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1. Il principio di prevenzione della corruzione. 
 
In attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi internazionali, nel novembre 2012, con la legge 
n. 190, per la prima volta è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di 
prevenzione della corruzione.  
È stata creata un’autorità nazionale anticorruzione che approva il piano nazionale anticorruzione e 
ne verifica l’attuazione. Ogni amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare l’analisi e la 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e mettere in atto i conseguenti interventi organizzativi 
di prevenzione. 
Il primo Piano Nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione 
con delibera n. 72/2013 dell’11 settembre 2013. 
Il concetto di corruzione preso a riferimento dal PNA ha un’accezione più ampia di quella descritta 
dagli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale, nonché dalle altre fattispecie di reato contro la 
pubblica amministrazione previste nel titolo II, capo I, del codice penale, prendendo in 
considerazione “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”. 
Nell’aggiornamento 2015 al PNA, approvato con determina n. 12 del 28/10/2015, l’ANAC ha 
ribadito che per corruzione debba intendersi “… la maladministration, intesa come assunzione di 
decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a 
singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale 
a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, 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”. 
 
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione comprende inoltre: 

� il d.lgs. n. 235/2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto 
di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 
delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 62 della l. n. 190/2012; 

� il d.lgs. n. 33/2013, sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni (così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016), in attuazione dei commi 35 e 
36 dell’art. 1 della l. 190/2012; 

� il d.lgs. n. 39/2013, con le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
in attuazione dei commi 49 e 50, art. 1 della l. n. 190/2012; 

� il Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con 
il dPR n. 62/2013, in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001, come sostituito dalla l. n. 
190/12. 

Gli obiettivi strategici definiti con il PNA sono: 
 

� ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
� aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
� creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 



 

  

I destinatari del sistema di norme per la prevenzione della corruzione sono tutte le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, nonché gli enti pubblici 
economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle controllate 
ai sensi dell’art. 2359 cc. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono: le società e 
gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e 
servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, potere di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi. 
Le pubbliche amministrazioni devono adottare i piani triennali di prevenzione della corruzione 
(PTCP) devono altresì nominare un responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (i due ruoli sono stati unificati con il d.lgs. 97/2016). 
Con determinazione n. 12 del 28/10/2015, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2015 del PNA. 
Ad agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo PNA per il triennio 2016 - 2018.  
Per la redazione del presente programma si è tenuto conto delle indicazioni operative contenute nel 
PNA approvato da ANAC il 13/11/2019 e pubblicato il 22/11/2019. 
 

2. Organizzazione e funzioni di SEGEN Holding srl 
 
2.1 Contesto di riferimento esterno 
 
 
2.2 Contesto di riferimento interno. 
 
Ad ogni modo, per l’elaborazione del presente documento si è tenuto conto delle raccomandazioni e 
della metodologia indicati nel PNA e nei suoi aggiornamenti fino all’edizione 2019 del novembre 
2019. 
In particolare, sono stati coinvolte tutte le figure apicali dell’organizzazione insieme alle quali si è 
proceduto ad una analitica mappatura dei processi, non limitando l’analisi alle sole aree a rischio 
obbligatorie di cui all’art. 1, comma 16 della L. 190/2012.  
Si sono svolte più riunioni con i singoli responsabili e collegialmente al fine di condividere il 
metodo ed i risultati delle rilevazioni. Prima di essere licenziato, il presente documento è stato 
diffuso, discusso e corretto con tutti i responsabili degli uffici e poi condiviso in una riunione finale. 
Infine, si è tenuto conto dell’attività di monitoraggio svolta dal RPC nel corso del 2019: attraverso 
apposita check list il RPC ha potuto verificare l’attuazione delle misure di prevenzione nei diversi 
processi sensibili, dal quale è emerso l’uso dei modelli predisposti per le autodichiarazioni da parte 
dei fornitori circa la mancanza di conflitti di interesse, il riferimento al codice etico e di 
comportamento dell’azienda ed il valore contrattuale del programma di prevenzione della 
corruzione e del MOG 231, l’inserimento nei contratti della clausola di pantouflage, lo svolgimento 
della formazione generale a tutti i dipendenti e anche ai dipendenti dei comuni soci sui principi etici 
e di legalità che ispirano l’operato dell’azienda, nonché sulle istruzioni operative per effettuare le 
segnalazioni anche in formato elettronico da canale riservato, implementato dall’azienda nel corso 
dell’anno. Non sono pervenute nel periodo segnalazioni di illeciti.  
 
 



 

  

3. L’interpretazione dei dati del contesto ai fini della rilevazione del 
rischio corruttivo e dell’adozione delle misure di prevenzione. 
 
Il contesto appena descritto, esterno ed interno, consente di individuare come aree di rischio da 
esaminare e monitorare in via prioritaria quelle relative all’acquisizione di forniture (camion e 
mezzi per la raccolta stradale, beni di consumo, ecc.). 
In questa fase non è stato mappato uno specifico processo per gli incarichi professionali – da 
intendersi quindi ricompresi nel processo di scelta del contraente - in quanto l’organizzazione 
applica il codice degli appalti ed il principio della rotazione. Tuttavia, sono state individuate nei 
capitoli successivi alcune misure di prevenzione specifiche. 
Sulla scorta dell’analisi dei fattori descritti particolare attenzione è stata data alle misure di 
prevenzione di contrasto del conflitto di interessi. Si ritiene necessario il ricorso a patti di integrità 
con l’obiettivo di contrastare la formazione di cartelli anticoncorrenziali e sensibilizzare e 
responsabilizzare gli operatori economici al rispetto dei principi etici e di legalità. Infine, si 
ribadisce il valore della formazione come strumento fondamentale di prevenzione della corruzione. 
 
4. Gestione del rischio corruzione. Individuazione, analisi, stima e 
trattamento dei rischi 
 
Definiti i processi a maggior rischio, si è proceduto alla loro mappatura individuando i possibili 
eventi corruttivi per ogni singola fase e attività del processo. Per l’individuazione dei rischi si è 
tenuto conto dell’analisi del contesto svolto nei capitoli precedenti, dei numerosi incontri con il 
personale dell’ente, dei precedenti giudiziari, dei dati e delle informazioni acquisiti nel corso delle 
rilevazioni, delle indicazioni dei vari piani anticorruzione e delle linee guida emanati da ANAC. 
Tutti gli eventi di rischio sono stati raccolti in un apposito registro allegato al presente programma, 
allegato 1. 
A seguito della mappatura dei processi sensibili e dell’individuazione dei potenziali eventi corruttivi 
si è proceduto all’analisi e stima del rischio. 
L’analisi è consistita nella valutazione dei cosiddetti “fattori abilitanti” degli eventi corruttivi, ossia 
i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di eventi corruttivi, che sono stati descritti nel 
capitolo precedente. 
Dall’analisi si è proceduto alla stima del livello di esposizione al rischio attraverso un approccio 
valutativo di tipo qualitativo: attraverso specifici indicatori si è proceduto a formulare un giudizio 
sintetico di rischio basso, medio o alto, supportato da dati e altre informazioni.  
 
Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio utilizzato 
Processo Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore n Giudizio 

sintetico 
Dati, evidenze 
e motivazioni 

      
      
 
La fase successiva di trattamento ha l’obiettivo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre 
l’esposizione al rischio e le priorità di trattamento, nonché progettare l’attuazione delle misure e 
pre-vedere scadenze ragionevoli per la loro attuazione. Sono inoltre descritti per ogni misura 
indicatori di monitoraggio, necessari per verificare l’attuazione della stessa. 



 

  

Ogni processo di valutazione del rischio termina con un giudizio sintetico del rischio residuo a valle 
della fase di trattamento.  
È stato elaborato uno schema riepilogativo della valutazione dei rischi, allegato 2. 
 
Schema del processo di gestione del rischio utilizzato 

 fasi attività 

Valutazione del 
rischio 

Mappatura del 
processo 

Identificazione del processo 
Rappresentazione del processo per fasi e 
attività e responsabilità 

Individuazione dei 
rischi 

Elencazione dei rischi per ogni singola 
fase/attività 

Analisi 
Analisi dei fattori abilitanti del rischio 
Stima del rischio 

Trattamento 

Individuazione delle misure 
Programmazione delle misure 
Individuazione dei responsabili delle misure 
Individuazione degli indicatori di monitoraggio 

Analisi  Stima del rischio residuo 
 

AREA DI RISCHIO A: SELTA DEL CONTRAENTE 
 
Soggetti coinvolti nella gestione: assemblea dei soci, Organo di vertice di SEGEN HOLDING SRL 
e delle società partecipate, procuratore speciale, responsabile del procedimento.  

