processi in cui è stata già
rilevata un’esposizione al rischio corruttivo elevata, l’identificazione dei rischi è sviluppata con un
maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi le singole attività del processo.
Le fonti informative utilizzabili per l’identificazione degli eventi rischiosi sono:
- le risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi;
- l’analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione
accaduti in passato nell’amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che
possono emergere dal confronto con realtà simili;
- incontri con i responsabili degli uffici o il personale dell’amministrazione che abbia
conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre
strutture di controllo interno laddove presenti;
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es.
segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile sia prima che dopo la
consultazione sul PTPCT).

3.2.2.

Analisi del rischio

L’analisi del rischio avviene attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione cui
segue la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.
L’analisi dei fattori abilitanti, ossia di quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di
comportamenti o fatti di corruzione, consente di individuare le misure specifiche di trattamento
più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.
Fra i fattori abilitanti possiamo indicare:
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mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;
mancanza di trasparenza;
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di
riferimento;
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o
di un unico soggetto;
scarsa responsabilizzazione interna;
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
inadeguata diffusione della cultura della legalità;
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Ponderazione del rischio

La stima del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i
processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il
rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da parte del
RPCT.
Ai fini dell’analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:
- scegliere l’approccio valutativo,
- individuare i criteri di valutazione,
- rilevare i dati e le informazioni,
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.
Considerata la natura dell’oggetto di valutazione (il rischio di corruzione), si sceglie di adottare un
approccio di tipo qualitativo.
Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle
risorse disponibili, gli indicatori di stima del rischio possono avere livelli di qualità e di
complessità progressivamente crescenti; di seguito sono definiti gli indicatori scelti:
- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di
benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno all’amministrazione: la presenza di un
processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio
rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo / attività esaminata: se
l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre
realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono
attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e
non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella
costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può
segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque
portare opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si
associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.
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Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio si supporta l’analisi di tipo
qualitativo con l’esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di
accadimento futuro degli eventi corruttivi.
In particolare, si utilizzano:
- i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
dell’amministrazione;
- le segnalazioni pervenute, comprese quelle ricevute tramite apposite procedure di
whistleblowing.
Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del
livello di esposizione al rischio (basso, medio, alto) che ha lo scopo di fornire una misurazione
sintetica del livello di rischio associabile all’oggetto di analisi: si procede quindi alla formulazione
di un giudizio sintetico motivato.
Si rimanda all’allegato ALLEGATO I del PTPCT del 2021-2023 “Valutazione del rischio”
3.3. Trattamento del rischio

3.3.1. Identificazione delle misure
L’individuazione e la progettazione delle misure, generali e specifiche, per la prevenzione della
corruzione dove le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera
amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della
prevenzione della corruzione mentre le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni
specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per
l’incidenza su problemi specifici.
Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee utili a
prevenire il rischio corruttivo cui l’organizzazione è esposta cui segue la programmazione delle
modalità per la loro attuazione.
Sono prese in esame alcune tipologie di misure generali e specifiche, fra cui:
- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).
Per le suddette misure sono, inoltre, definiti i seguenti requisiti:
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verifica di presenza e adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul
rischio individuato e sul quale si intende adottare nuove misure di prevenzione della
corruzione;
capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
sostenibilità economica e organizzativa;
adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione;
gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

3.3.2. Programmazione delle misure
Il PTPCT prevede uno specifico schema di programmazione delle misure dove sono definiti
specifici elementi:
- fasi (e/o modalità) di attuazione;
- tempistica di attuazione;
- responsabilità connesse all’attuazione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi (target).
È, inoltre, previsto che per le diverse misure scelte vi sia chiarezza, articolazione temporale e di
responsabilità, verificabilità dell’effettiva attuazione e della loro efficacia.
Si rimanda all’allegato ALLEGATO II del PTPCT del 2021-2023 “Programma delle misure”

3.4. Monitoraggio e riesame delle misure

3.4.1. Monitoraggio delle misure
Il monitoraggio delle misure è l’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle
singole misure di trattamento del rischio, distinto in due sotto-fasi:
- il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio
- il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio
Il monitoraggio di primo livello, dunque, è attuato in autovalutazione da parte dei referenti o
dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di
attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del
monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell’effettiva
adozione della misura.
Il monitoraggio di secondo livello è attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto
e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, ed è realizzato sulla totalità delle misure di
prevenzione programmate all’interno del PTPCT.
La valutazione dell’idoneità delle misure pertiene al RPCT, che può essere coadiuvato, da un
punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all’attività di valutazione delle performance
(OIV e organismi con funzioni analoghe, come l’OdV).
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3.4.2. Riesame delle misure
Il riesame delle misure è l’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento
del sistema nel suo complesso: nella Società il riesame annuale è svolto dal RPCT.
Ogni amministrazione definisce la frequenza con cui procedere al riesame periodico della
funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame, per CASE è
annuale al fine di supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il triennio successivo (PTPCT) e il miglioramento delle misure di prevenzione. Il
riesame periodico è coordinato dal RPCT e realizzato con il contributo metodologico degli
organismi deputati all’attività di valutazione delle performance (OdV).
3.5. Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a
maggior rischio di corruzione
Per il personale addetto alle aree rilevate come a maggior rischio di corruzione di cui al
paragrafo 3.1, si prevede di effettuare una sessione periodica di formazione (almeno annuale)
e/o quando necessario e per quanto necessario ad illustrare il PTPCT e i relativi protocolli di
prevenzione.
La programmazione della formazione tiene conto dei principi di contenimento della spesa
pubblica garantendo al contempo la qualità delle azioni formative.
Le iniziative formative sono destinate alle risorse aziendali coinvolte nelle aree a rischio di
corruzione e illegalità individuate nel risk assessment RA PPC.
Le esigenze formative sono soddisfatte con percorsi formativi che devono tendere ad una
attuazione efficace del PPC e dei protocolli specifici di prevenzione.
In relazione ai percorsi formativi - di livello specifico e generale - in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza sono previsti obbligatoriamente i test di apprendimento, i test di
gradimento, oltre al registro dei partecipanti. Sono altresì previste eventuali sessioni di recupero
in caso di mancata partecipazione.
3.6. Previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni di CASA ATC SERVIZI in relazione
al rischio di fenomeni corruttivi
CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/01 che funge da elemento centrale per la prevenzione dei rischi di
commissione dei reati presupposto compresi alcuni riferibili a fenomeni corruttivi.
Al fine di implementare tale sistema, in relazione ai processi maggiormente esposti al rischio di
corruzione (così come richiamati dall’allegato 1 del PNA 2019) si è deciso di operare come
segue:
a) Adeguare i protocolli relativi al Codice Etico (CE231) e al Sistema Disciplinare (SD231) con i
requisiti previsti dal PNA 2019
b) Richiamare i protocolli preventivi relativi alle attività sensibili al rischio di commissione del
reato di corruzione specifico per CASA ATC SERVIZI (paragrafo 1.5. del PTPCT) in modo che
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ciascun dipendente coinvolto nelle attività possa operare per impedire il rischio di fenomeni
corruttivi.
3.7. Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati
CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico ha individuato nell’organizzazione d’impresa una
modalità per gestire le risorse umane e quelle finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati di corruzione. Nel caso della gestione delle risorse umane si fa riferimento al documento
“Organigramma CASA ATC SERVIZI srl”.
In particolare, la Società garantisce un’idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie
attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:
- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell’ambito dei vari processi;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- laddove possibile, rotazione degli incarichi, in base all’organizzazione interna, e funzionale
allo svolgimento dell’attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.
3.8. Previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i
collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle
funzioni ed attività amministrative
CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico nell’ambito dell’adozione di un Modelli di
Organizzazione Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231, ha redatto un Codice Etico che è stato
integrato per introdurre gli elementi richiesti dal PNA 2019 e dalla successiva normativa
intervenuta.
Tale integrazione ha interessato i principi etici generali ed i principi generali di comportamento di
tutti i dipendenti con un impegno a prevenire la corruzione attiva e/o passiva nel rispetto del
PTPCT.
Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, i contratti che ne regolano i
rapporti prevedono specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato
rispetto del Codice Etico, del MODELLO 231 e del presente PTPCT. Il RPCT cura la revisione
periodica delle clausole in questione.
3.9. Regolazione di procedure per l’aggiornamento della struttura documentale
CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico provvede ad aggiornare la struttura documentale
almeno una volta all’anno e comunque a seguito di segnalazioni significative che possono
arrivare al Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del PTPCT o a seguito di eventi che possono
rappresentare un tentativo di corruzione attiva e/o passiva.
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3.10. Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli
CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico ha affidato al Responsabile Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il compito di pianificare flussi informativi tali da
monitorare il funzionamento e l’osservanza del modello PTPCT.
In particolare, si riportano a seguire i prioritari flussi informativi:

