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1) Premessa 

 
Il presente PTCP trae spunto dal vigente piano nazionale anticorruzione (“PNA”) ex Legge 6 novembre 2012 n. 190 

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e, 

(Ex art.1, c.8 legge 190/2012) prevede tra l’altro che L’organo di indirizzo politico [il Consiglio di Amministrazione, 

su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione], entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano 

triennale di prevenzione della corruzione, … 

Il presente programma fa riferimento alla deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 

29/01/2015  verbale n° 109, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs 231/2001  (Acque Vive ad oggi non dispone di 

un proprio modello ex DLgs 231/2001; l’adozione del presente PTPC deve considerarsi quale modello sperimentale 

anche nella prospettiva di futura adozione del citato modello ex DLgs 231 / 2001)  e della Legge n. 190/2012 e integra 

e aggiorna quello adottato nel 2014 con deliberazione del CdA del 28/10/2014 verbale n° 107   
Il Piano Nazionale Anticorruzione, come pubblicato sul sito istituzionale CiVIT, indica che, al fine di dare 

attuazione alle norme contenute nella Legge 190 / 2012 (in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione), le società a partecipazione pubblica sono tenute ad introdurre e ad 

implementare adeguate misure organizzative e gestionali. 

Il Piano di cui sopra indica inoltre che “Per evitare inutili ridondanze , qualora queste società adottino già 

modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di 

prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati 

contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 

del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di 

interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e 

denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti 

ed essere pubblicati sul sito istituzionale”. 

 

2) Definizione di corruzione 

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. 

 

3) Il Responsabile di Prevenzione della Corruzione 

Il piano di prevenzione della corruzione deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; a tal fine, il 

Consiglio di Amministrazione individua il Responsabile della prevenzione della corruzione  nella persona del direttore  

Palmarino Zoccatelli, dipendente con contratto a tempo indeterminato e figura apicale nell’organizzazione interna 

della società. 

 

4) Aggiornamento del P.T.P.C.. 

Il C.d.A., su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione,  entro il 31 gennaio di ogni anno, 

adotta ed aggiorna il piano triennale di prevenzione della corruzione, tenuto conto della relazione di resoconto e 
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verifica dell’anno precedente, predisposta dallo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione e tenuto conto 

di eventuali modifiche normative intervenute, dell’emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del 

P.T.P.C. e di nuovi indirizzi o direttive contenuti del P.N.A., nonché dell’attribuzione di nuove competenze alla 

società. 

 

5) Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C.. 

Data la piccola dimensione della società, con soli tre dipendenti, la elaborazione e verifica del P.T.P.C. sono 

state realizzate anche quale esito di attività formative svolte con il supporto  di un consulente esperto esterno alla 

società stessa (si veda al riguardo anche il successivo punto 11). 

 

 

6) Oggetto  e finalità del P.T.P.C. 

 

Il presente piano ha le seguenti finalità: 

a) Individuare le aree di rischio per ciascun Settore di attività della società, nell’ambito delle quali è più elevato 

il rischio di corruzione,  in modo che siano direttamente collegate  con il modello organizzativo che la stessa 

società si è data e siano facilmente individuabili i centri e le procedure decisionali. 

b) prevedere, per le aree / attività individuate ai sensi della lett. a), meccanismi di formazione,attuazione e    

controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c) prevedere obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul  

  funzionamento del piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

dei procedimenti; 

e) monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 

verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti della società. 

 

7) Individuazione delle attività a rischio 

Con il presente piano si individuano  le seguenti attività soggette a rischio: 

a) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.e i. 

b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

c) scelta del contraente per l’assegnazione in locazione e/o gestione di porzioni immobiliari  di proprietà; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

e) autorizzazioni o concessioni in genere; 

  

Particolare attenzione si presterà ai casi di conflitto di interessi di amministratori e dipendenti, in rapporto a 

soggetti esterni interessati da atti della società (legami di parentela, affinità, stabile amicizia, frequentazione, 

professionali, societari, associativi ed in ogni caso che incidano sull’imparzialità dell’azione amministrativa). 