Mappatura del processo 
 
Il processo è così articolato: 



 

  

 
 
 
 
All’interno di ogni fase sono state individuate le seguenti principali attività svolte dagli uffici: 
 
Fase 1: programmazione 
 

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi di rischio 
Individuazione degli obiettivi Ufficio Tecnico ed Ufficio Amministrativo Definizione di obiettivi e fabbisogni 

in funzione dell’interesse personale 
a favorire un determinato operatore 
economico 
Individuazione di lavori complessi e 
di interventi realizzabili con 
concessione o PPP in funzione 
dell’o.e. che si intende favorire 
Intempestiva individuazione di 
bisogni che può determinare la 

Approvazione piano di indirizzo Assemblea dei soci, Amministratore  

Predisposizione del bilancio di 
previsione, Piano di sviluppo aziendale.  Amministratore Unico 

programma-
zione 

Progettazione  

Selezione del 
contraente •  

Verifica, 
aggiudicazione e 

scelta del 
contraente 

•  

Esecuzione del 
contratto 

Rendicontazione 



 

  

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi di rischio 

Approvazione del bilancio di previsione, 
Piano di sviluppo aziendale Assemblea 

necessità di ricorrere a procedure 
non ordinarie motivate dall’urgenza 
Coinvolgimento di un determinato 
operatore economico nella 
definizione dei fabbisogni al fine di 
agevolarlo nelle fasi successive 

Anomalie significative 
 
Il ritardo o la mancata predisposizione da parte degli uffici competenti dei documenti di 
programmazione. 
Il ritardo o la mancata approvazione da parte degli organi competenti del bilancio di previsione, 
Piano Industriale (triennale), Piano delle Tariffe, Piano degli interventi.   
Possono essere sintomi di un carente programmazione e segnali di un uso distorto o improprio della 
discrezionalità: 
 

� l’aggiudicazione di gare con frequenza agli stessi soggetti; 
� gare con un unico offerente; 
� Affidamenti diretti senza adeguata rotazione e/o sorteggio. 

 
Indicatori 
 
Predisposizione di analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali 
(affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza bando) riferite alle stesse 
classi merceologiche di prodotti / servizi in un determinato arco temporale. Da queste analisi è 
possibile verificare se gli acquisti sono stati intenzionalmente frazionati per aggirare le soglie di 
rilevanza stabilite dalla legge. 

 
Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 

Elevati 
interessi 
esterni 

Rilevante 
discrezionalità  

 Rischio alto 

Si ipotizza più di un evento di 
rischio; situazioni di contesto 
esterno legate alla congiuntura 
economica. 

 

Valutazione del rischio: alto 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 

Adozione e pubblicazione di 
strumenti di programmazione 
partecipata quali consultazioni 
preliminari che precedano 
l’approvazione dei documenti di 
programmazione progettazione al 
fine di individuare le opere 

Entro 5 
giorni 
dall’adozione 

AU 
n. strumenti 
pubblicati  



 

  

prioritarie. 

Pubblicazione sul sito internet degli 
atti di bilancio e programmazione 

Entro i tempi 
di legge 

pubblicazioni 

In caso di coinvolgimenti di soggetti 
privati e associazioni di categoria 
documentare e verbalizzare 
l’incontro 

Entro 5 
giorni 
dall’adozione 

n. verbali 

formazione 
Formazione generale sui principi 
etici 

Giugno 2020 
Ufficio 
Amministrativo 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

Segnalazione 
e protezione 

Sistema di segnalazione e protezione adottato RPC 
Numero di 
segnalazioni 

Valutazione del rischio residuo: medio 

Fase 2: progettazione 

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi di rischio 
Individuazione degli obiettivi Ufficio Tecnico ed Ufficio Amministrativo Definizione delle caratteristiche 

della prestazione in funzione di un 
determinato o.e. 
 
Verifica e validazione del progetto 
del progetto pur in assenza dei 
requisiti richiesti 
 
Nomina di un soggetto compiacente 
che rediga un PSC e un fascicolo 
dell’opera i cui contenuti siano a 
vantaggio di un determinato o.e. 
 
Partecipazione alle consultazioni di 
un determinato o.e. e anticipazione 
allo stesso di informazioni sulla gara 
 
Nomina di un soggetto compiacente 
che possa favorire un determinato 
o.e. 
 
Scelta della tipologia contrattuale 
per favorire un determinato o.e. in 
funzione delle sue capacità / 
esperienze pregresse 
 
Determinazione dell’importo della 
gara in modo da favorire un 
determinato o.e. sia in termini di 
procedura di gara da adottare (es. 
affidamento diretto, procedura 
negoziata) che in termini di requisiti 

Progettazione prestazione 
contrattuale 

Progettista / RUP 

Verifica e validazione del progetto RUP 

Nomina coordinatore in materia di 
sicurezza e salute durante la 
progettazione 

RUP 

Consultazioni preliminari di mercato 
per definizione delle specifiche 
tecniche 

RUP 

Nomina del RUP AU 
Scelta tipologia contrattuale 
(appalto/concessione) 

Ufficio tecnico/RUP 

Determinazione importo del 
contratto 

Progettista / Ufficio tecnico / RUP 

Scelta della procedura di 
aggiudicazione 

Ufficio tecnico/RUP 

Individuazione elementi essenziali Ufficio tecnico /RUP 



 

  

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi di rischio 
del contratto, predisposizione 
documenti di gara, definizione dei 
requisiti di partecipazione, del 
criterio di aggiudicazione e di 
elementi di valutazione dell’offerta 
in caso di offerta economicamente pi 
vantaggiosa 

di partecipazione 
 
Scelta della procedura di gara che 
possa facilitare l’aggiudicazione ad 
un determinato o.e (es. affidamento 
diretto, procedura negoziata) 
 
Inserimento di elementi che 
possono disincentivare la 
partecipazione alla gara o agevolare 
un determinato o.e. 
 
Richiesta di requisiti di 
partecipazione molto restrittivi o che 
favoriscono un determinato o.e., 
definizione del criterio di 
aggiudicazione, dei criteri di 
valutazione delle offerte e delle 
modalità di attribuzione dei punteggi 
in modo da avvantaggiare un 
determinato o.e. 
 
Inserimento di clausole contrattuali 
vessatorie per disincentivare la 
partecipazione o clausole vaghe per 
consentire modifiche in fase 
esecuzione o rendere di fatto 
inefficaci le sanzioni in caso di ritardi 
e/o irregolarità nell’esecuzione della 
prestazione 

 

 

Stima del livello di esposizione al rischio 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Elevati 
interessi 
esterni 

Rilevante 
discrezionalità  

Rischio alto 
Si ipotizza più di un evento di rischio; situazioni 
di contesto esterno legate alla congiuntura 
economica. 

 

Valutazione del rischio: alto 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 

obbligo di dettagliare nel bando di 
gara i requisiti minimi e le prescrizioni 
per limitare il più possibile 
interpretazioni e variazioni in sede di 
aggiudicazione e/o esecuzione; 

in attuazione 
RUP 

n. bandi di gara 

Inserimento negli atti di gara e poi nel 
contratto ovvero nella lettera di 

In attuazione n. bandi, avvisi di 
gara e lettere di 



 

  

incarico della clausola con la quale il 
contraente dichiara di conoscere il 
programma di prevenzione della 
corruzione ed il modello organizzativo 
diSegen H. srl e il riconoscimento del 
suo valore contrattuale. 

incarico 

Inserimento di una clausola di 
risoluzione di diritto del contratto in 
caso di violazione del programma di 
prevenzione della corruzione. In attuazione 

n. bandi, avvisi di 
gara e lettere di 
incarico 

Inserimento della clausola di 
pantouflage 

formazione 

Formazione generale sui principi etici 

Formazione specifica sul codice 
appalti e acquisti telematici 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

regolazione 
Ricorso alla piattaforma di 
qualificazione dei fornitori 

In attuazione UA 
n. ricorsi alla 
piattaforma 

rotazione Rotazione tra gli istruttori degli uffici 
Gennaio 
2021 

AU n. rotazioni 

Segnalazione 
e protezione 

Sistema di segnalazione e protezione attuato RPC 
Numero di 
segnalazioni 

controllo Verifiche sulle pratiche Giugno 2020 UA n. verifiche 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza 
di interessi personali in relazione 
all’oggetto della gara 

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 

Valutazione del rischio residuo: medio 

 
Fase 3: selezione del contraente 
 

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi rischiosi 

Individuazione dello strumento di 
selezione Ufficio Amministrativo 

Scelta di modalità di pubblicazione 
e di termini per la presentazione 
delle offerte finalizzate a ridurre la 
partecipazione (es. pubblicazione o 
scadenza termini nel mese di 
agosto) 
 



 

  

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi rischiosi 

Richiesta CUP e/o CIG RUP/ Ufficio Amministrativo 

Alterazione e/o sottrazione della 
documentazione di gara; mancato 
rispetto dell’obbligo della 
segretezza. 
 
Nomina di soggetti compiacenti per 
favorire l’aggiudicazione a un 
determinato o.e. 
 
Definizione delle date delle sedute 
pubbliche e inidonea pubblicità in 
modo da scoraggiare la 
partecipazione di alcuni concorrenti. 
 
Verifica incompleta o non 
sufficientemente approfondita per 
agevolare l’ammissione di un 
determinato o.e.; alterazione delle 
verifiche per eliminare alcuni 
concorrenti 
 
Applicazione distorta dei criteri di 
aggiudicazione per manipolarne 
l’esito 
 
Applicazione distorta delle verifiche 
al fine di agevolare l’aggiudicazione 
ad un determinato o.e. e/o di 
escludere alcuni concorrenti 
 
Comportamenti volti a disincentivare 
l’iscrizione (ridotta pubblicità 
dell’elenco, termini ristretti per 
l’iscrizione, aggiornamenti non 
frequenti), mancato rispetto del 
principio di rotazione con inviti 
frequenti ad uno o più oo.ee. 