Soggetto coinvolto

Consiglio di
Amministrazione

Flusso informativo


Da RPCT: relazione semestrale sull’attività effettuata e relazione
annuale sullo stato di attuazione del Piano e delle iniziative
intraprese



Verso RPCT: comunicazione al RPCT sull’assetto organizzativo
societario e su tutti i cambiamenti che hanno un impatto a livello
organizzativo e procedurale; trasmissione dei verbali inerenti alle
sedute di CdA



Da RPCT: dati inerenti alle violazioni del Piano riscontrate in corso
d’anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi 231
(ad evento)



Verso RPCT: dati inerenti alle violazioni del MOG 231 riscontrate
in corso d’anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei
rischi corruttivi e di maladministration (ad evento)



Da RPCT: aggiornamento del PTPCT; adozione di regolamenti /
procedure / policy in materia di prevenzione della corruzione e
trasparente; comunicazione delle misure di prevenzione

Organismo di Vigilanza



Verso RPCT:
ai fini della redazione della relazione annuale ex art. 1, co. 14, l.
n. 190/2012 (dati quantitativi e qualitativi delle segnalazioni e
dei procedimenti disciplinari), da eseguire entro il 15 novembre
di ogni anno
- segnalazione - tempestiva, mirata e puntuale - a cura del
Direttore Generale / Responsabile della Struttura in merito alle
eventuali anomalie / irregolarità riscontrate nell’ambito della
propria attività che potrebbero avere rilevanza in termini di
prevenzione dei rischi corruttivi / trasparenza ovvero di
potenziale
conflitto
di
interessi
e,
comunque,
di
maladministration

Direzione Generale e
Strutture


Direzione Generale

Verso RPCT: (dati quantitativi e qualitativi dei contenziosi
promossi da e contro la Società aventi ad oggetto fatti di natura
corruttiva / danno erariale), da eseguire entro il 15 novembre di
ogni anno.
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Soggetto coinvolto

Flusso informativo



Da RPCT: circolari, informative e linee guida sull’attuazione del
Piano; alle Funzioni di Controllo vengono trasmesse le relazioni
periodiche.

Responsabili di Struttura



Verso RPCT: necessità di introduzione di cambiamenti procedurali
nelle aree aziendali a rischio reato, informativa sulle attività gestite
e che hanno rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione e
denuncia di circostanze/comportamenti sospetti; risposte a
specifiche richieste di informazioni;

Enti pubblici e Autorità di
vigilanza



Da RPCT: risposte e disponibilità informativa in relazione alle
richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione e/o Autorità di
Vigilanza



Verso RPCT: cittadini e stakeholders, utilizzando qualunque
mezzo informativo o il contatto e-mail del RPCT indicato sul sito
della Società, possono segnalare eventuali fatti corruttivi che
coinvolgono dipendenti della Società o soggetti che intrattengono
rapporti con la Società medesima

Cittadini e stakeholders

3.11. Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire
il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante.
CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico attua un idoneo sistema informativo nei confronti di
ATC, che è socio unico, secondo il sistema di raccordo definito nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) messo a punto dalla Amministrazione vigilante.
Il Responsabile del presente Piano di Prevenzione della Corruzione cura la trasmissione dello
stesso ad ATC e contestualmente in collaborazione con il CdA di CASA ATC SERVIZI, ne cura
la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.
L’art. 9 co. 1 della Legge n. 190/2012 prescrive che il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) preveda, con particolare riguardo alle attività a rischio
di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del piano. Pertanto almeno
ogni sei mesi deve essere data comunicazione al Responsabile del piano, anche
cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano nel
paragrafo 3.1 del suddetto PTPCT.
Come previsto dal PNA 2018 tra gli obblighi informativi rientra lo specifico dovere di ciascun
dipendente di informare e collaborare attivamente con l’RPCT circa fatti di violazione del
presente Piano come previsto nell’aggiornamento del Codice Etico [CE231].
L’informativa ha finalità di verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati nonché, monitorare
i rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità

- 44
–

CASA
ATC
SERVIZI S.r.l.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA

REV.

