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prevenzione della corruzione e della trasparenza (nominato con delibera di CdA n. 24 del 
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1 Introduzione 

In assenza di un “modello 231”, il presente PTPC del COGESA SPA è stato redatto in coerenza con 

le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e s.m.i.  e nel Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) nonché delle disposizioni contenute nella determinazione ANAC n.8 del 17/06/2015 e nella 

determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015. I contenuti del presente PTPC sono stati sviluppati in 

linea con le indicazioni contenute nel PNA e del suo aggiornamento e tenendo conto delle proprie 

specificità organizzative e strutturali e della particolare natura della società. Il COGESA S.P.A. è 

infatti un’azienda che nasce come consorzio di comuni e oggi diventata S.P.A. rimanendo 

comunque partecipata da soli enti locali (Comuni) e pertanto a totale capitale pubblico. Il COGESA 

svolge il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani o parte di esso, ai comuni soci 

mediante un affidamento cosiddetto “in house”. 

Il PTPC raccoglie l’insieme delle misure poste in essere per la promozione dell’integrità e diventa 

un importante strumento organizzativo e di controllo interno al fine di prevenire i reati di 

corruzione. 

I destinatari del PTPC e conseguentemente dell’attività del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione RPC sono il personale in servizio presso il COGESA SPA e tutti i soggetti esterni. 

Il COGESA SPA ha provveduto a nominare il responsabile della prevenzione delle corruzione e 

delle trasparenza individuato con delibera di CdA n. 24 del 12/05/2014 nella figura dell’Ing. Paola 

Di Iorio. 

Al fine di procedere alla definizione del PTPC sono stati definiti 5 step: 

1.  pianificazione 

2. definizione degli obiettivi  

3. analisi dei rischi di corruzione 

4. progettazione del sistema di trattamento del rischio 

5. stesura del Piano 

Le revisioni del piano vengono eseguite nel rispetto di tutte le prescrizioni che intervengono in 

ambito normativo nell’anno di riferimento. 

2 Quadro normativo 

Dopo le determinazioni n. 8 e n.12 dell’ANAC del 2015 il quadro normativo è stato ulteriormente 

aggiornato nel corso degli anni 2016 e 2017, e oggi facciamo riferimento alle modifiche che sono 

intervenute con i seguenti importanti provvedimenti: 

 Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016: approvazione del nuovo PNA 2016; 
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 D.Lgs. 97/2016 per l’esplicito riferimento alle società partecipate e/o controllate da Enti 

pubblici, per il valore programmatico che viene assegnato al PTPC con l’individuazione di 

obiettivi strategici di contrasto ai fenomeni corruttivi; 

 DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”. 

3 Analisi del contesto interno ed esterno 

Il D.Lgs. 97/2016 ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del  PTPC conferendogli in tal modo 

un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi 

strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. 

L’attività di programmazione affinché porti a degli obiettivi concreti non può prescindere 

dall’analisi del contesto aziendale interno o esterno. 

3.1 Contesto esterno 

L’azienda COGESA SPA ha sede nella citta di Sulmona, una cittadina di 25.000 abitanti circa della 

Provincia dell’Aquila, in Abruzzo.  

L’azienda al momento non dispone di dati e informazioni specifici relativi alla presenza o meno di 

criminalità organizzata nel territorio pertanto l’analisi del contesto esterno sarà effettuata in base 

alle informazioni che ci giungono quotidianamente dalla stampa locale.  

Da queste informazioni si evince che le dinamiche culturali e sociali del territorio descrivono un 

contesto piuttosto libero dalla presenza di criminalità organizzata vera e propria o da infiltrazioni di 

stampo mafioso.  

Un allarme che invece ci giunge dai mass media è che il territorio di riferimento della società, al 

pari delle condizioni nazionali, vive il disagio di un evidente tasso di disoccupazione, in particolare 

di quella giovanile, tanto che si individua nella nostra società una delle poche opportunità di futuro 

in alternativa alla migrazione.  

3.2 Contesto interno 

Il contesto interno è rappresentato nel vigente organigramma aziendale, che presenta una figura 

apicale individuata nell’Amministratore Unico, un coordinatore generale delle attività aziendali da 

cui dipendono tutti i responsabili degli uffici che a loro volta coordinano il personale operativo 
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nello svolgimento delle attività aziendali. I responsabili degli uffici non hanno potere di spesa, fatta 

eccezione per il responsabile dell’ufficio acquisti che opera secondo un regolamento interno, mentre 

il Coordinatore Generale Aziendale può autorizzare le richieste di approvvigionamento di servizi e 

forniture.  