Pubblicazione del bando Ufficio Amministrativo 

Richiesta preventivi Ufficio Amministrativo/tecnico 

Fissazione del termine per la ricezione 
delle offerte Ufficio Amministrativo/tecnico 

Gestione delle informazioni inerenti la 
selezione e presa visione dei documenti 
di gara 

Ufficio Amministrativo/tecnico 

Custodia delle informazioni inerenti la 
selezione Ufficio Amministrativo/tecnico 

Nomina della commissione di gara AU 

Gestione delle sedute di gara Ufficio Amministrativo/tecnico 



 

  

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi rischiosi 

Verifica dei requisiti di partecipazione Ufficio Amministrativo/tecnico 

Valutazione delle offerte Ufficio Amministrativo/tecnico - 
Commissione di gara /Seggio di gara 

Aggiudicazione provvisoria Commissione di gara o Seggio di gara 

Annullamento della selezione / gara AU 

Gestione dell’albo delle imprese di 
lavori, fornitori e prestatori di servizi 
(Albo Telematico – Sistema di 
Qualificazione) 

Ufficio Amministrativo/tecnico 

 
 
Anomalie significative 
 
Assenza di pubblicità del bando e della documentazione a corredo. 
Concessione immotivata di proroghe rispetto al termine previsto nel bando. 
Violazione delle norme che regolano la nomina di commissioni di gara (formalizzazione della 
nomina prima della scadenza del termine del bando; nomina di commissari esterni senza previa 
verifica dell’esistenza di professionalità interne; omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di 
interessi o incompatibilità). 
Alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi. 
Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito 
nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell’offerta non 
chiara/trasparente/giustificata. 
Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell’offerta, nonostante la sufficienza e 
pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l’accettazione di giustificazioni di cui non 
si è verificata la fondatezza.  
Gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero gare con un ristretto numero di 
partecipanti o con un’unica offerta valida.  
 
 
 



 

  

Indicatori 
 
Conteggio del numero di procedure attivate in un definito arco temporale per le quali è pervenuta 
una sola offerta. Se, infatti, per alcune tipologie di prodotti/servizi il numero degli offerenti è 
mediamente molto basso la presenza di un’unica offerta ricevuta può rappresentare un indice di 
procedure disegnate ad hoc con la specifica finalità di favorire un determinato operatore economico. 
Il numero di procedure con un solo offerente potrebbe essere rapportato al numero totale di 
procedure attivate dall’amministrazione nel periodo in esame. Può, inoltre, essere utile calcolare, 
per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, il numero medio delle offerte escluse 
rispetto alle offerte presentate. 

 
Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 

Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Elevati 
interessi 
esterni 

Rilevante 
discrezionalità  

Rischio alto 

Si ipotizza più di un evento di rischio; 
situazioni di contesto esterno legate alla 
congiuntura economica. 

 
Valutazione del rischio: alto 
misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 

Accessibilità online della 
documentazione di gara e/o delle 
informazioni complementari rese; 
in caso di documentazione non 
accessibile online, predefinizione 
e pubblicazione delle modalità per 
acquisire la documentazione e/o le 
informazioni complementari 

In attuazione 

UA 

Pubblicazioni, 
richieste di 
accesso 

Pubblicazione del nominativo dei 
soggetti cui ricorrere in caso di 
ingiustificato ritardo o diniego 
dell’accesso ai documenti di gara 

In attuazione Pubblicazioni  

formazione 

Formazione generale sui principi 
etici 
Formazione specifica sul codice 
appalti e acquisti telematici, sulle 
misure di prevenzione del rischio 
riciclaggio 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; 
esiti delle prove 

regolazione 

Ricorso alla piattaforma di 
qualificazione dei fornitori  

Giugno 2020 
2020 

UA 

n. ricorsi alla 
piattaforma 

Adozione di specifici patti di 
integrità da inserire tra la 
documentazione di gara 

n. patti di 
integrità 



 

  

Predisposizione di idonei ed 
inalterabili sistemi di 
protocollazione delle offerte (in 
caso di consegna a mano, 
l’attestazione di data e ora di 
arrivo deve avvenire in presenza 
di almeno due riceventi; 
predisposizione di piattaforme 
informatiche di gestione della 
gara). 

Sistemi adottati 

Corretta conservazione della 
documentazione di gara per un 
tempo congruo al fine di 
consentire verifiche successive, 
per la menzione nei verbali di gara 
delle specifiche cautele adottate a 
tutela dell’integrità e della 
conservazione delle buste 
contenenti l’offerta ed 
individuazione di appositi archivi 
(fisici e/o informatici). 

Archivi 
predisposti 

Scelta dei componenti delle 
commissioni esterne mediante 
estrazione a sorte in un’ampia rosa 
di candidati in possesso dei 
necessari requisiti.  
Rilascio da parte dei commissari 
di dichiarazioni attestanti: 

- l’esatta tipologia di 
impiego/lavoro, sia 
pubblico che privato, 
svolto negli ultimi 5 anni;  

- di non svolgere o aver 
svolto «alcun’altra 
funzione o incarico tecnico 
o amministrativo 
relativamente al contratto 
del cui affidamento si 
tratta»;  

- se professionisti, di essere 
iscritti in albi professionali 
da almeno 10 anni; 

- di non aver concorso, «in 
qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, 
con dolo o colpa grave 
accertati in sede 
giurisdizionale con 

n. commissioni 
nominate 



 

  

sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti 
dichiarati illegittimi»;  

- di non trovarsi in conflitto 
di interesse con riguardo ai 
dipendenti della stazione 
appaltante per rapporti di 
coniugio, parentela o 
affinità o pregressi rapporti 
professionali;  

- assenza di cause di 
incompatibilità con 
riferimento ai concorrenti 
alla gara, tenuto anche 
conto delle cause di 
astensione di cui 
all’articolo 51 c.p.c.; 

- di conoscere il MOG 231 
nonché le norme del piano 
triennale anticorruzione 
adottati dall’azienda 
impegnandosi a rispettarne 
i principi riportati nel 
codice etico e di 
comportamento; 

rotazione 
Rotazione tra gli istruttori degli 
uffici 

Gennaio 
2021 

UA n. rotazioni 

Segnalazione 
e protezione 

Sistema di segnalazione e 
protezione 

Gennaio 
2020 

RPC 

Numero di 
segnalazioni 

Obbligo di segnalazione agli 
organi di controllo interno 
(Responsabile anticorruzione) di 
gare in cui sia presentata un’unica 
offerta valida/credibile 

UA 

controllo 

Nel caso in cui si riscontri un 
numero significativo di offerte 
simili o uguali o altri elementi, 
adeguata formalizzazione e 
registrazione delle verifiche 
espletate in ordine a situazioni di 
controllo/collegamento/accordo 
tra i partecipanti alla gara, tali da 
poter determinare offerte 
“concordate”. 

Giugno 2020 UA n. verifiche 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta 

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 



 

  

l’assenza di interessi personali in 
relazione all’oggetto della gara 

Valutazione del rischio residuo: medio 

 
 

Fase 4: verifica, aggiudicazione e scelta del contraente 
 

ATTIVITÀ COMPETENZA  

Verifica dei requisiti generali e speciali Commissione di gara / Seggio di Gara / 
RUP / Ufficio Amministrativo/tecnico 

Verifica incompleta o non 
sufficientemente approfondita per 
consentire la stipula anche in 
carenza dei requisiti; alterazione 
delle verifiche per annullare 
l’aggiudicazione.  
 
Ritardi nelle 
comunicazioni/pubblicazioni per 
disincentivare i ricorsi giurisdizionali  
 
Modifica delle previsioni contrattuali 
poste a base di gara a vantaggio 
dell’aggiudicatario 
 
Violazione delle regole di 
trasparenza per evitare o ritardare la 
proposizione di ricorsi da parte di 
soggetti esclusi o non aggiudicatari. 

Comunicazioni obbligatorie (esclusioni / 
aggiudicazioni) RUP / Ufficio Amministrativo/tecnico 

Elaborazione della determina di 
aggiudicazione Ufficio Amministrativo/tecnico 

Firma della determina / approvazione 
determina Ufficio Amministrativo/tecnico 

Elaborazione e sottoscrizione del 
contratto o ODA (Ordine di Acquisto) Ufficio Amministrativo/tecnico 

Pubblicazione sul sito dell’esito della 
selezione Ufficio Amministrativo/tecnico 

Comunicazioni obbligatorie ANAC  Ufficio Amministrativo/tecnico 

 
Anomalie significative 
 
Presentazione di denunce e ricorsi da parte dei concorrenti: mancata, inesatta, incompleta o 
intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni di cui all’art. 79 del codice dei contratti pubblici. 
Il ritardo nella predisposizione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e o stipula 
del contratto. 
 
Indicatori 
 
Verifica delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici nell’arco di due anni in rapporto al 
totale degli aggiudicatari selezionati. 
 
Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Elevati 
interessi 
esterni 

Rilevante 
discrezionalità  

Rischio alto 
Si ipotizza più di un evento di rischio; situazioni 
di contesto esterno legate alla congiuntura 
economica. 

 

Valutazione del rischio: alto 

misure di prevenzione del rischio: 



 

  

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 

Accessibilità online della 
documentazione di gara e/o delle 
informazioni complementari rese; in 
caso di documentazione non 
accessibile online, predefinizione e 
pubblicazione delle modalità per 
acquisire la documentazione e/o le 
informazioni complementari. 