DATA

STPTPC

02

25/03/2021

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell’azienda.
3.12. Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello
CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico nell’ambito dell’adozione del Modello 231, ha
elaborato un Sistema Disciplinare (SD231) atto a sanzionare il mancato rispetto dei principi
contenuti nel modello. Tale documento prevede sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione
commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, Art. 7 Legge
300/1970, e nei vigenti CCNL e nel Regolamento aziendale del 07/11/2016.
3.13. Previsione di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con le novità introdotte dal D.
Lgs 175/2016
Il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di Inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha
disciplinato:
- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano
stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati.
Destinatari delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 39/2013 sono le pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto
privato in controllo pubblico.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di
eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico
intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi
previsti dai Capi III e IV del D.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei
suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause
impeditive.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato
nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.lgs. n. 39 del 2013).
Il quadro normativo sopra delineato è stato inoltre integrato dalle previsioni contenute nel D. Lgs.
175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", relative a nuove ipotesi
di inconferibilità ed incompatibilità.
Ed esattamente:
- quanto all'inconferibilità, l'art. 11, comma 11 prevede che: "11. Nelle società di cui
amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei
consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a
meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero
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che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllante o di
favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento".
- quanto all'incompatibilità, l'art. 11 comma 8 prevede che: "8. Gli amministratori delle
società pubbliche controllanti o vigilanti, qualora siano dipendenti delle società
controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il
diritto alla copertura assicurativa e al rimborso elle spese documentate, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla
società di appartenenza.
La società, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013, ha
predisposto la “dichiarazione in merito all’insussistenza /sussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.” da far compilare e
sottoscrivere ai propri dirigenti e amministratori.
Tali dichiarazioni sono state aggiornate con le previsioni normative di cui al D. Lgs. 175/2016
sopra illustrate. Riguardo all'attività di vigilanza sulle predette dichiarazioni il RPCT provvederà
ad effettuare i relativi controlli eventualmente in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e le
altre strutture di controllo della società.
3.14. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors)
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 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. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti1.
Inoltre, l’art. 21, del D.Lgs. 39/2013 stabilisce che «Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al
comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari
di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali
l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione
dell'incarico».
In merito, l’ANAC ha altresì precisato che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui fa
riferimento l’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, sono i soggetti che esercitano
concretamente ed effettivamente, per conto della Pubblica Amministrazione / Ente di
appartenenza, i predetti poteri e, dunque, i soggetti che emanano provvedimenti amministrativi
per conto dell’Ente e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in
rappresentanza giuridica ed economica dell’ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti e coloro che
svolgono incarichi dirigenziali, ad es. ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 o, negli
enti locali, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, nonché coloro i quali esercitano funzioni
apicali o ai quali sono stati conferite specifiche deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente)2.
1

Ai sensi dell’art. 1, comma 43°, della l. n. 190/2012 “Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge” [ossia alla data del 28 novembre 2012].
2 Cfr. Orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015.
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La disposizione trova applicazione anche con riferimento alle società a controllo pubblico,
peraltro in un duplice senso: in ingresso e in uscita.
Più precisamente, con la Determinazione n. 1134/2017, l’ANAC ha precisato che, al fine di
assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le
società in controllo pubblico adottino, anzitutto, le misure necessarie a evitare l’assunzione di
dipendenti pubblici (i.e. provenienti da Pubbliche Amministrazioni propriamente intese) che,
negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (pantouflage / revolving doors in
ingresso).
In secondo luogo, e quanto al momento di exit dalla Società, come da ultimo precisato dal P.N.A.
2019, in forza di quanto previsto dall’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, “negli enti di diritto privato in
controllo, regolati o finanziati, [definiti dal medesimo Decreto, n.d.r.], sono certamente sottoposti
al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri
gestionali; non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la
formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi
considerati dal d.lgs. 39/2013; il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al
riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle
società in controllo e agli obblighi previsti all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una
distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria,
che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e
gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall’applicazione
dell’art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe,
siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali” (pantouflage / revolving doors in
uscita).
In attuazione di quanto precede, CASE:
-

-

-

adotta misure per impedire l’assunzione di dipendenti ovvero il conferimento di incarichi
verso coloro che versano nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. m.
165/2001;
richiede ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali), ossia ai
componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e ai Dirigenti muniti
dei poteri di cui sopra, di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. revolving doors per attività
successiva;
con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ai contratti d’opera intellettuale, in
applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, acquisice specifica
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito
all’insussistenza del divieto ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001