L’operato aziendale viene visionato dal collegio dei revisori composto da 3 componenti di cui uno 

con la funzione di presidente. 

La struttura organizzativa è riepilogata nell’organigramma aziendale pubblicato sul sito del 

COGESA SPA. 

L’azienda si è inoltre dotata di un sistema di certificazioni integrato qualità –ambiente –sicurezza ai 

sensi delle norme UNI 9001,14001 e 18001. 

L’azienda non è invece dotata di un modello 231 pertanto si è dotata del presente piano triennale di 

prevenzione della corruzione.  

Ad oggi l’azienda non ha registrato eventi legati ad atteggiamenti da parte dei dipendenti 

riconducibili a fenomeni corruttivi o mafiosi sia attivi che passivi. Non vi sono stati infatti 

segnalazioni o reclami né interni né provenienti dall’esterno che possano indurre a pensare a 

comportamenti illegittimi. 

4 Obiettivi 

L’organo di indirizzo richiamato nel D.lgs. 97/2016, nel COGESA si individua con 

l’Amministratore Unico che approvando con propria deliberazione la presente revisione definisce 

gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione di seguito riportati e rispondenti ai principi di 

legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. 

A tal fine lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione 

costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto 

funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione del COGESA nei 

confronti degli interlocutori. 

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari, intende favorire 

l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all’etica della responsabilità ed in linea con le 

diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. 

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a: 

• determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone 

il COGESA a gravi rischi soprattutto sul piano dell’immagine, e può produrre delle conseguenze sul 

piano penale a carico del soggetto che commette la violazione; 
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• sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente 

nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le 

procedure e le regole interne; 

• assicurare la correttezza dei rapporti tra COGESA e i soggetti che con la stessa intrattengono 

relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al 

manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; 

• coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere 

attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi previste dal d.lgs. 39/2013. 

In questo contesto si inserisce la definizione delle misure organizzative per l’attuazione degli 

obblighi della trasparenza e l’individuazione chiara dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati, di documenti e delle informazioni. 

4.1 Definizione degli obiettivi 

Gli obiettivi che vengono prefissati nel presente piano definiscono l’indirizzo che si vuole dare; 

quello cioè di una corretta amministrazione. Per questo gli obiettivi risponderanno alle finalità che 

sono alla base del presente Piano. 

Obiettivo 1: Evitare conseguenze sul piano penale per i dipendenti e per l’azienda 

Scopo dell’obiettivo: Preservare l’immagine aziendale per tutelare la reputazione e la credibilità 

dell’azione del COGESA. 

Misure:  

 far acquisire a tutti i dipendenti la consapevolezza dell’importanza che riveste il “corretto 

operato” per la nostra azienda visto che lavora per conto di enti pubblici; 

 trasferire ai responsabili/detentori dei dati l’importanza che riveste la pubblicazione dei dati 

in proprio possesso e il rispetto dell’accesso civico per dimostrare l’onestà del proprio 

operato. 

Il Decreto Madia prevede specifiche ipotesi di responsabilità dirigenziale nei casi in cui siano 

violate le norme sulla trasparenza e, nello specifico, quelle attinenti all’accesso civico e agli 

obblighi di pubblicazione, stabilendo che: 

 il differimento e la limitazione dell’accesso civico sono idonei a dar luogo a responsabilità 

dirigenziale e responsabilità per danno all’immagine della PA; 

 il potere di irrogare le relative sanzioni spetta all’ANAC e non più alla autorità 

amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981;  
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 costituisce ipotesi di responsabilità in capo al dirigente la mancata effettuazione della 

comunicazione relativa agli emolumenti a carico della finanza pubblica e la mancata 

pubblicazione dei dati. 

 

Obiettivo 2: Creare le condizioni necessarie a riconoscere e respingere approcci corruttivi 

provenienti dall’esterno. 

Scopo dell’obiettivo: evitare che eventuali portatori di interessi corruttivi possano inserirsi nel 

contesto aziendale anche attraverso attività di collaborazione. 

Misure: 

 garantire sempre l’attuazione delle procedure di verifiche sugli operatori economici a cui il 

COGESA si affida per lo svolgimento di attività. 

 

Obiettivo 3: Creare le condizioni necessarie a riconoscere e respingere approcci corruttivi 

provenienti dall’interno. 

Scopo dell’obiettivo: creare le condizioni migliori per agevolare le segnalazioni di illeciti. 