In attuazione UA 
n. aggiudicazioni e 
contratti 

formazione Formazione generale sui principi etici Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

controllo Verifiche sui contratti  Giugno 2020 UA 

Relazione 
semestrale con n. 
di controlli 
effettuati 

Segnalazione 
e protezione 

Sistema di segnalazione e protezione attuato RPC 
Numero di 
segnalazioni 

Valutazione del rischio residuo: medio 

 
Fase 5: esecuzione del contratto 
 

ATTIVITÀ COMPETENZA  

Approvazioni di modifiche del contratto o 
dell’ordine UA 

Nomina di un soggetto 
compiacente per una verifica 
sull’esecuzione del contratto meno 
incisiva  
 
Nomina di un soggetto 
compiacente per una verifica del 
rispetto delle previsioni del PSC e 
delle prescrizioni di legge in 
materia di sicurezza meno incisiva  
 
Ricorso a modifiche e/o varianti in 
c.o. in assenza dei presupposti di 
legge con l’intento di favorire 
l’esecutore del contratto  
 
Rilascio autorizzazione al 
subappalto nei confronti di un o.e. 
non in possesso dei requisiti di 
legge o per importi che comportano 
il superamento della quota limite 

Determinazione di Autorizzazione al 
subappalto UA  

Autorizzazione al subappalto RUP  

Ammissione di varianti AU / RUP 

Verifiche in corso di esecuzione UT /RUP/Direttore dei Lavori o 
dell’Esecuzione 



 

  

ATTIVITÀ COMPETENZA  

Verifiche della corrispondenza all’ordine 
nelle consegne di beni e gestione delle 
bolle di accompagnamento 

Ufficio Amministrativo/tecnico 

del 30% dell’importo del contratto  
 
Mancata e/o incompleta verifica del 
corretto adempimento delle 
prestazioni contrattuali e del 
rispetto delle tempistiche fissate nel 
contratto; non applicazione di 
penali e/o sanzioni per il mancato 
rispetto dei tempi contrattuali e/o 
per prestazioni difformi da quelle 
previste in contratto.  
 
Mancata e/o incompleta verifica del 
rispetto delle previsioni del PSC e/o 
delle disposizioni di legge in 
materia di sicurezza.  
 
Valutazione della fondatezza e 
dell’ammissibilità delle riserve, 
nonché quantificazione delle 
stesse, condotta al fine di favorire 
l’aggiudicatario  
 
Nomina di un soggetto 
compiacente per favorire 
l’aggiudicatario; attività volta a non 
tutelare l’interesse della SA bensì 
quello dell’aggiudicatario.  
 
Accesso alla transazione in 
assenza dei presupposti di legge o 
in caso di richieste pretestuose e/o 
inammissibili dell’aggiudicatario o 
quando lo stesso risulterebbe, con 
molta probabilità, soccombente in 
giudizio; adesione ad un accordo 
sfavorevole per la SA; mancata 
richiesta del parere 
dell’avvocatura/legale interno, 
qualora necessario.  
 
Emissione SAL e/o certificato di 
pagamento in assenza dei 
presupposti contrattuali e/o di 
legge; riconoscimento di importi 
non spettanti. 

Verifica delle disposizioni in materia di 
sicurezza Ufficio Amministrativo/tecnico 

Apposizione di riserve / comunicazioni di 
non corrispondenza all’ordine Ufficio Amministrativo/tecnico 

Denunzia dei vizi della fornitura Ufficio Amministrativo/tecnico 

Gestione delle controversie Ufficio Amministrativo/tecnico 

Approvazione SAL / approvazione 
pagamenti Ufficio Amministrativo/tecnico / AU 

Effettuazione di pagamenti Ufficio Finanziario 

 
Anomalie significative 
 
Presentazione di denunce e ricorsi da parte dei concorrenti: mancata, inesatta, incompleta o 
intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni di cui all’art. 79 del codice dei contratti pubblici. 
Il ritardo nella predisposizione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e o stipula 
del contratto. 
 



 

  

Indicatori 
 
Verifica delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici nell’arco di due anni in rapporto al 
totale degli aggiudicatari selezionati. 
 
Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Elevati 
interessi 
esterni 

Rilevante 
discrezionalità  

Rischio alto 
Si ipotizza più di un evento di rischio; situazioni 
di contesto esterno legate alla congiuntura 
economica. 

 

Valutazione del rischio: alto 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 

Per  opere  di  importo  rilevante,  
pubblicazione  online  di  rapporti  
periodici  che  sintetizzino,  in  modo  
chiaro  ed  intellegibile,  l’andamento  
del  contratto  rispetto  a  tempi,  costi  
e  modalità  preventivate in modo da 
favorire la più ampia informazione 
possibile. 

entro giugno 
2020 

UA 

Pubblicazioni, 
richieste di 
accesso 

Pubblicazione, contestualmente alla 
loro adozione e almeno per tutta la 
durata del contratto, dei provvedimenti 
di adozione delle varianti. 

entro giugno 
2020 

Pubblicazioni  

Nei limiti delle norme sulla privacy, 
pubblicazione degli accordi bonari e 
delle transazioni. 

entro giugno 
2020 

Pubblicazioni  

formazione 

Formazione generale sui principi etici 

Formazione specifica sul codice 
appalti e acquisti telematici, sulle 
misure di prevenzione del rischio 
riciclaggio 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

rotazione Rotazione tra gli istruttori degli uffici 
Gennaio 
2021 

UA n. rotazioni 

Segnalazione 
e protezione 

Sistema di segnalazione e protezione attuato RPC 
Numero di 
segnalazioni 

controllo 

Uso di check list per eseguire 
verifiche dei tempi di esecuzione, da 
effettuarsi con cadenza trimestrale  Giugno 2020 UA 

n. verifiche 

Verifiche sugli adempimenti in n. verifiche 



 

  

materia di subappalto. 

in  caso  di  subappalto con  società  
schermate  da  persone  giuridiche  
estere  o  fiduciarie,   obbligo   di   
effettuare   adeguate   verifiche   per   
identificare   il   titolare   effettivo   
dell’impresa subappaltatrice in sede di 
autorizzazione del subappalto e 
segnalazione di operazioni sospette. 

n. verifiche 

Verifica del corretto assolvimento 
dell’obbligo di trasmissione all’ANAC 
delle varianti. 

n. verifiche 

Controllo sull’applicazione di 
eventuali penali per il ritardo 
nell’esecuzione del contratto. 

n. verifiche 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza 
di interessi personali in relazione 
all’oggetto della gara 

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 

Valutazione del rischio residuo: medio 

Fase 6: rendicontazione 
 

ATTIVITÀ COMPETENZA Eventi di rischio 
Nomina del collaudatore o commissione 
di collaudo AU/ UAmministrativo Nomina di un soggetto compiacente 

per una verifica sull’esecuzione del 
contratto meno incisiva  
 
Rilascio del certificato pur in 
presenza di elementi che non 
consentirebbero il collaudo, 
riconoscimento di prestazioni non 
previste in contratto ed eseguite in 
assenza di autorizzazione, 
liquidazione di importi non spettanti. 

Verifica della corretta esecuzione  Direttore dei Lavori o Direttore 
dell’esecuzione 

Rilascio certificato di collaudo Commissione di collaudo o collaudatore 
Rilascio del certificato di verifica di 
conformità U Amministrativo  

Rilascio dell’attestato di regolare 
esecuzione Direttore dei lavori 

Rendicontazione lavori in economia RUP 

 
Anomalie significative 
 
Possono essere considerati elementi rivelatori di un’inadeguata rendicontazione l’incompletezza 
della documentazione inviata dal RUP ai sensi dell’art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
Mancato invio di informazioni al RUP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del 
protrarsi dei tempi previsti per il collaudo). 
Emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite.  
Mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all’affidamento specifico 
ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.  
 



 

  

Indicatori 
 
Scostamenti tra le previsioni progettuali e contrattuali e l’effettiva esecuzione della commessa. 
 
Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Elevati 
interessi 
esterni 

Rilevante 
discrezionalità  

Rischio alto 
Si ipotizza più di un evento di rischio; situazioni 
di contesto esterno legate alla congiuntura 
economica. 

 

Valutazione del rischio: alto 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 

Predisposizione  e  pubblicazione  di  
elenchi  aperti  di  soggetti  in  
possesso  dei  requisiti  per  la  nomina 
dei collaudatori, da selezionare di 
volta in volta tramite sorteggio 

entro giugno 
2020 

UA 

Pubblicazioni 

Pubblicazione delle modalità di scelta 
dei  nominativi  e  della  qualifica  
professionale  dei  componenti delle 
commissioni di collaudo 

entro giugno 
2020 

Pubblicazioni  

formazione 

Formazione generale sui principi etici 

Formazione specifica sul codice 
appalti e acquisti telematici, sulle 
misure di prevenzione del rischio 
riciclaggio 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

Segnalazione 
e protezione 

Sistema di segnalazione e protezione 
Gennaio 
2020 

RPC 
Numero di 
segnalazioni 

controllo 
Controllo sull’applicazione di 
eventuali penali per il ritardo 
nell’esecuzione del contratto. 