 

 

 

8)  La mappatura dei processi nelle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio  

       di corruzione 

a) Area  gestione immobili di proprietà e canoni – criteri di assegnazione delle porzioni di proprietà 

immobiliare con contratti di affitto;  bandi di assegnazione posteggi mercato ortofrutticolo – criteri di 

scelta delle ditte per lavori ordinari e straordinari di manutenzione degli immobili o per la realizzazione di 

nuovi investimenti – criteri di assegnazione o cessione della gestione di rami d’azienda (bar trattoria – reti 

servizio idrico integrato) criteri di scelta soggetti fornitori di attrezzatura, materiale in genere e servizi; 

verifica corretta emissione fatture clienti nei termini fissati, verifica pagamenti fatture clienti e fatture 

fornitori, verifica messa in atto azioni di recupero crediti.  

b) Area gestione verde pubblico comunale – criteri di scelta soggetti esecutori dei lavori di manutenzione 

ordinaria  e straordinaria -  criteri di scelta soggetti fornitori di attrezzatura, materiale in genere e di servizi 
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in genere - verifica corretta emissione fatture clienti nei termini fissati, verifica pagamenti fatture clienti e 

fatture fornitori.    

c) Area gestione luci votive cimiteriali – verifica corretta emissione di fatture ai clienti nei termini previsti; 

verifica riscossione dei canoni fissati dal Comune nei termini fissati; verifica messa in atto azioni di 

recupero crediti.  

d) Area gestione pesa pubblica – verifica della corretta gestione dei gettoni e chiavette prepagate date ai 

clienti, in conformità alle tariffe fissate – verifica degli incassi. 

 

9)  L’identificazione e la gestione del rischio e misure per neutralizzarlo. 

     Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. 

 

 Area gestione immobili di proprietà e canoni : l’assegnazione in locazione di immobili di proprietà (con contratti di 

locazione e / o affitto di immobili e / o di ramo d’azienda e / o di assegnazione di posteggi) dovrà avvenire di norma 

sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa deliberazione del C.d.A. con fissazione dei criteri e punteggi,  e 

con valutazione dei requisiti e delle offerte presentate, da parte di apposita commissione tecnica di 3 persone nominata 

dal C.d.A.  

Per quanto riguarda invece l’assegnazione di lavori, servizi e forniture, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure, dei 

criteri e dei limiti fissati dal codice dei contratti lavori, servizi e forniture (D.Lgs 163/2006 e s. m. i.), previa 

deliberazione del C.d.A e acquisizione di almeno 5 offerte/preventivi, con successiva valutazione di congruità 

tecnico/economica, da effettuarsi da parte di una commissione tecnica di 3 persone, nominata dal C.d.A., per importi 

superiori ai 40.000 euro e  fino ai 200.000 euro; quest’ultima soglia è il limite massimo di valore per l’affidamento 

diretto alle cooperative sociali (euro 40.000 per i soggetti ordinari); il ricorso all’affidamento diretto, per importi 

inferiori ai 40.000 euro, deve essere rispettoso dei principi ex art.125 DLgs 163 / 2006, tra i quali la rotazione degli 

appaltatori. 

 

Area gestione verde pubblico comunale :  l’assegnazione dei lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria del 

verde pubblico comunale, previsti dai contratti di servizio e dagli atti deliberativi di affidamento dei Comuni soci, 

dovrà avvenire nel rispetto delle procedure, dei criteri e dei limiti fissati dal codice dei contratti lavori servizi e 

forniture (D.Lgs 163/2006 e s. m. i.), previa deliberazione del CdA,  e acquisizione di almeno 5 offerte/preventivi, con 

successiva valutazione di congruità tecnico/economica da effettuarsi da parte di una commissione tecnica di 3 persone, 

nominata dal C.d.A., per importi superiori ai 40.000 euro e  fino ai 200.000 euro; quest’ultima soglia è il limite 

massimo di valore per l’affidamento diretto alle cooperative sociali (euro 40.000 per i soggetti ordinari); il ricorso 

all’affidamento diretto, per importi inferiori ai 40.000 euro, deve essere rispettoso dei principi ex art.125 DLgs 163 / 

2006, tra i quali la rotazione degli appaltatori. 

 

Area gestione luci votive cimiteriali : in questa particolare area di attività, oltre al rispetto dei termini fissati dalla carta 

dei servizi a tutela degli utenti,  sarà da prestare particolare attenzione alla verifica della fatturazione dei canoni 

annuali, alla loro effettiva riscossione   e ai nuovi contratti di allacciamento. 

 

Area gestione pesa pubblica : verifica scrupolosa della registrazione degli incassi sia da uso diretto dei gettoni o di 

moneta, sia dall’uso delle chiavette elettroniche  ricaricabili, tramite il registro corrispettivi giornalieri. 

 

I Comuni soci potranno dare indirizzi di carattere generale alla società, anche ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico 

degli Enti Locali. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, vigilerà sul corretto adempimento e rispetto delle procedure 

previste, anche tramite verifiche periodiche e controlli a campione, dei quali redigerà apposita relazione scritta da 

acquisire agli atti. 