Misure: 

 garantire sempre l’attuazione delle procedure di verifiche sugli operatori economici a cui il 

COGESA si affida per lo svolgimento di attività. 

5 Processo di adozione del P.T.P.C. 

5.1 Entrata in vigore , validità e aggiornamenti 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, contenente come propria sezione 

anche il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019, entra in vigore 

successivamente all’approvazione da parte del COGESA, alla consultazione on line sul sito 

istituzionale ed alla conseguente adozione definitiva, ha una validità triennale e sarà aggiornato 

annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, 

comma 8, della legge n. 190/2012 e s.m.i.. 

L’aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori: 

1. l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 

della corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano l'attività o l'organizzazione del 

COGESA; 
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3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di 

predisposizione del P.T.P.C.; 

4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione. 

5.2 Attori interni all’amministrazione partecipanti, canali e strumenti di partecipazione 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto alla predisposizione della 

presente revisione del  Piano 2017-2019. Successivamente lo stesso approvato dall’amministratore 

unico è stato condiviso internamente all’azienda con tutto il personale e con l’esterno attraverso la 

sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’azienda. 

Le revisioni annuali del piano sono state gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione 

in collaborazione con la direzione e gli uffici. Inoltre come previsto nel nuovo PNA 2016, per la 

definizione delle misure di prevenzione della corruzione, si tiene cura di recepire la volontà degli 

stakeholder di partecipare. 

Ciascuno dei responsabili è individuato quale Referente per la prevenzione per l’area di rispettiva 

competenza, e, come tale, osserva le misure contenute nel presente Piano e svolge una costante 

attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del P.T.P.C., relazionando al medesimo secondo le periodicità ivi 

previste e in ogni situazione di urgenza. 

5.3 Attori esterni all’amministrazione partecipanti, canali e strumenti di partecipazione 

Il PTPCeT è ormai presente sul sito della società dal 2014 ed è in libera consultazione pertanto tutti 

gli stakeholder che hanno intenzione di partecipare alla revisione del piano sono nella condizione di 

poter comunicare con il RPCT.  

Le revisioni annuali del piano sono infatti gestite dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione in collaborazione con la direzione. Il RPCT prende in considerazione tutti gli input che 

arrivano dall’interno o dall’esterno analizzandoli con la direzione e integrandoli, per quanto 

compatibile, nel piano. 

5.4 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 

Una volta approvato, il Piano viene pubblicato permanentemente sul sito del COGESA. Anche in 

occasione delle revisioni il PTPC viene pubblicato sul sito per darne ampia diffusione.   
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6 Gestione del rischio 

6.1 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio 

Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del 

rischio. 

L’identificazione del rischio consiste nell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi 

e richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di 

corruzione, considerando il contesto esterno ed interno all’azienda, anche con riferimento alle 

specifiche posizioni organizzative in essa presenti. 

La valutazione del rischio verrà condotta anche individuando tutti i possibili rischi potenziali. 

Saranno definite delle misure per tutti i rischi e la loro applicazione è prevista nell’arco dell’anno 

2018 in modo da poter valutare a fine anno l’effettiva efficienza ed efficacia delle misure. 

Probabilmente si riscontrerà che alcune misure potrebbero non essere del tutto adeguate ed in 

questo caso saranno modificate motivandone l’inefficienza. 

L’analisi del rischio consiste nell’attività di valutazione della probabilità che il rischio si realizzi 

(probabilità) e delle conseguenze che esso produce (impatto), per giungere alla determinazione del 

livello del rischio, rappresentato da un valore numerico. 

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo 

con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

Per la valutazione del rischio presente nelle attività relative alle diverse aree sopra elencate, è stata 

utilizzata la metodologia indicata nell’Allegato 5 del P.N.A. 2013 rivista in base all’aggiornamento 

del PNA 2016, in base alla quale la valutazione complessiva del rischio è determinata dal prodotto 

tra il valore della probabilità e il valore dell’impatto. 

6.2 Mappatura dei processi  

L’azienda ha eseguito una mappatura dei processi dalla quale sono emerse le seguenti aree di 

rischio che ricomprendono sia le così dette “aree obbligatorie” che le “aree di rischio specifiche” 

definite in relazione alle caratteristiche della società.  