Giugno 2020 UA n. verifiche 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti di dichiarazioni in cui si 
attesta l’assenza di interessi personali 
in relazione all’oggetto del contratto 

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 

Valutazione del rischio residuo: medio 

AREA DI RISCHIO B: ACQUISIZIONE DEL PERSONALE 
 



 

  

Soggetti coinvolti nella gestione: assemblea dei soci, Organo di vertice di SEGEN HOLDING SRL 
e delle società partecipate, procuratore speciale, responsabile del procedimento. 
 
Mappatura del processo 
 
Il processo è così articolato: 
 
 

 
 
 
All’interno di ogni fase sono state individuate le seguenti principali attività svolte dagli uffici per le 
selezioni del personale da assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e 
determinato: 
 
Fase 1: programmazione 
 

Attività Competenza Eventi di rischio 
Atto di indirizzo Assemblea dei soci 

Rappresentazione ai soci di 
esigenze di nuovo personale non 
rispondente alle reali necessità 
dell’azienda e predisposizione di un 
avviso di selezione al fine di 
addivenire all’assunzione di una 
persona in particolare. 
 
Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 
meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari. 

Approvazione dell’avviso di selezione  Amministratore unico 

Controllo analogo Comuni soci 

 
Anomalie significative 

Programmazione 

•  

Selezione 

•  

Verifica e 
individuazione del 

vincitore •  
•  
Assunzione e 

contratto 



 

  

 
Il ritardo o la mancata predisposizione da parte degli uffici competenti dei documenti di 
programmazione. 
Il ritardo o la mancata approvazione da parte degli organi competenti (AU e assemblea dei soci) del 
Piano Industriale e del bilancio di previsione. 
 
Indicatori 
 
Predisposizione di analisi sul carico di lavoro degli uffici e del personale esterno e con riferimento 
al rapporto tra il personale adibito ai servizi esterni e quello interno agli uffici, che giustifichi 
l’assunzione di nuovo personale. 
 
Stima del livello di esposizione al rischio senza l’applicazione delle misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Bassi livelli di 
interessi esterni 

ampia discrezionalità  Rischio medio 
Si ipotizza più di un evento di 
rischio. 

 

Valutazione del rischio: medio 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 
Pubblicazione sul sito internet 
degli atti 

Entro i tempi 
di legge 

UA Pubblicazioni  

formazione 
Formazione generale sui principi 
etici 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

Segnalazione e 
protezione 

Sistema di segnalazione e 
protezione 

attivo RPC 
Numero di 
segnalazioni 

Regolamentazione 
adozione di regolamento o 
procedura  

adottato UA regolamento 

Valutazione del rischio residuo: basso 

Fase 2: svolgimento della selezione 
 

Attività Competenza  
Per i contratti a tempo indeterminato: 
Pubblicazione dell’avviso sul sito 
internet aziendale, sui siti dei comuni 
soci e sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi 
ed esami; per i contratti a tempo 
determinato invito dei candidati che 
hanno presentato un curriculum vitae 
nei precedenti sei mesi rispetto 

Ufficio Amministrativo/tecnico 

Ritardare o non pubblicare l’avviso 
sul sito aziendale e sui siti di tutti i 
comuni soci o sulla Gazzetta 
Ufficiale sezione concorsi ed esami, 
ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 175/16, 
per restringere il numero dei 



 

  

Attività Competenza  
all’indizione della selezione. concorrenti 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso finalizzata 
al reclutamento di candidati 
particolari. 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione.  

Attestare falsamente la regolarità di 
documentazione allo scopo di 
escludere o non escludere un 
candidato particolare 

Attestare falsamente la irregolarità 
della documentazione presentata 
allo scopo di escludere candidati 

Comunicare in anticipo al candidato 
il testo delle prove oggetto della 
selezione 

Suggerire al candidato le risposte 
nel corso della prova 

Esprimere giudizi non rispondenti 
alla realtà della prova al fine di 
ammettere o escludere un 
candidato 

Difetto di imparzialità della 
commissione 
 

Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Uff. sez concorsi ed esami ex d.lgs. 
175/16 

Ufficio Amministrativo/tecnico 

Ricezione domande Ufficio Amministrativo/tecnico 

Archiviazione e custodia delle domande Ufficio Amministrativo/tecnico 

Verifica della documentazione Ufficio Amministrativo/tecnico 

Nomina commissione AU 

Pubblicazione dei nomi dei candidati 
ammessi ed esclusi sul sito internet 
aziendale 

Ufficio Amministrativo/tecnico 

Svolgimento delle prove Commissione di selezione 

Elaborazione dei risultati delle prove Commissione di selezione 

 
Anomalie significative 
 
Violazione delle norme che regolano la nomina di commissioni di concorso (formalizzazione della 
nomina prima della scadenza del termine del bando; nomina di commissari esterni senza previa 
verifica dell’esistenza di professionalità interne; omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di 
interessi o incompatibilità). 
Alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di concorrenti esclusi. 
Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito 
nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione delle prove non 
chiara/trasparente/giustificata. 
Selezione con un ristretto numero di partecipanti.  
 
Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Bassi livelli di 
interessi esterni 

Rilevante 
discrezionalità  

Rischio alto 
Si ipotizza più di un evento di 
rischio; il contesto esterno 



 

  

relativo alla congiuntura 
economica aumenta il numero di 
candidati a ricoprire il posto; 
possibile ingerenza della 
politica. 

Valutazione del rischio: alto 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 

Pubblicazione sul sito internet 
degli atti 

Entro i tempi 
di legge 

UA Pubblicazioni  Inserimento di clausole di 
richiamo al valore contrattuale del 
programma di prevenzione della 
corruzione e del mog 231 

formazione 
Formazione generale sui principi 
etici 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

Segnalazione e 
protezione 

Sistema di segnalazione e 
protezione 

attuato 
RPC Numero di 

segnalazioni 

controllo 
Controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di 
atto notorio 

Giugno 2020 UA n. controlli 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta 
l’assenza di interessi personali in 
relazione alla selezione 

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 

Valutazione del rischio residuo: medio 

 
 
Fase 3: verifiche e proclamazione del vincitore 
 

Attività Competenza  

Verifica dei requisiti Ufficio Amministrativo/tecnico/AU Non rilevare difetti nei requisiti 
richiesti al fine di agevolare un 
candidato in particolare 

Rilevare falsamente difetti dei 
requisiti del vincitore al fine di 
pretermetterlo e favorire il candidato 
successivo in graduatoria. 

Proclamazione del vincitore AU 

Pubblicazione della graduatoria finale 
sul sito internet aziendale e dei comuni Ufficio Amministrativo/tecnico 



 

  

Attività Competenza  
soci 

Ritardare o non pubblicare la 
graduatoria finale delle prove sul 
sito aziendale e dei comuni soci 
 

 
Anomalie significative 
 
Violazione delle norme che regolano la nomina di commissioni di concorso (formalizzazione della 
nomina prima della scadenza del termine del bando; nomina di commissari esterni senza previa 
verifica dell’esistenza di professionalità interne; omessa verifica dell’assenza di cause di conflitto di 
interessi o incompatibilità). 
Alto numero di concorrenti esclusi, la presenza di reclami o ricorsi da parte di concorrenti esclusi. 
Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l’iter logico seguito 
nell’attribuzione dei punteggi nonché una valutazione delle prove non 
chiara/trasparente/giustificata. 
Selezione con un ristretto numero di partecipanti.  
 

Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Bassi livelli di 
interessi esterni 

Ridotta discrezionalità  Rischio medio 
Si ipotizza più di un evento di 
rischio. 

Valutazione del rischio: alto 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 
Pubblicazione sul sito internet 
degli atti 

Entro i tempi 
di legge 

UA Pubblicazioni  

formazione 
Formazione generale sui principi 
etici 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

Segnalazione e 
protezione 

Sistema di segnalazione e 
protezione 

Gennaio 
2020 

RPC Numero di 
segnalazioni 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti di dichiarazioni in cui si 
attesta l’assenza di interessi 
personali  

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 

Valutazione del rischio residuo: basso 

 

Fase 4: assunzione e firma del contratto 
 

Attività Competenza  



 

  

Attività Competenza  

Delibera di assunzione AU Ritardare la definizione delle 
pratiche burocratiche necessarie 
all’assunzione del vincitore 

Assegnare il vincitore a mansioni 
diverse da quelle per le quali è stato 
selezionato 

Mancata formazione e mancata 
visita medica 
 

Firma del contratto AU 

Comunicazioni obbligatorie (INPS, 
INAIL) Ufficio Amministrativo/tecnico 

Visita medica Medico competente 

Formazione e affiancamento Ufficio Amministrativo/tecnico 

Assegnazione al ruolo  AU 

 
 

Stima del livello di esposizione al rischio in assenza di misure di prevenzione 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Bassi livelli di 
interessi esterni 

Ridotta discrezionalità  Rischio medio 
Si ipotizza più di un evento di 
rischio. 

Valutazione del rischio: medio 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 
Pubblicazione sul sito internet 
degli atti 

Entro i tempi 
di legge 

UA Pubblicazioni  

formazione 
Formazione generale sui principi 
etici 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

Segnalazione e 
protezione 

Sistema di segnalazione e 
protezione 

Gennaio 
2020 

RPC Numero di 
segnalazioni 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti di dichiarazioni in cui si 
attesta l’assenza di interessi 
personali  

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 

Valutazione del rischio residuo: basso 

 
AREA DI RISCHIO C: CONTABILITÀ, FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO 
 

Soggetti coinvolti nella gestione: assemblea dei soci, Amministratore unico, ufficio amministrativo, 
Collegio Sindacale.  
 