È fatto salvo il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli
ex dipendenti o amministratori con poteri gestionali per i quali sia emersa la violazione dei divieti
contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.
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3.15. Il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli
elementi identificativi della stazione appaltante
Con la Delibera ANAC n. 831/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016” al punto 5.2 “Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza” lett. f) “RPCT e RASA” è stato ribadito che:
“Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e
all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPCT.
L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di
prevenzione della corruzione.
Nominativo RASA: Dott. Guido Giulio Boarelli
3.16. Rotazione (o misure alternative)
1) Rotazione ordinaria propria
Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso
soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da
discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. La previsione
di tale misura, invero, persegue l’intento di evitare uno dei principali fattori di rischio di
corruzione, “costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una
conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute
con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti”.
Come più volte chiarito dall’. con la citata Determinazione n. 1134/2017, la rotazione non deve
però tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono
affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Né può operare in relazione a strutture di ridotte
dimensioni. In tal senso, l’ANAC precisa che “la rotazione deve essere attuata compatibilmente
con le esigenze organizzative d’impresa, implica una più elevata frequenza del turnover di quelle
figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione e non deve
comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono
affidate attività ad elevato contenuto tecnico”.
Pertanto, la succitata Determinazione ha provveduto ad individuare una misura alternativa alla
rotazione, ossia la cd. “segregazione delle funzioni”, che attribuisce a soggetti diversi i compiti
di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d)
effettuare verifiche.
Attuazione della misura in CASE.
La deroga all’applicazione di tale misura per il personale di CASE è motivata da fattori
organizzativi e funzionali, tenuto conto della dimensione della stessa e della sua struttura
organizzativa, nonché delle competenze specialistiche e professionali di settore, che non hanno
carattere trasversale, non possono essere utilizzate in una pluralità di settori e non possono
essere acquisibili anche con adeguati percorsi formativi.
In ogni caso, se il RPCT dovesse ricevere segnalazioni di anomalie, svolgerà una ricognizione
dell’organigramma per individuare eventuali posizioni, in aree a rischio elevato di corruzione, di
permanenza per lungo tempo nello stesso tipo di attività, servizio o procedimento, a tal punto da
poter essere sottoposte a pressioni esterni o da poter instaurare rapporti potenzialmente in grado
di attivare dinamiche inadeguate.
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Gli esiti dell’analisi saranno presentati al Consiglio di Amministrazione in occasione delle
relazioni semestrali e il RPCT provvederà ad introdurre eventuali ulteriori misure di prevenzione
nell’aggiornamento successivo del Piano.
Misure alternative alla rotazione ordinaria.
La Società - nell’ambito del processo di aggiornamento/adeguamento di deleghe, ruoli e
responsabilità - provvederà, in ogni caso, ad individuare e attuare misure che, da un lato,
risultino idonee a prevenire fenomeni corruttivi, dall’altro, consentano di non disperdere
competenze professionali specialistiche, difficilmente duplicabili in considerazione del numero
non elevato di dipendenti della Società quali la segregazione delle funzioni o misure analoghe
come la condivisione dei processi / procedimenti, tipiche dell’assetto organizzativo della Società.
2) Rotazione straordinaria
Con Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, recante “Linee guida in materia di applicazione della
misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165
del 2001”, l’ANAC è intervenuto, con indicazioni confermate dal P.N.A. 2019, in tema di rotazione
straordinaria del personale.
Nella Delibera richiamata, e relativamente alle società in controllo pubblico (quale è CASE), sono
chiariti i termini delle due principali forme di rotazione straordinaria, ossia:
a) la rotazione straordinaria di cui all’art. art. 3, comma 1, della l. n. 97/2001 (c.d. trasferimento
obbligatorio), misura obbligatoria - a tutti gli effetti, per le società in controllo pubblico, siccome
“enti a prevalente partecipazione pubblica”;
b) a rotazione straordinaria (strettamente intesa) di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, del
D.Lgs. n. 165/2001, misura raccomandata dall’ANAC in relazione alle società in controllo
pubblico.
2.a) Il trasferimento obbligatorio ex art. 3, co. 1, della l. n. 97/2001
L’art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “Norme sul rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce che “quando nei confronti di un dipendente di
amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è
disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319- ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.
1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui
prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per
inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”.
Più in dettaglio:
- la norma ha introdotto per tutti i dipendenti - a tempo determinato e indeterminato (non
solo i dirigenti) - l’istituto del trasferimento ad ufficio diverso da quello in cui prestava
servizio per il dipendente rinviato a giudizio per i delitti richiamati (si tratta di una serie di
reati molto più ristretta rispetto all’intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del
Libro secondo del Codice Penale, come richiamati sopra nella descrizione del significato
di “corruzione” ai sensi della Legge Anticorruzione);
- il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta, lasciata all’Ente, “in relazione alla propria
organizzazione”, tra il “trasferimento di sede” e “l’attribuzione di un incarico differente
da quello già svolto dal dipendente”, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la
permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’Ente stesso
può ricevere da tale permanenza” (art. 3, co. 1, cit.).
- “qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non
sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di
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aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo
che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle
disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza” (art. 3, co. 2, cit.);
in caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “e in
ogni caso, decorsi cinque anni” dalla sua adozione (art. 3, comma 3), il trasferimento
perde efficacia. Ma l’Ente, “in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la
riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di
quest’ultimo”, “può non dare corso al rientro” (art. 3, co. 4, cit.);
in caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art. 3, co. 1, anche non definitiva, i
dipendenti “sono sospesi dal servizio” (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione
perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento
o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a
quello di prescrizione del reato (art. 4);
in caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni
per gli stessi delitti, è disposta l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5);
nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica
il disposto dell'articolo 32-quinquies, c.p.

In base a quanto precede, e coerentemente a quanto previsto dalla Delibera ANAC menzionata,
con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di
lavoro del dipendente di CASE, in relazione ai delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater e 320, c.p. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ove
concretamente integrabili, si prevede che:
-

-

in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3, la Società, con decisione
del Consiglio di Amministrazione, trasferisce il dipendente ad un ufficio diverso da quello
in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti,
per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza;
tuttavia, in caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi
motivi organizzativi), il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità,
con diritto al trattamento economico in godimento;
in caso di condanna non definitiva, il dipendente, con decisione del Consiglio di
Amministrazione, è sospeso dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena
condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere
disposta a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Si precisa che, secondo la Delibera richiamata, come confermata dal P.N.A. 2019, il
trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di
condanna non definitiva, non hanno natura sanzionatoria, ma sono misure amministrative, sia
pure obbligatorie, a protezione dell’immagine di imparzialità della Società, diversamente dalla
disposta estinzione del rapporto di lavoro, la quale ha carattere di pena accessoria.
Si precisa altresì che l’elencazione dei reati per i quali è prevista tale prima forma di rotazione ha
carattere tassativo.
A prescindere dai flussi informativi tra l’Autorità giudiziaria e la Società è fatto obbligo, a tutti i
dipendenti della Società, di comunicare l’avvio di qualunque procedimento penale nei loro
confronti, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza
dell’interessato, in veste di indagato o, comunque, di iscritto nel registro delle notizie di reato di
cui all’art. 335, del c.p.p. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del
presente Piano, grave illecito disciplinare.
La misura del trasferimento obbligatorio si applica nei confronti di tutto il personale dipendente di
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CASE e, comunque, a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro
parasubordinato (collaboratori co.co.co, stagisti, tirocinanti, assegnisti di ricerca, laureandi,
studenti, etc.).
2.b) La rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001
La rotazione straordinaria - in senso stretto - di cui all’art. 16, co.1, lett. l-quater, del D.Lgs. n.
165/2001, consiste in un provvedimento dell’Ente cui afferisce il dipendente, adeguatamente
motivato, con il quale - a fronte della (mera) iscrizione del dipendente nel registro delle
notizie di reato di cui all’art. 335, c.p.p. in relazione ai delitti di cui all’art. 7 della legge n. 69 del
2015 - viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di
imparzialità dell’Amministrazione e con il quale, conseguentemente, viene individuato il diverso
ufficio al quale il dipendente viene trasferito.
Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, é necessario che
venga data all’interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate
le finalità di immeditata adozione di misure di tipo cautelare.
Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è
impugnabile, in relazione a CASE, davanti al giudice ordinario territorialmente competente.
Come espressamente sottolineato dall’Autorità, “il provvedimento di cui all’art 16, co. 1, lett. lquater) del d.lgs. 165/2001 è attribuito alla competenza dei dirigenti generali nelle
amministrazioni dello Stato, ma, trattandosi di norma di principio, è sicuramente applicabile a
tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, dello stesso d.lgs. n. 165 (in virtù dell’art. 27 del
medesimo decreto). Invece, più di un dubbio è sollevabile circa il fatto che sia applicabile
obbligatoriamente per tutti gli altri soggetti esclusi dall’applicazione diretta del d.lgs. 165/2001, tra
cui rientrano gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Resta
fermo che a questi soggetti, espressamente richiamati dall’art. 3 dalla legge n. 97/2001, si
applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle
ipotesi ivi previste. La soluzione più equilibrata è quella di ritenere che il provvedimento motivato,
con il quale l’amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato
obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165) e solo
facoltativamente negli altri enti del settore pubblico (enti pubblici economici e enti di diritto
privato in controllo pubblico). In entrambe i casi l’ente deve agire immediatamente dopo avere
avuto la notizia dell’avvio del procedimento penale”.
In ragione di quanto precede, CASE - ferma restando la piena applicazione della misura del
trasferimento obbligatorio di cui al D.Lgs. 97/2001 - valuterà se, acquisita la notizia della
avvenuta iscrizione del dipendente nel registro di cui all’art. 335, c.p.p., procedere o meno
all’adozione del provvedimento motivato onde stabilire se applicare ed in che termini la rotazione
di cui al D.Lgs. 165/2001 (i.e. rotazione straordinaria in senso stretto).
3.17. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblowing)
In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e correlati decreti attuativi nonché della
prassi di ANAC (in particolare, le Determinazioni n. 6/2015 e n. 1134/2017), la Società ha
adottato, contestualmente al presente Piano, una apposita Procedura per la segnalazione degli
illeciti whistleblowing, recentemente aggiornata, nel quale viene definito il sistema di ricezione e
gestione delle segnalazioni di illecito ai sensi dell’art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001, come
recentemente modificato ad opera della l. n. 179/2017.
Segnatamente, la Procedura recepisce la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
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conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, è stata approvata dal
Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione del 15 ottobre 2020.
La procedura è pubblicata sul sito web di CASE e sul portale “Società trasparente”, sotto-sezione
“Altri contenuti / Prevenzione della corruzione”.
I soggetti interessati sono tenuti a segnalare tempestivamente al RPCT qualsiasi notizia relativa
alla commissione di reati, fatti illeciti, o comportamenti comunque contrari alle regole di condotta
previste dal presente Piano e dalla ulteriore normativa interna, che risultino rilevanti ai fini della
normativa anticorruzione e trasparenza.
Il RPCT conserva le segnalazioni in via assolutamente riservata, secondo quanto previsto dalla
Procedura.
Nel corso dell’anno 2021, il RPCT curerà l’aggiornamento della Procedura rispetto alle
indicazioni che saranno diramate dall’ANAC con le corrispondenti Linee Guida in materia di
whistleblowing (in corso di adozione).