 

10) Le priorità di trattamento e controlli. Monitoraggio e verifica delle azioni previste per prevenire 

       il rischio della corruzione . 

       Le priorità di trattamento e controlli saranno date ai processi decisionali, di cui ai punti 7),8),9)  riguardanti:  

- Gare ad appalti per l’assegnazione di servizi, lavori e forniture di valore rilevante  

- Bandi di gara e/o di concorso  

- Pagamenti  e incassi di fatture  

 

   Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predisporrà tempestivamente: 

- il calendario delle attività di controllo da svolgere nel corso del primo anno 2015; 
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- le cadenze temporali dei controlli, i criteri e le procedure di analisi, con riserva di effettuare verifiche non 

programmate; 

- un programma di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del presente piano, per la 

formazione e la sensibilizzazione del personale. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgerà le attività di cui sopra in relazione alle procedure e prassi 

in essere, provvedendo a modificare ed integrare queste ultime ove si renderà necessario.  

 

 11) La formazione del personale. 

Il personale dipendente, dal livello apicale di vertice al livello esecutivo, dovrà essere debitamente informato sui 

contenuti del Piano anticorruzione approvato e frequentare un corso di formazione specifico sulla materia, almeno 

una volta l’anno, nonché partecipare a riunioni periodiche (almeno semestrali) con il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e/o un consulente esperto appositamente incaricato, per verifiche, autoformazione e 

aggiornamento. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha l’obbligo di informare e aggiornare costantemente e 

tempestivamente il personale dipendente responsabile dei vari procedimenti amministrativi nelle aree di attività 

individuate nei punti precedenti, sugli adempimenti previsti.  

 
2
Il Responsabile della prevenzione della corruzione relazionerà, almeno due volte l’anno, sulle misure 

organizzative messe in atto al fine di contrastare il rischio di corruzione , sulla sussistenza o meno di irregolarità, 

disfunzioni organizzative e di controllo rispetto all’attuazione del Piano anticorruzione, sulla regolarità dei 

pagamenti clienti e fornitori, sul rispetto dei termini contrattuali,  sul rispetto dei termini di formazione e 

conclusione dei procedimenti e su quant’altro previsto dal presente Programma. 

 

12) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 

 
Si rammenta che, ex vigente art. 54-bis DLgs 165/2001, è prevista dalla legislazione la tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti. 

    Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia  all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  

conti  o  all'Autorita'  nazionale anticorruzione  ANAC,  ovvero  riferisce  al  proprio   superiore gerarchico condotte 

illecite  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza  in ragione  del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'   essere   sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o indiretta, avente effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  

per  motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  

   Nell'ambito  del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  

consenso,  sempre che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. Qualora la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla segnalazione, 

l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  

    L'adozione  di   misure   discriminatorie   e'   segnalata   al Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   

provvedimenti   di competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali maggiormente  rappresentative  

nell'amministrazione  nella  quale  le stesse sono state poste in essere.  

    La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli  22 e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e   

successive modificazioni. 

 
13) Rotazione del personale. 

  (Data la piccola dimensione della società, con soli tre dipendenti, la rotazione non è attuabile) 

 

14) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di 

interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 

di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.". 

La norma contiene due prescrizioni: 

* è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad 

adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di 

conflitto di interesse anche solo potenziale; 
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* è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

 

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione 

(sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse 

perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del 

provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. 

 

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento.  

Si devono intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle 

conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. 

L’attività informativa deve essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate nel P.T.P.C.  

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fermo quanto previsto dal Codice di Comportamento svilupperà 

interventi formativi volti alla sensibilizzazione del personale di Acque Vive, coerentemente con la piccola dimensione 

dell’organico, e modalità operativa per individuare casi di conflitto di interesse anche nel rapporto con i fornitori. 

 

 

15) Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali. 

Data la presenza di una sola figura apicale con funzioni direttive, il fenomeno dovrebbe essere facilmente gestibile al 

suo eventuale manifestarsi. 

 In ogni caso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il supporto del gruppo di lavoro, provvederà ad 

individuare modalità di rilevazione degli eventuali incarichi extra – istituzionali in essere e di autorizzazione delle 

richieste. 

 

16) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 

      (pantouflage – revolving doors) 

Data la presenza di una sola figura apicale con funzioni direttive, il fenomeno dovrebbe essere facilmente gestibile al 

suo eventuale manifestarsi . 

 

17) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 

Data la presenza di una sola figura apicale con funzioni direttive, il fenomeno dovrebbe essere facilmente gestibile al 

suo eventuale manifestarsi. 

 

18) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) 

La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere 

il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi 

delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno 

dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in 

contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo 

successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. 

 

La disposizione stabilisce che "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 riferiti." 