Mappatura del processo 
 



 

  

 
Fasi Attività competenza Eventi di rischio 

Avvio del processo 

Acquisizione Segreteria Mancato rispetto dell’ordine 
cronologico dei documenti, 
omissione della registrazione di 
documenti, alterazione e/o 
falsificazione di documenti 

Protocollazione Segreteria 

Digitalizzazione Segreteria 

registrazioni 

Firma digitale dei 
documenti 

Ufficio 
Amministrativo/tecnico 

Ritardare la firma per evitare di 
stabilire una data certa. 

Conservazione 
sostitutiva 

Ufficio 
Amministrativo/tecnico 

Provvedere con ritardo alla 
conservazione sostitutiva per 
avere modo di alterare l’ordine 
delle medesime e/o inserire o 
sottrarre qualche documento. 

Registrazione con 
software gestionale 

Ufficio 
Amministrativo/tecnico 

Mancato rispetto del termine di 
60 giorni per eseguire le 
registrazioni contabili.  
 
Disallineamenti con evidenze 
contabili di terze economie. 

Elaborazione, approvazione e 
controlli 

Controllo a campione Ufficio 
Amministrativo/tecnico 

Mancata esecuzione dei controlli 
di coerenza della contabilità.  
 
Mancata acquisizione e 
riconciliazione dei documenti 
esterni relativi a c/c e fornitori e 
clienti. 

Controllo contabilità e 
cassa Collegio Sindacale 

Mancata esecuzione dei controlli 
di coerenza della contabilità 

Mancata riunione almeno 
trimestrale del Collegio 
Sindacale. 

Mancata partecipazione alle 
riunioni dell’Assemblea. 
 
Mancato riscontro delle richieste 
dell’Ente D’Ambito 

Formazione del bilancio Ufficio 
Amministrativo/tecnico 

Ritardo nel rispetto del termine di 
predisposizione del bilancio 
(almeno 31 maggio). 

Carenza delle relazioni e della 
nota integrativa. 

Valutazioni contabili non conformi 
alla tecnica raccomandata dai 
principi contabili OIC. 

Quote di ammortamento non 
sistematiche. 
 
Adozione delle cosiddette 
“politiche di bilancio”. 

Approvazione Bilancio Amministratore unico Mancata approvazione nei 
termini di legge 31 marzo. 



 

  

Fasi Attività competenza Eventi di rischio 

Approvazione di bilancio carenti 
di documenti obbligatori. 
Approvazione del bilancio in 
presenza di pareri negativi di 
regolarità tecnica e contabile. 

Controllo coerenza tra 
contabilità e bilancio Collegio Sindacale 

Mancata emissione del parere o 
sistematico ritardo. 

Parere positivo in mancanza di 
tutti i documenti obbligatori. 
 
Mancata rilevazione dei ritardi 
nell’approvazione dei bilanci 
 
Parere positivo in presenza di 
evidenti anomalie o in presenza 
di rilievi importanti in sede di 
verifiche periodiche. 

approvazioni 

   

Approvazione Assemblea 

Approvazione oltre i termini di 
legge (120 giorni dalla fine 
dell’esercizio o 180 in presenza 
di specifiche ragioni 
giustificative). 

Approvazione bilancio 
incompleto. 
 
Approvazione in presenza di 
parere negativo del Collegio 
Sindacale. 

Deposito in forma 
digitale presso CCIA Rappresentante Legale 

Mancato deposito del bilancio al 
fine di non renderlo pubblico. 
 
Rilievi della CCIAA sulla 
regolarità della pratica digitale 
(assenza di documenti mancanza 
di firme) 

 
 

Stima del livello di esposizione al rischio 
Indicatore 1 Indicatore 2 Giudizio sintetico Dati, evidenze e motivazioni 
Rilevanti livelli di 
interessi esterni 

elevata discrezionalità  Rischio medio 
Si ipotizza più di un evento di 
rischio. 

Valutazione del rischio: medio 

misure di prevenzione del rischio: 

tipologia dettaglio 
Tempo di 

realizzazione 
responsabile 

Indicatori di 
monitoraggio 

trasparenza 
Pubblicazione sul sito internet 
degli atti 

Entro i tempi 
di legge 

UA Pubblicazioni  



 

  

formazione 
Formazione generale sui principi 
etici 

Giugno 2020 UA 

Numero di 
partecipanti alla 
formazione; esiti 
delle prove 

Segnalazione e 
protezione 

Sistema di segnalazione e 
protezione 

Gennaio 
2020 

RPC 
Numero di 
segnalazioni 

controllo 
Verifiche dell’Organismo di 
vigilanza 231 

Gennaio 
2020 

Odv n. segnalazioni 

Conflitto di 
interesse 

sottoscrizione da parte dei soggetti 
coinvolti di dichiarazioni in cui si 
attesta l’assenza di interessi 
personali  

Gennaio 
2020 

UA n. dichiarazioni 

Valutazione del rischio residuo: basso 

 

5 Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
 
Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all’interno del gruppo  SEGEN Holding 
srl sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
L’art. 1, comma 7 della L. 190/2012 stabilisce che “l’organo di indirizzo politico individua, di 
norma tra i dirigenti di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza”.  
Alla luce delle norme vigenti l’amministratore unico ha nominato Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza del gruppo  SEGEN Holding il dott. Federico Cecchini con la 
delibera n. 9 del 12 luglio 2016, individuando dei referenti all’interno di SEGEN SpA e di A.S.T. 
srl.   
Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale 
dell’azienda nella sezione “Società trasparente”.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:  
a) propone all’organo amministrativo il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i 
relativi aggiornamenti; 
b) definisce e propone la formazione specifica per la prevenzione della corruzione, diretta al 
personale, agli iscritti ed agli organi di governo e controllo di SEGEN HOLDING srl e delle società 
partecipate;  
c) verifica l’attuazione del Piano ed il suo aggiornamento;  
d) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;  
e) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi;  
f) cura la diffusione dei Codici di comportamento all’interno dell’azienda e il monitoraggio sulla 
relativa attuazione;  
g) segnala all’amministratore fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare; 
h) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio 
mandato che possono costituire notizia di reato;  
i) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri 
fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa; 



 

  

h) presenta all’organi amministrativo la relazione annuale;  
i) riferisce all’organi amministrativo sull’attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.  Al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si applica il regime di 
responsabilità previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può richiedere in ogni 
momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, ai dipendenti, ai collaboratori, ai componenti degli 
organi di indirizzo politico relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo 
potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della 
normativa vigente in materia.  
I dipendenti e i membri dell’organo di indirizzo politico partecipano al processo di gestione del 
rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le 
personali situazioni di conflitto di interesse. La violazione delle misure di prevenzione previste dal 
Piano costituisce illecito disciplinare. 
 

6 Nomina del RASA: responsabile aggiornamento della stazione 
appaltante. 

 
Presso l’ANAC è istituita l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Ogni stazione appaltante deve 
indicare il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati.  
 

7  Monitoraggio  

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e la loro adeguatezza anche nel 2020 
sarà eseguito un monitoraggio periodico da parte del RPC secondo il programma illustrato nella 
tabella che segue in cui si tiene conto delle risultanze dell’analisi e della ponderazione dei rischi 
illustrate nei capitoli precedenti ed i risultati dei monitoraggi eseguiti nel 2019. Prioritari saranno, 
quindi, i controlli sui processi a maggior rischio. 
Il RPC continuerà ad utilizzare l’apposita check list, aggiornata con i nuovi obiettivi di 
monitoraggio di cui al presente documento. 
Le verifiche di monitoraggio avranno ad oggetto la veridicità delle informazioni rese dai 
responsabili dell’attuazione delle misure. Durante gli audit di verifica saranno utilizzati gli 
indicatori descritti per ogni processo. Il RPC potrà inoltre accedere e richiedere documenti, atti e 
informazioni sui processi. Il monitoraggio riguarderà tutte le misure previste nel presente 
programma.  
Il RPC potrà ricorrere, ove necessario, al campionamento delle misure da monitorare dando sempre 
priorità ai processi a rischio più elevato e quelli per i quali sono pervenute segnalazioni. 
 
Tutti i dipendenti della SEGEN HOLDING srl e delle società partecipate devono fornire la 
massima collaborazione ed il supporto richiesto al RPC. La violazione del dovere di 
collaborazione è fonte di responsabilità disciplinare. 
 
Programma del monitoraggio nell’anno 2020 
processo aprile agosto ottobre 
Scelta del contraente X X X 
Assunzione e gestione del personale  X  
Gestione del bilancio e processi area commerciale X  X 
Verifiche generali  X  



 

  

 
L’attività di monitoraggio sarà documentata ed archiviata sia in forma cartacea che digitale. 

8. Riesame periodico del PTPC 

Il processo di gestione del rischio corruzione descritto nel presente documento sarà sottoposto a 
riesame annuale. Attraverso il confronto con tutti i responsabili sarà verificata la funzionalità del 
sistema e recepiti i correttivi da apportare per la redazione del PTPC per il triennio successivo. 
Il riesame si svolgerà a fine estate 2020 e dovrà coinvolgere anche tutte le figure di valutazione e 
vigilanza aziendali: organismo di vigilanza 231, collegio dei sindaci, DPO, RSPP, ecc. 
I verbali di riesame saranno documentati e archiviati sia in forma cartacea che documentale. 