SEZIONE II - TRASPARENZA
Introduzione
CASE intende dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza
amministrativa nonché rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende
realizzare i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2020-2022, anche in funzione
della prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come
disciplinato dalla legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, recentemente novellato dal D. Lgs. 25
maggio 2016, n. 97.
Occorre da ultimo ricordare che il PNA 2019 ribadisce che “…La trasparenza assume, così,
rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come
misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e la cultura della legalità in ogni
ambito dell’attività pubblica, come già l’art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal
richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l’individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”.
Questa Sezione è stata adottata dalla Società (risultato di una fusione societaria per
incorporazione tra tre società del Gruppo ATC Piemonte Centrale, Getica, G.Im e ATC Projet.to,
avvenuta nel mese di aprile 2016) attraverso la quale si recepisce quanto disposto dall’art. 10
comma 1 del D. Lgs 33/13 “...Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del
2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e
dei dati ai sensi del presente decreto.”
La presente Sezione, che sarà aggiornata annualmente su proposta del RPCT e pubblicata sul
sito web istituzionale http://trasparenza.casaatcservizi.it, descrive le fasi di gestione interna
attraverso cui la Società mette concretamente in atto il principio della trasparenza.
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Il D. Lgs. 33/13, con l’art. 2 bis introdotto dal D. Lgs 97/2016 e in assoluta continuità con quanto
delineato dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “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”, ha definitivamente chiarito che le società partecipate dalle Pubbliche
Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001 rientrano a pieno titolo e a tutti gli effetti nel proprio
campo di applicazione.
Considerati i numerosi adempimenti collegati alla nuova disciplina, il D. Lgs 97/2016, sulla
trasparenza lo stesso legislatore ha previsto e precisato con le disposizioni transitorie dettate al
co. 1 dell’art. 42 che i soggetti di cui all’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013 si adeguino alle modifiche
entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore (23 dicembre 2016), sia con riferimento agli
obblighi di trasparenza sia all’accesso civico “generalizzato”.
Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale,
che si lega al miglioramento continuo della performance aziendale, CASA ATC SERVIZI SRL
vuole assicurare:
- l’individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le
aree di discrezionalità
- la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento
degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili.
A partire dal mese di marzo 2017 la Società ha pubblicato sul sito web il nuovo portale dedicato
alla trasparenza amministrativa.

4.

La normativa

Le disposizioni di cui alla legislazione sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013 così come modificato
dal D. Lgs 97/2016) riferite all’attività delle società pubbliche, che svolgono funzioni di servizio
pubblico e che risultano in una situazione di controllo, in conformità al Regolamento UE
2016/679 e al D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”, costituiscono un elemento distintivo di
primaria importanza, teso al miglioramento dei rapporti con i cittadini e finalizzato alla
prevenzione della corruzione.
In tal senso è d’uopo menzionare le normative che hanno inciso, a partire dal 2016, sul tema
della trasparenza e sulla declinazione delle diverse forme di società pubbliche.
La prima di queste è il già ricordato D. Lgs 97/2016, il quale ha profondamente modificato il D.
Lgs 33/2013, portando ad una serie di rilevanti innovazioni del quadro normativo, le cui principali
sono di seguito riportate:
-

la modifica dell’art. 5 del D. Lgs 33/2013 in tema di accesso con l’introduzione di una nuova
modalità di accesso civico “generalizzato”, molto più ampia di quella prevista dalla
precedente formulazione e in aggiunta alla stessa; tale modalità di accesso “generalizzata”
riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente
rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di
divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
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la cancellazione e sostituzione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità con
una apposita Sezione Trasparenza confluita all’interno del PPC, come ricordato in
precedenza
la nuova figura del RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione) a cui viene
attribuito di default l’incarico di Responsabile della trasparenza per rafforzarne il ruolo
(RPCT), prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche
organizzative.