 

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti 

privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il 

ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla 

decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo 

specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del 

procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). 
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I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di 

cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla 

pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati 

destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 

 

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui 

soggetti: 

* sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; 

* sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto 

non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed 

hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento 

illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di 

affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione. 

 

Si debbono impartire direttive interne affinchè: 

tti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa 

(a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti 

dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

di cui al punto precedente. 

er i quali sia emersa la 

violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

Le direttive devono essere adottate senza ritardo e le misure devono essere indicate nel P.T.P.C.. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, provvederà ad individuare modalità di relazione sia con il 

personale interno, sia con i fornitori (in particolare nei bandi di gara e comunque in sede di affidamento), ai fini di cui 

sopra. 

 

 

19) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale 

     per delitti contro la pubblica amministrazione. 

Data la piccola dimensione della società, con soli tre dipendenti, le funzioni di commissione per l’assegnazione agli 

uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione, vengono 

assunte dal Consiglio di Amministrazione. 

 

20)  Trasparenza – collegamento con il P.T.T.I. 

        Il presente piano dovrà sempre essere correlato e coordinato con il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (P.T.T.I.). 

 Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 debbono adempiere agli obblighi di 

trasparenza senza ritardo. 

A regime, le misure sono previste di regola nel P.T.P.C., nell’ambito della sezione dedicata al P.T.T.I.. 

Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013, nella l. n. 190 e 

nelle altre fonti normative vigenti. 

Gli adempimenti di trasparenza si conformano alle Linee guida della ANAC anche con  

riferimento ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 

 

21)  Codice di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori 

Il presente Programma richiama, nel suo complesso, l’applicazione del   Codice di comportamento del 

pubblico dipendente approvato con deliberazione del C.d.A. del  28/10/2014, verbale n° 107, che fa parte  integrante il 

presente Programma triennale. 

Il Codice di comportamento va ad integrare, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta già individuati nel Codice di comportamento 

emanato con Decreto del  Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito DPR n. 62/2013) che i 

dipendenti della società Acque Vive sono tenuti a conoscere ed obbligati ad osservare.  
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Il Codice di comportamento è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

Le violazioni del Codice di comportamento producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del Codice stesso e in 

coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia. 

Esso si applica ai dipendenti della società Acque Vive sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, 

eventualmente anche in posizione di diretta collaborazione con gli organi politici.  

Si applica altresì al personale in comando. 

Le stesse disposizioni, per quanto compatibili, sono estese a collaboratori e consulenti della società, con qualsiasi 

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo,  nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore della società. 

 A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti relativi alle collaborazioni, alle consulenze, alle forniture, ai servizi, ai 

lavori, sono state obbligatoriamente  inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del 

rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento oltre che del DPR n.62/2013. 

 

22) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei 

fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e 

l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare 

dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni 

corruttivi altrimenti "silenti".  

 

Si devono pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura 

della legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e alle connesse misure. 

 

E’ particolarmente raccomandato l’utilizzo di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei portatori di interesse 

e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all’azione dell’amministrazione e dell’ente, anche al 

fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione della corruzione, utilizzando il canale dell’Accesso 

Civico” sul sito web istituzionale. 

Le modalità con le quali si attua il raccordo e i canali di collegamento debbono essere pubblicizzati in modo da 

rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procederà ad una rilevazione degli strumenti già in essere per i 

vari settori di attività di Acque Vive, con riferimento alla relazione con gli utenti e con la cittadinanza in generale, al 

fine della loro implementazione ed integrazione, coerentemente con quanto previsto nel presente paragrafo e con 

quanto individuato nel programma triennale per la trasparenza ed integrità. 

 

23) Forme di presa d’atto da parte dei dipendenti 

 

Il Programma triennale approvato ed i suoi aggiornamenti, saranno pubblicizzati sul sito web della società. 

Il presente Programma triennale dovrà essere consegnato ai nuovi dipendenti al momento dell’assunzione e portato a 

conoscenza di tutti i dipendenti tramite e mail o consegna manuale. 
 
 

Appendice 

Si provvederà in seguito ad adeguare il piano  alle fattispecie di reati previste dal D.Lgs n. 231/2001, 
valutando il rischio di commissione in ciascuna delle aree / attività sopra individuate ed eventualmente 
aggiornate, reati che, allo stato, risultano essere i seguenti: 

1. Reati contro la pubblica Amministrazione ed il patrimonio 

Peculato Art. 314 c.p. 

malversazione a danno dello stato (art. 316-bis c.p.); 

indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316-terc.p.); 

concussione (art. 317 c.p.); 

corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319 -   bis c.p.); 
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corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);  

Indebita induzione a dare o promettere utilità art. 319 quater 

corruzione di un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

pene per il corruttore art. 321 

istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di 

funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.). 

truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.); 

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

2. Delitti informatici 

 falsità in un documento informatico pubblico od avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); 

installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617- quinquies c.p.); 

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o 
comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

danneggiamento dì sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); 

 frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). 