9. Consultazioni e comunicazioni 

La gestione del rischio corruzione presuppone una corretta attività di comunicazione tra tutti gli 
attori coinvolti nei processi aziendali e il RPC, nonché un confronto sempre aperto con gli utenti, i 
cittadini e le istituzioni. 
Il RPC dovrà mantenere rapporti comunicativi costanti con gli RPC dei comuni soci. 
L’attività di comunicazione e consultazione sarà adeguatamente raccolta ed archiviata e costituisce 
una fonte essenziale per realizzare il principio della “responsabilità diffusa” per la costruzione e 
l’aggiornamento del programma di gestione del rischio corruzione. 
 
10. Misure per la prevenzione della corruzione. 
 
Le singole misure di prevenzione del rischio sono state dettagliatamente riportate nel capitolo 3 per 
ogni singolo processo. Di seguito si riportano i principi generali di comportamento e alcune misure 
specifiche. 
 

a. Principi generali di comportamento 
 
I procedimenti di assunzione del personale devono rispettare i principi di cui all’art. 35 del d.lgs. 
165/2001. 
I procedimenti relativi agli acquisti di forniture e gli acquisti di beni e servizi devono svolgersi nel 
rispetto del d.lgs. 50/2016 (testo unico dei contratti pubblici). 
Pertanto, i membri dell’organizzazione, i collaboratori esterni e chiunque altro si trovi a dover 
gestire processi riguardanti le aree di rischio sopra indicate, dovranno attenersi alle norme del 
codice di comportamento e, in particolare, è fatto loro divieto di: 
 

1. violare le leggi dello Stato e i regolamenti interni che disciplinano l’assunzione di 
personale e l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

2. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’ente e 
degli iscritti; 

3. utilizzare a fini personali le funzioni loro attribuite e comunque porre in essere atti che 
possano pregiudicare l’integrità e l’onorabilità di Segen Holding srl. 

 

b. Misure di prevenzione per gli incarichi. 



 

  

I consulenti esterni devono essere individuati sulla scorta delle effettive esigenze e in base alle 
competenze e professionalità richieste dal caso, comprovate con l’acquisizione del curriculum del 
soggetto individuato. 
L’organizzazione pubblicizza sul proprio sito internet l’incarico affidato specificando i dati del 
consulente, il suo curriculum, il compenso convenuto. 
L’incarico deve essere formalizzato per iscritto, indicare esattamente l’oggetto della prestazione 
professionale, la scadenza. 
Il contratto deve prevedere inoltre la clausola in cui il professionista dichiara:  

- di conoscere il sistema della prevenzione della corruzione ed il codice di comportamento 
adottato dall’ente e in particolare i suoi principi cui va ispirato l’adempimento del contratto, 
nonché di conoscere il codice etico ed il modello organizzativo 231 adottato dall’ente; 

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal d.lvo 39/2013;  
- di essere consapevole che la violazione delle norme del sistema di prevenzione della 

corruzione e del MOG 231 costituisce inadempimento contrattuale, e, nelle ipotesi più gravi, 
causa di risoluzione del rapporto e risarcimento del danno. 

L’incaricato dovrà inoltre dichiarare di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi e di 
impegnarsi a comunicare conflitti di interessi sopravvenuti. 
Gli incaricati devono essere qualificati secondo le procedure del sistema di gestione adottato. Deve 
essere utilizzato il più possibile un sistema di rotazione. 
 

c. Conflitto di interessi 

 
I membri degli organi di amministrazione e di controllo delle società del gruppo SH srl, i dipendenti 
e i collaboratori coinvolti a vario titolo nei procedimenti amministrativi devono segnalare 
tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi (ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. 
190/2012): “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”. 
All’atto dell’assegnazione all’ufficio i dipendenti rendono la dichiarazione di cui all’art. 6, 
comma1, del dPR n. 62/2013, riportato nel codice di comportamento adottato dall’ente. Tale 
dichiarazione dovrà essere formalizzata dal responsabile del procedimento e dai dipendenti tenuti ad 
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. 
La nomina per incarichi attinenti a procedure di gara è subordinata all’acquisizione della 
dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse del soggetto individuato. 
Ogni ufficio deve provvedere al protocollo, alla raccolta ed alla conservazione delle dichiarazioni 
acquisite. Ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 445/2000, dovranno essere eseguiti dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni sostitutive. 
L’omissione della dichiarazione costituisce comportamento contrario ai doveri d’ufficio e fonte di 
responsabilità disciplinare ex art. 16 del dPR n. 62/2013 e del codice di comportamento aziendale.  
 

d. Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti delle società del gruppo 
Segen Holding srl 

 
Per tutto ciò che concerne il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi al 
personale delle società del gruppo SH srl si riporta ai principi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001. 
 



 

  

e. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
 
Al fine di garantire l’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, la SEGEN 
HOLDING srl e le società partecipate   inseriscono nel contratto di assunzione del personale la 
clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo 
di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari 
dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.  
la SEGEN HOLDING srl e le società partecipate procedono inoltre all’inserimento nei bandi di gara 
o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 
ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di società del gruppo SH srl   nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto (divieto di pantouflage). 
 

f. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di 
incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica 
Amministrazione 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con i 
responsabili del procedimento competenti all’adozione degli atti di riferimento, verifica la 
sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti o a soggetti esterni a cui l’ente 
intende conferire l’incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o 
di altri incarichi di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013, ovvero l’assegnazione agli uffici che 
abbiano le caratteristiche di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L’accertamento avviene 
mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall’interessato conformemente a quanto previsto 
dall’art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013. 
 

g. Obblighi di informazione 

 
Chiunque abbia obbligo e titolo informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione 
del Piano. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al 
Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le 
motivazioni della stessa secondo le procedure indicate al successivo capitolo 9.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i responsabili dei 
procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi 
esterni, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di 
anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.  
 

h. Codice di comportamento 
 
Le società del gruppo SH srl fanno proprie le disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 
recante il “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, che, 
recepito nel codice etico e di comportamento, è stato pubblicato sul sito web istituzionale. Al fine di 
rendere efficace l’estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 2, comma 3 del suddetto Codice, le società del gruppo SH srl dispongono 



 

  

l’adeguamento degli schemi tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente 
ai rapporti di lavoro autonomo. 
 

i. Formazione del personale 
 
La formazione ha un ruolo fondamentale per la prevenzione della corruzione. Nel corso del 2020 
tutti i dipendenti dovranno seguire uno specifico corso di formazione di base con il seguente 
programma: 

� Principi generali, il ruolo del dipendente pubblico nella Costituzione, elementi di diritto 
penale, i reati contro la pubblica amministrazione, principi della legge 190/2012, l’ANAC, il 
sistema di prevenzione della corruzione. 

� Le novità del PNA 2019 di ANAC e le conseguenze sanzionatorie delle violazioni del 
programma di prevenzione della corruzione. 

� Scopi del Modello organizzativo 231, l’organismo di vigilanza funzioni e comunicazioni 
all’Organismo di vigilanza. 

� Introduzione al decreto legislativo 231 dell’8 giugno 2001: i principi generali ed i reati 
presupposti con particolare riferimento ai reati ambientali. 

Tutti i partecipanti svolgeranno test di verifica. 
 
 l. Whistleblowing ovvero la tutela del dipendente che segnala illeciti. 
 
La legge 190 ha introdotto un istituto di origine anglosassone il Whistleblowing che sta ad indicare 
il dipendente che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico (art. 54 
bis del d.lgs. 165/2001).  
Le società del gruppo SH srl promuovono la possibilità che ogni dipendente possa denunciare fatti 
illeciti di cui sia venuto a conoscenza a condizione che la segnalazione sia effettuata nell’interesse 
dell’integrità dell’azienda. 
Il procedimento di denunzia è specificatamente illustrato nell’allegato 1: procedura per la gestione 
delle segnalazioni di condotte illecite all’interno dell’amministrazione. 
La segnalazione deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza utilizzando il modello allegato 2.  
È tuttavia possibile effettuare la segnalazione al responsabile anche senza utilizzare il modello 
predisposto e con ogni forma ritenuta utile, anche verbalmente. Il responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza avrà comunque l’obbligo di annotare la segnalazione su 
apposito registro.  
La segnalazione dovrà ad ogni modo contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei 
fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute 
verifiche. 
le società del gruppo SH srl garantiscono il diritto alla riservatezza del segnalante e l’esclusione di 
ogni tipo di discriminazione diretta o indiretta. 
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di 
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l’anonimato non è 



 

  

opponibile per legge, l’identità del segnalante viene quindi protetta in ogni contesto successivo alla 
segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. 
La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare. 
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita alcuna forma di 
ritorsione o misura discriminatoria. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito 
deve comunicarlo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il quale ha 
il dovere di verificare il fatto e agire di conseguenza. 
Il dipendente può segnalare l’atto discriminatorio direttamente al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
Il diritto di segnalazione di atti illeciti non esclude la responsabilità penale e disciplinare del 
segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e 
dell’art. 2043 del codice civile. 
Il diritto alla segnalazione secondo le modalità descritte nel presente paragrafo e negli allegati 
richiamati riguarda solo i dipendenti. Sono quindi esclusi tutti gli altri soggetti, cittadini e imprese, 
e gli anonimi. Ciò non significa che non saranno non saranno prese in considerazione anche questo 
tipo di segnalazioni, ma che verranno trattate in modo diverso da quanto descritto sopra. 
 