La seconda normativa di rilievo è rappresentata dal D. Lgs 19 agosto 2016, n.175 “Testo Unico
in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” entrato in vigore il 23
settembre 2016, che ha declinato in modo definitivo le diverse fattispecie di società pubbliche
partecipate introducendo un’unica e omogenea disciplina di settore.
Dopo la sentenza di parziale illegittimità costituzionale della legge delega (sentenza n. 251 del
2016 della Corte Costituzionale) per mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni
nell’iter decisionale del decreto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 febbraio 2017 le
disposizioni integrative e correttive al testo unico citato.
La terza è rappresentata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e s.m.i., che ha fornito una definizione puntuale delle società in house e del sistema
degli affidamenti diretti a queste operati dalle amministrazioni pubbliche controllanti.
La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha recentemente modificato il D. Lgs. 33/2013. In
particolare, l’articolo 1, comma 145, ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 33/2013 prevedendo che le
p.a. debbano pubblicare, oltre al bando di concorso e i criteri di valutazione della commissione
valutatrice, anche le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale
scorrimento degli idonei non vincitori avvenute nel tempo. Tutti i suddetti dati devono essere
mantenuti aggiornati. Il comma 145, inoltre, ha aggiunto il comma 2 bis all’art. 19 del D. Lgs.
33/2013, disponendo che le p.a. e gli organismi partecipati assoggettati alla normativa in
materia di trasparenza dovranno assicurare, tramite il Dipartimento della FP, la pubblicazione
del collegamento ipertestuale di tali dati. La stessa disposizione ha previsto che con D.M. da
adottarsi entro 60 gg (29/02/2020), saranno definite le relative modalità attuative delle nuove
disposizioni.
Inoltre, il comma 163 ha introdotto le seguenti modifiche al d.lgs. 33/2013:
- l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, e il rifiuto,
il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori dei casi previsti dalla legge,
costituiscono elemento di valutazione negativa della performance individuale dei dirigenti
(oltre alla sanzione applicabile ai sensi dell’art. 47, comma 1 bis) e dei responsabili, nonché
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46,
comma 1);
- la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal comma 1, si applica anche nei confronti
del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile incaricato, per la
mancata pubblicazione di tali dati, verrà applicata una sanzione amministrativa consistente
nella decurtazione dal 30% al 60% dell’indennità di risultato o dell’indennità accessoria
spettante, e il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’ente. La
stessa sanzione si applica anche al responsabile incaricato per la mancata pubblicazione
dei dati inerenti i pagamenti dell’ente (art. 47, comma 1 bis);
- la violazione degli obblighi di pubblicazione inerenti i dati degli organismi partecipati dalla
p.a. sarà oggetto di una sanzione amministrativa nei confronti del responsabile incaricato
della pubblicazione. La sanzione consisterà in una decurtazione dal 30% al 60%
dell’indennità accessoria spettante. Tale sanzione si applica anche agli amministratori
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societari che non comunicano alle p.a. socie il proprio incarico e il relativo compenso entro
30 gg dal conferimento dell’incarico o dal recepimento dell’indennità di risultato (art. 47,
comma 2);
le sanzioni previste dal nuovo art. 47, novellato dalla legge di bilancio 2020, sono irrogate
dall’ANAC.

Da ultimo occorre ricordare che il D. L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) all’art. 1 comma 7 ha
così disposto: “7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di
adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui
all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non si applicano le
misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto. Conseguentemente, con regolamento
da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento
ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese
le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e),
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo
esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato
all'esercizio della funzione dirigenziale;
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di
appartenenza;
c) individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione
penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e
all'ordine e sicurezza pubblica, nonché' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.”
I termini di cui sopra sono stati prorogati al 31 aprile 2021 per effetto del d.l. n. 183 del 3
dicembre 2021.

5.

Elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza
Gli obiettivi della Sezione sono:
-

garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Società trasparente”
dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ai fini dello sviluppo di una cultura della legalità ed
integrità anche del proprio personale
aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei
soggetti interessati attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal RPCT, garantendo il
monitoraggio della Sezione Trasparenza
assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e
pubblicazione dei dati attraverso l’acquisizione di piattaforme informatiche dedicate
avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori
rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione
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elaborare una specifica e complessiva regolamentazione del diritto di accesso
migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di
accessibilità e usabilità.

Attuazione della Sezione Trasparenza
Soggetti referenti per la Trasparenza
Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente gli aggiornamenti della Sezione Trasparenza
proposti dal RPCT entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.
Nelle more dell’adozione degli aggiornamenti in tema di trasparenza annunciati nel PNA 2019, la
Società intende continuare ad aderire ai dettami di cui alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto
2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA 2016) in tema di RPCT, a
cui si rinvia per l’analitica definizione del ruolo organizzativo e dei compiti di raccordo con le
diverse funzioni aziendali che vengono nel documento richiamate in riferimento al RPCT. La
Società aderisce inoltre a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di
approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Pertanto, il RPCT è chiamato a verificare l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza,
esercitando un’attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicurando la
tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione della STPTPC.
Il RPCT si rivolge ai Responsabili apicali di area e ai Responsabili di servizio che hanno la
responsabilità di individuare i contenuti al fine di attuare la trasparenza per la parte di loro
competenza.
I Responsabili sopra richiamati collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel
loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché di legalità e di sviluppo
della cultura dell’integrità.
Aggiornamento e monitoraggio
Il RPCT, sentiti i Responsabili di area, predispone entro il mese di gennaio di ogni anno la
proposta di aggiornamento della Sezione Trasparenza. La proposta viene sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio, e sarà pubblicata entro il
successivo mese di febbraio sul sito internet.
La verifica del rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal RPCT che si avvale, a tal fine, dei
rispettivi Responsabili apicali di area e di servizio.
Dati
La Società pubblica nella sezione denominata “Società trasparente” del sito web istituzionale le
informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino.
L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione dei termini di
pubblicazione e i tempi di aggiornamento, sono indicati nell’allegato 1 della delibera ANAC n.
1134/2017 [in allegato].
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I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dall’ufficio Anticorruzione e Trasparenza, sotto la
diretta responsabilità dei Responsabili di area e di servizio, che provvedono a verificarne la
completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.
La pubblicazione on line dei dati è curata dall’area dei Sistemi informativi aziendali.
I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto
o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza,
deve essere garantito il rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.
nonché al D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”.
Usabilità e comprensibilità dei dati
Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole
alle informazioni e si possano comprendere i contenuti.
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti
caratteristiche:
Caratteristica dati

Note esplicative

Completi ed accurati

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende
descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere
pubblicati in modo esatto e senza omissioni

Comprensibili

Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in
modo chiaro ed evidente.

Aggiornati

Ogni
dato
deve
ove ricorra l’ipotesi.