3. Reati societari 

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); 

art. 2623 c.c. Abrogato dall'art. 34 della L. 28 dicembre 2005 n° 262 

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); 

impedito controllo (2625 c.c.); 

indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.); 

illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627 c.c.); 

formazione fittizia del capitale (2632 c.c.); 

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.); 

 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

corruzione tra privati art. 2635 c.c. 

illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); 

omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.). 

4. Reati contro la fede pubblica 
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falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); 

alterazione di monete (454 c.p.); 

spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 

c.p.); 

uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 

falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo 

falsificati (art. 459 c.p.); 

fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta 

filigranata (art. 461 c.p.). 

5. Reati di terrorismo 

tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. 

6. Reati contro la personalità individuale 

riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.); 

prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 

pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 

pornografia virtuale (art. 600-quater n.1 c.p.); 

tratta di persone (art. 601 c.p.); 

acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 

detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); 

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); 

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( art. 583- bis co. 1-2, c.p.). 

7. Reati finanziari 

abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Tuf e art. 187-bis Tuf); 

manipolazione del mercato (art. 185 Tuf e art. 187-ter Tuf). 

8. Reati commessi in violazione delle norme sull’igiene, salute e sicurezza sul lavoro 

omicidio colposo; 

lesioni personali colpose. 

9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

ricettazione; 

riciclaggio; 

impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. 

10. Reati transnazionali 

associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea (art. 291-quater del Testo unico di cui al D.P.R. 43/73); 

associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 309/90); 

reati connessi al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/98); si 

richiede formalmente ai fornitori di porre particolare attenzione nel regolare e sistematico utilizzo dei cartellini 
identificativi di tutto il personale lavorativo. 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 
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Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena 

della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

a)   sia commesso in più di uno Stato; 

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 
controllo avvenga in un altro Stato; 

c)  ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in 

attività criminali in più di uno Stato; 

d)  ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

11. Reati ambientali 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 

727-bis c.p.) 

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.) 

Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Inquinamento idrico (art. 

137) 

scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze 

pericolose (co. 2) 

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con 

l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3) 

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più 
restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo) 

violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co.11) 

scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità 

minime e autorizzato da autorità competente (co.13) 

 

Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. Gestione di rifiuti non 

autorizzata (art. 256) 

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in 

mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b) 

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo) 

realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 

256, co. 3, secondo periodo) 

attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5) 

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art.256, co. 6) 

Siti contaminati (art. 257) 

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato 
dall’autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di 

inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall’utilizzo di sostanze pericolose. 

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis) 

predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, 
composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, 

co.4, secondo periodo) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell’ambito del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della 
tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co.6) trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area 

movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni 
circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.260-bis, co.6 e 7, secondo e terzo periodo) trasporto di rifiuti con copia 

cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo 

periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi 

 
Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260) 
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spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi 

attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di 
rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, 

ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è 
aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co.2) 

 

Inquinamento atmosferico (art. 279) 

violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti 

dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il 
superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5) 

 
Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e 
fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di 

specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali 
provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini 

commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente 
(art. 1, co.1 e 2 e art. 2, co.1 e 2). 

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio 

di attività di impresa. 

 

falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di 
acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, 

co.1) 

 

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo 

per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co.4) 

 

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n.549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente 

Inquinamento dell’ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell’impiego 
(produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di 

ozono (art. 3, co.6) 

 

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell’ambiente marino provocato 
da navi 

 

sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) 

 

sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2) 

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti 

o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. 

 

1.3 Reati commessi all’estero 

Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati c.d. 
presupposto commessi all’estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, infatti, sottolinea la necessità di non 

lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche al fine di evitare facili 
elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto. 

In particolare, i presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’Ente, per reati commessi all’estero, sono i seguenti: 

a)  il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1, del D.Lgs. 231/2001; 

b)  l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 
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c)  l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge 

prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro 
l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente stesso); 

d)  sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell’Ente non 
proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 

 

 
L’aggiornamento del presente Programma triennale per la prevenzione della corruzione verrà fatto entro il 

31 gennaio di ogni anno, con deliberazione del C.d.A. 

 

 