Le società del gruppo SH srl nel corso del 2019 hanno implementato un sistema telematico per 
inviare segnalazioni in modalità riservata che garantisce, oltre alla tutela del contenuto della 
trasmissione, anche l’anonimato delle transazioni tra il segnalante e il RPC. Il link per fare le 
segnalazioni in modalità riservata è nella sezione Albo istituzionale alla voce: segnalazioni illeciti. 
 

m. Patti di integrità. 
 
Le società del gruppo SH srl adottano obbligatoriamente Patti di integrità, inteso come “patto" di 
fiducia e reciproco impegno a principi di correttezza, lealtà e trasparenza tra tutti gli attori di una 
gara, come misura di prevenzione nei processi di scelta del contraente per le gare di appalto di 
valore superiore a 1 milione di euro. Al di sotto di detta soglia il ricorso a patti di integrità è facoltà 
del RUP. 
 

n. Rotazione ordinaria, trasferimento e rotazione straordinaria del personale 

La rotazione del personale sarà attuata principalmente all’interno degli uffici, come indicato nel 
capitolo 5, per far si che vi sia un ricambio periodico nel trattamento di specifici processi. È prevista 
l’alternanza degli istruttori nel partecipare e trattare singoli processi e/o attività indicate nel capitolo 
3. Date le ridotte dimensioni dell’azienda e l’assenza di figure dirigenziali, l’organizzazione 
valuterà la rotazione dei dipendenti compatibilmente con l’esigenza di non pregiudicare il buon 
andamento dell’azione amministrativa.  
 
Sarà eseguito il trasferimento ad altro ufficio con  attribuzione  di  funzioni  corrispondenti,  per  
inquadramento,  mansioni  e  prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza (ex art. 3 comma 
1 del L. 97/2001) nel caso in cui per il dipendente “… 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…” 

“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  



 

  

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, comma 2). 
In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art. 3, comma 1, anche non definitiva, i dipendenti 
“sono sospesi dal servizio” (art. 4). 
 
Sarà applicato l’istituto della rotazione straordinaria previsto dall’articolo 16, comma 1, lett. l-
quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il 
personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, a seguito 
di avvio di procedimento penale o disciplinare, ad altro servizio o ufficio. Per avvio del 
procedimento penale si intende il momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie 
di reato di cui all’art. 335 c.p.p. 
Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a 
garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare 
siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di 
imparzialità dell’amministrazione. La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento 
dell’amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta 
corruttiva imputata può pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione e con il quale 
viene individuato il diverso ufficio o servizio al quale il dipendente viene trasferito. 
La norma ha carattere obbligatorio per gli enti di cui all’art. 1, comma 2, del d.lvo 165/2001. Le 
società del groppo SH srl, pur essendo enti privati in controllo pubblico, non soggetti alla norma, 
dispongono di aderire alla sua applicazione. 
Pertanto, ogni qual volta si verifichi una situazione di sospetto di azione corruttiva, che possa dar 
luogo a procedimenti penali o disciplinari, potenzialmente idonea a pregiudicare l’immagine di 
imparzialità dell’amministrazione, l’amministratore unico deve immediatamente adottare un 
provvedimento con il quale dispone la rotazione ovvero conferma l’incarico. In questo modo, 
l’organo di vertice che ha conferito l’incarico può confermare la sua fiducia, in attesa della 
conclusione del procedimento penale, ovvero stabilire che il rapporto di fiducia sia venuto meno, in 
relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato. 
La misura si applica in via obbligatoria solo in presenza di ipotesi di reato di cui agli articoli 317, 
318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice 
penale. La misura è facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la 
p.a. 
Ai fini della corretta applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente capitolo, tutti 
i dipendenti hanno l’obbligo di comunicare all’amministrazione l’avvio di procedimenti 
penali a loro carico. 
 
 

Programma triennale della trasparenza e l’integrità 

1.Principio della Trasparenza 
L’attività delle società del gruppo SH srl sono  improntate al principio di trasparenza così come de-
clinato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013: “accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egua-
glianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di ri-
sorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle li-



 

  

bertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buo-
na amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cit-
tadino”. 
 
2.Obiettivi strategici  
Il presente programma ha la funzione di illustrare gli obiettivi di trasparenza che Le società del 
gruppo SH srl intendono assicurare ai soci e ed alla intera comunità nella direzione delle società 
partecipate.   
Per consentire il pieno controllo sociale dell’attività svolta saranno resi pubblici sul sito internet di 
SEGEN HOLDING srl e delle società partecipate: 

- i dati relativi all’organizzazione dell’ente; 
- i dati relativi alle modalità e termini dell’erogazione dei servizi pubblici propri dell’ente; 
- i dati relativi agli affidamenti di fornitura di servizi e di beni e relativi pagamenti; 

 
L’attività sarà finalizzata a garantire il raggiungimento dei seguenti scopi:  
a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 
miglioramento;  
b) assicurare la piena conoscenza dei servizi resi da SEGEN HOLDING srl e delle società parteci-
pate; 
c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 
 
3.Tempi di attuazione del programma 
 
Gli obiettivi appena delineati dovranno essere raggiunti in tempi determinati e comunque nel trien-
nio di validità del presente documento.  
Saranno adempiuti tutti gli oneri pubblicitari richiesti dal d.lgs. 33/2013 con l’aggiornamento della 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di SEGEN HOLDING srl e delle società par-
tecipate.   
Con determina dell’Amministratore Unico è stato nominato Responsabile della Trasparenza di SE-
GEN HOLDING srl e delle società partecipate il dipendente Dott. Federico Cecchini.  
Il Responsabile della Trasparenza si avvarrà della collaborazione di tutti i dipendenti di SEGEN 
HOLDING srl e delle società partecipate, che saranno coinvolti per acquisire informazioni, consigli 
e suggerimenti in merito alle politiche della trasparenza e della legalità, nonché per la verifica del 
grado di soddisfazione dei servizi resi. 
Il Responsabile della Trasparenza è tenuto a svolgere i seguenti compiti e funzioni:  

� provvedere alla predisposizione e all’aggiornamento del presente programma;  
� effettuare monitoraggi periodici del rispetto dei tempi procedimentali, pubblicandone l’esito 

nel sito web di SEGEN HOLDING srl  e delle società partecipate;  
� emettere le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, da pubblicare nel 

sito web di SEGEN HOLDING srl  e delle società partecipate, da inviare agli Organi di ver-
tice come relazione sugli adempimenti in materia di trasparenza; 

� garantire la regolare attuazione dell’accesso civico;  

� segnalare agli Organi di vertice i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli 
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 



 

  

4.Accesso civico 
 
Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/13 chiunque ha diritto di accesso alle informazioni riguardanti 
l’attività di SEGEN HOLDING srl e delle società partecipate. La richiesta di accesso non deve esse-
re motivata, è gratuita e va indirizzata al responsabile della trasparenza. 
Le funzioni relative all’accesso civico sono delegate al Responsabile della Trasparenza che ha tren-
ta giorni per evadere la richiesta. In caso  di ritardo o mancata risposta si applicano  i poteri sostitu-
tivi. 
 
5.Posta elettronica certificata  
 
La SEGEN HOLDING srl è dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata: segenhol-
dingsrl@messaggipec.it, adeguatamente evidenziato nella home page del sito web istituzionale. 
 
6.Sistema disciplinare 
 
L’inadempimento da parte dei dipendenti della società degli obblighi di cui al presente programma 
sarà valutato ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL in vigore.  
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata pre-
disposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono eventuale causa 
di responsabilità per danno all'immagine di SEGEN HOLDING srl e delle società partecipate. 
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi agli organi ammini-
strativi, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e 
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà 
luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito web. 
La sanzione che precede è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto 
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.  
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei 
alla società, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previ-
sto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquida-
zione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento 
di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla società, di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, il pagamento del corrispettivo de-
termina la responsabilità di chi l'ha disposto. 
L’SEGEN HOLDING srl  e le società partecipate non erogano sovvenzioni, contributi, sussidi e at-
tribuzioni di vantaggi economici a terzi. 
 
7.Pubblicazione del Programma - Adeguamento  
 
Il presente Programma sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul sito isti-
tuzionale di SEGEN HOLDING srl e delle società partecipate nella sezione dedicata e comunicato a 



 

  

tutti i Soci; inoltre sarà comunicato ai dipendenti via email al fine di raccogliere segnalazioni e sug-
gerimenti e affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.  
Il presente Programma sarà aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti 
mutamenti dell'organizzazione o dell'attività di SEGEN HOLDING srl e delle società partecipate, e 
potrà comunque subire le necessarie modifiche, integrazioni ed aggiornamenti in considerazione di 
successive disposizioni normative in materia.  
Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della trasparenza. Degli aggiornamenti e delle 
eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della 
versione modificata del documento sul sito istituzionale e delle società partecipate nella specifica 
sezione dedicata nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun iscritto. 
 
8.Programma triennale di Prevenzione della Corruzione  
 
Il presente Programma fa parte integrante ed entra in vigore con l’approvazione del  Piano delle  
Prevenzione della Corruzione e delle società partecipate.  
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