Tempestivi

La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile
fruizione dell’utente

In formato aperto

Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato
aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le
informazioni sono riportate.
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Controllo e monitoraggio
Alla corretta attuazione della Sezione concorrono tutti gli uffici della Società ed i relativi
Responsabili.
In particolare il RPCT svolge il controllo sull’attuazione della Sezione e delle iniziative connesse,
riferendo al Consiglio di Amministrazione/Amministratore delegato eventuali inadempimenti e
ritardi.
A tal fine il RPCT evidenzia e informa i Responsabili apicali di area delle eventuali carenze,
mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze
entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il RPCT è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di
Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.
Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno
costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte della Società nei confronti dei
Responsabili apicali di area o eventualmente, valutata la responsabilità della mancanza, dei
Responsabili di Servizio.
Accesso Civico a dati, documenti e informazioni
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alla Società di pubblicare documenti,
informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione.
Chiunque, inoltre, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da CASE, ulteriori rispetto
a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla
tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del
medesimo Decreto.
L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico, contenente le complete
generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni
o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
La richiesta di accesso, ove abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria, va presentata al RPCT compilando gli appositi moduli pubblicati nella
sezione “Società trasparente” sottosezione “Accesso civico”.
Ai sensi della normativa vigente gli uffici provvedono a:
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento,
l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT, l’obbligo di segnalazione alla
struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del
procedimento disciplinare.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’ufficio Anticorruzione e Trasparenza, se individua
soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del D. Lgs 33/2013, è tenuto a
dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
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Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per
la conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati.
Decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l’ufficio
preposto provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione delle comunicazioni
inviate ai controinteressati, in seguito alla valutazione del bilanciamento tra l’interesse pubblico
alla trasparenza e l’interesse del controinteressato alla tutela dei dati personali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, in
relazione ai casi ed ai limiti stabiliti, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza
con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di accoglimento, l’ufficio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i
documenti richiesti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti
materiali.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’ufficio ne dà comunicazione al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di
quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato al fine di
consentire allo stesso l’esercizio della facoltà di richiedere il riesame.
L’ufficio Anticorruzione e Trasparenza accoglie la richiesta di accesso quando risulta accertata la
prevalenza dell’interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di
riesame al RPCT.
L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela
di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto
alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (in
particolare, quando comporta la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di
minorenni);
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di
accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla
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disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui
all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
I limiti all’accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 si
applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura
del dato.
L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati
individuati nei commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, si rinvia
altresì alle linee guida vigenti recanti indicazioni operative dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
adottate ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs 33/2013, che si intendono qui integralmente richiamate.
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il
termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso,
possono presentare richiesta di riesame al RPCT compilando l’apposito modulo pubblicato
sempre nella sezione “Società trasparente” sottosezione “Accesso civico”. Il RPCT decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con
la disciplina legislativa in materia, il suddetto RPCT provvede sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte
del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell’ufficio Anticorruzione e Trasparenza o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del RPCT il richiedente può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale
ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010.
Accesso civico generalizzato e richiesta di riesame
L’istanza di accesso civico agli atti c.d. "F.O.I.A." - "Freedom of Information Act" - è prevista
dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013. La norma prescrive che "allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".
La richiesta di accesso civico FOIA va presentata all’ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale
la valuta e si pronuncia sulla stessa ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del D. Lgs. 33/2013.
In caso di accoglimento, l’ufficio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i
documenti richiesti. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo
il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su
supporti materiali.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto,
l’istante può presentare la richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT). L’RPCT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti
giorni.
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Il modulo per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato e il modulo di richiesta di
riesame sono messi a disposizione degli utenti nella sezione “Società trasparente” sottosezione
“Accesso civico”, paragrafo “Accesso civico generalizzato e Richiesta riesame”.
Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, è il diritto di prendere
visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi.
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, possono presentare una richiesta di accesso
agli atti all’ufficio Anticorruzione e Trasparenza.
Quest’ufficio, ricevuta la richiesta, la istruisce, valutando anche l’esistenza di eventuali
controinteressati, e si pronuncia sulla stessa entro trenta giorni dalla data della sua
protocollazione, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. L’atto di accoglimento dell’istanza
di accesso contiene l’indicazione degli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Anticorruzione e
Trasparenza, nonché del termine entro cui il diritto di accesso può essere esercitato.
Il regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto
1990 n. 241 e s.m.i.), la tabella dei costi di riproduzione documenti per l’accesso agli atti
(ALLEGATO B al “Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sul diritto di
accesso civico” approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATC Piemonte Centrale con
delibera n. 133 del 30 novembre 2015) e il modulo da utilizzare per presentare la richiesta sono
pubblicati nella sezione “Società trasparente” sottosezione “Accesso agli atti”.
Regolamento Unico di Accesso
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016,
nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare, per le società in controllo
pubblico, la Determinazione ANAC n. 1134/2017, nonché, nei limiti di applicabilità, la Delibera
ANAC n. 50/2013), la Società si dota di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di
accesso civico di cui all’art. 5 del surrichiamato Decreto Trasparenza.
Il Sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) della
Società è disciplinato apposito Regolamento aziendale.
La finalità del Regolamento è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel
procedimento di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico, indicando:
- i soggetti cui è consentito presentare l’istanza;
- l’oggetto, i contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza, anche in relazione al
dato/informazione/documento richiesto;
- gli organi deputati a ricevere l’istanza;
- le modalità di gestione dell’istanza e alla trasmissione dell’istanza medesima ai soggetti
che sono in possesso del dato/informazione/documento richiesto;
- le responsabilità dei soggetti, a vario titolo, coinvolti nel procedimento di gestione
dell’istanza;
- la tenuta del registro degli accessi (documentale, civico semplice e civico generalizzato);
Le istanze di accesso civico, semplice o generalizzato, possono essere trasmesse
indifferentemente tramite mail, PEC. o posta tradizionale:
- se riguardanti documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, al
RPCT;
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-

se riguardanti documenti o dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, all’Ufficio
Anticorruzione e Trasparenza
Ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il titolare del potere sostitutivo è il
CdA nel caso di accesso semplice mentre in quello generalizzato è il Direttore Generale.
Ai fini della formulazione delle istanze di accesso civico ovvero della istanza di riesame del RPCT
è possibile utilizzare i format reperibili sul sito della Società, Sezione “Società Trasparente”,
“Accesso Civico”.
Registro degli accessi
A partire dal 2017, è stato pubblicato sulla sezione “Società trasparente” - sottosezione - “Accesso
civico” il registro degli accessi, così come previsto nelle Linee Guida contenute nella del. ANAC n.
1309 del 2016 e nella circolare del Ministro per la semplificazione e per la p.a. n. 2 del 2017.
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Aree di riferimento
I Responsabili di area e di servizio che contribuiscono a mantenere aggiornata la sezione “Società
Trasparente” sul sito di CASA ATC SERVIZI, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sono:
Aree di riferimento di CASA ATC SERVIZI
Direzione Generale
Personale, Affari generali, Amministrazione e
Formazione
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Servizi di Engineering e Back Office
Supporto Operativo e Logistica
Sistemi Informativi
Servizi per il Social Housing e Social Innovation

8.

Responsabili apicali e di servizio
Dott. Guido Giulio Boarelli
Dott. Luca Serra
Dott.ssa Caterina Corsaro
Arch. Giuseppe Portolese
Dott. Davide Biasiol
Dott. Guido Giulio Boarelli
Dott.ssa Simona Patria

Normativa di riferimento
La presente Sezione viene redatta in conformità delle seguenti disposizioni:
- La Delibera ANAC n. 1074 del 22 novembre 2018 “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 201 “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Il Regolamento (UE) n. 2016/679 o Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- La Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del
2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c. FOIA)”;
- La Determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- La Determinazione ANAC n. 1134 dell’8 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”;
- la Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente le “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”;
- la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 relativa alle “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”
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 relativo al “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica";
- la Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante “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 dagli enti pubblici economici”;
la Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei dati
personali concernente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal Decreto
legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
la Legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha
fissato il principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione
della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali;
la Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei
siti web pubblici, con relative specifiche tecniche;
il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 8 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
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Allegato 1)

SEZIONE «SOCIETÁ TRASPARENTE» / «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE» ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (Determ. ANAC n. 1134 delll’8/11/2017)

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Art.10, c.8 lett. a)
Atti generali - Art.12, c.1
2. ORGANIZZAZIONE
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Art.13, c.1 lett. a)
Art.14, c.1 lett. a), b), c), d), e), f)
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Art.47, c.1
Articolazione degli uffici - Art.13, c.1 lett. b), c)
Telefono e posta elettronica - Art.13, c.1 lett. d)
3. CONSULENTI E COLLABORATORI
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza – Art.15 bis, c1
4. PERSONALE
Incarico di Direttore generale - Art.14, c.1 lett. a), b). c), d), e), f), c.1 bis, c.1 ter – Art. 20, c.3
– Art. 47, c.1
Titolari di incarichi dirigenziali - Art.14, c.1 lett. a), b). c), d), e), c.1 bis, c.1 ter
Dirigenti cessati - Art.14, c.1 lett. a), b). c), d), e), f), c.2
Dotazione organica - Art.16, c.1,2 – Art.17, c.1,2
Tassi di assenza - Art.16, c.3
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) - Art.18
Contrattazione collettiva - Art.21, c.1
Contrattazione integrativa - Art.21, c.2
5. SELEZIONE DEL PERSONALE
Reclutamento del personale – Art.19
6. PERFORMANCE
Ammontare complessivo dei premi - Art.20, c.1
7. ENTI CONTROLLATI
Società partecipate - Art.22, c.1 lett. b), d) bis, c.2, c.3
Enti di diritto privato controllati - Art.22, c.1 lett. c), c.2, c.3
Rappresentazione grafica - Art.22, c.1 lett. d)
8. ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI
Tipologie di procedimento - Art.35, c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)
9. BANDI DI GARA E CONTRATTI
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Art.37, c.1 lett. a)
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura - Art. 37, c. 1 lett. b)
10. SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
Criteri e modalità - Art.26, c.1
Atti di concessione - Art.26, c.2 - Art.27, c.1 lett. a), b), c), d), e), f), c.2
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11. BILANCI
Bilancio - Art.29, c.1
Provvedimenti
12. BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO
Patrimonio immobiliare - Art.30
Canoni di locazione o affitto - Art.30
13. CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV - Art.31
Organi di revisione amministrativa e contabile - Art.31
Corte dei conti
14. SERVIZI EROGATI
Carta dei servizi e standard di qualità - Art.32, c.1
Class action
Costi contabilizzati – Art. 32, c.2 lett. a)
Liste di attesa - Art.41, c.6
Servizi in rete
15. PAGAMENTI
Dati sui pagamenti - Art.4-bis, c.2
Indicatore di tempestività dei pagamenti - Art.33
IBAN e pagamenti informatici - Art.36
16. OPERE PUBBLICHE
Atti di programmazione delle opere pubbliche - Art.38, c.2 e 2 bis
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche - Art.38, c.2
17. INFORMAZIONI AMBIENTALI - Art.40, c.2
18. ALTRI CONTENUTI
Prevenzione della Corruzione - Art.10, c.8 lett. a) - Art.43, c.1
Accesso civico - Art.5, c.1,2
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Dati ulteriori - Art.7-bis, c.3

DISPOSIZIONI FINALI

9.

Le attività per il triennio 2021-2023
La società è stata recentemente interessata dalla disciplina contenuta nell’art. 115 della L. R.
19/2018 recante le “Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie territoriali per
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la casa”, con cui la Regione Piemonte ha definito formalmente “…l’esistenza sul territorio
regionale di un’unica società partecipata dalle tre ATC per l’esercizio unitario di attività e
servizi, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione…”.
Le attività per il triennio risulteranno, quindi, fortemente condizionate dalle determinazioni che
porranno in essere la Regione Piemonte e le ATC piemontesi per addivenire alla costituzione
di tale unica società regionale.
La società manterrà comunque per il triennio il puntuale rispetto degli adempimenti previsti
dalla normativa di riferimento, dotandosi se del caso di ulteriori apposite procedure
regolamentari.
Si fa riferimento agli obiettivi strategici del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per
il triennio 2020-2022 definiti al paragrafo § 1.3. “Struttura e obiettivi strategici” e da integrare
con gli obiettivi di ATC Piemonte Centrale fra cui il seguente:
“Obiettivo n.1: Proseguimento e completamento della mappatura dei processi trasversali ATC
– Società controllate, con finalità di uniformare procedure e best practices in materia di rischio
(risk management e risk assessment), a livello di gruppo societario.”.

10. Pubblicazione e aggiornamento del Piano
Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato
elaborato dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Piano è diffuso verso tutto il personale e pubblicato sulla Sezione “Società Trasparente” del
sito istituzionale della Società, ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.
Il presente Piano, dopo la sua approvazione, è trasmesso all’ente vigilante ATC del Piemonte
Centrale.
La Società provvederà all’aggiornamento del presente PTPCT nei seguenti casi:
- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell’A.N.A.C.;
- disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che
incidono sulle finalità e sulle attività della Società;
- nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
- aggiornamento del MODELLO 231, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001, che sortiscano impatti sul presente Piano;
- adozione di nuovi Regolamenti o nuove Procedure, di ogni genere e con ogni finalità,
che sortiscano impatti sul presente Piano.
Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione, e dovrà essere pubblicato nell’apposita sotto-sezione della sezione “Società
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Trasparente” del sito aziendale e reso noto al personale tramite specifiche comunicazioni di
servizio. Inoltre, il Piano ed i suoi aggiornamenti dovranno essere resi disponibili, anche
attraverso il link al sito aziendale, a tutto il personale neoassunto al momento della presa di
servizio.
Il RPCT provvederà a fornire a tutti i dipendenti, nonché agli organi di indirizzo e di controllo,
un canale di informazione dedicato, con l’intento di promuovere la trasparenza e l’integrità
all’interno di CASE.

ALLEGATI AL PTPCT
1) Valutazione del rischio
2) Programma delle misure
3) Obblighi di pubblicazione – “Società Trasparente”
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