6.2.1 Elenco aree di rischio 

A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
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B) Area Contratti pubblici 

1. Programmazione (Definizione dell’oggetto dell’affidamento) 

2. Progettazione della gara (Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento) 

3. Selezione del contraente  

4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 

5. Esecuzione del contratto 

6. Rendicontazione del contratto 

C) Area economico finanziaria 

1. Pagamenti  

D) Area progettazione dei servizi 

1. Determinazione dell’offerta  

E) Area erogazione dei servizi 

1. Svolgimento del servizio  

F) Area Gestione Amministrativa dei rifiuti 

1. Accesso agli impianti 

2. Registrazioni delle pesature 

6.3 Valutazione del rischio tenendo conto delle cause degli eventi rischiosi 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento 

e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

La valutazione del rischio è stata affrontata secondo lo schema suggerito nel PNA aggiornato nel 

2016. Per ciascuna area di rischio sono state individuate una o più attività e per ogni attività sono 

stati individuati eventi rischiosi, anomalie significative, indicatori e misure, riepilogate 

nell’ALLEGATO 1. 

La valutazione è stata eseguita partendo dai risultati dei controlli effettuati sull’applicazione delle 

misure specifiche che erano state individuate nel PTPC vigente nel 2017 nonché dalla ricerca sulla 

presenza di fatti a carattere corruttivo accaduti ma non emersi perché non denunciati. 

La valutazione che è stata condotta dal RPCT in merito alle misure individuate nell’allegato 1/2017 

evidenzia che non si sono verificati fenomeni corruttivi denunciati da interni o esterni all’azienda. 

Inoltre si riscontra che date le piccole dimensioni aziendali i procedimenti sono spesso gestititi da 

più addetti e questo determina una forma di controllo dell’uno sull’operato dell’atro.  L’esiguo 

numero di personale tecnico amministrativo però non consente la vera e propria rotazione degli 

incarichi.    
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6.3.1 Identificazione degli eventi rischiosi  

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi 

di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di 

pertinenza della società. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo 

ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sulla società. 

6.3.2 Analisi del rischio 

L’analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più 

approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di 

esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi. 

In particolare, l’analisi è essenziale per: 

• comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le 

migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di 

prevenzione più idonee); 

• definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei 

processi. 

6.3.3 Ponderazione del rischio 

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, 

ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando 

gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può 

anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a 

mantenere attive le misure già esistenti. 

Per effettuare la valutazione del rischio presente nelle attività relative alle diverse aree sopra 

elencate, è stata utilizzata la metodologia indicata nell’Allegato 5 del P.N.A., in base alla quale la 

valutazione complessiva del rischio è determinata dal prodotto tra il valore della probabilità e il 

valore dell’impatto. 

6.4 Il trattamento del rischio e definizione delle misure 

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire 

i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, 

saranno definite misure opportunamente progettate e scadenzate a seconda delle priorità rilevate e 

delle risorse a disposizione. 
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La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la 

sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la 

pianificazione di misure astratte e non realizzabili. 

L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle cause degli 

eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio. 
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Tabella 1 Valori della probabilità 
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Indice descrizione valore

P1 Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive,) 2 2 2 2

E’ parzialmente vincolato solo dalla legge 3 3 3

E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive,) 4 4 4 4 4 4 4

E’ altamente discrezionale 5 5 5 5

P2 Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione

di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 2 2 2 2 2 2 2

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla

amministrazione di riferimento 5 5 5 5 5 5 5 5

P3 Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il

coinvolgimento di più uffici (esclusi i controlli) in fasi

successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una solo ufficio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sì, il processo coinvolge 2 uffici 3 3 3 2

Sì, il processo coinvolge più di 2 uffici 5

P4 Valore economico

Qual è l’impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non

particolare rilievo economico (es.: concessione di contributi, sovvenzioni) 3 3

Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni

(es.: affidamento di appalto) 5 5 5 5

P5 Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche

effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta

che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso

risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sì 5 5 5 5

P6 Controlli (3)

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo

applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1

Sì, è molto efficace  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3

Sì, ma in minima parte 4

No, il rischio rimane indifferente 5

NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla

base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all’amministrazione.(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato 

che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di

gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all’esito

dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo

funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua

efficacia in relazione al rischio considerato.  
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Valori e frequenze della probabilità: 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 

= probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

 

Tabella 2: Valori degli impatti 
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I1 Impatto organizzativo valori

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio

(unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o

la fase di processo),

quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il

processo coinvolge l’attività di più servizi 

occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi

coinvolti)

Fino a circa il 20% 1 1

Fino a circa il 40% 2

Fino a circa il 60% 3 3

Fino a circa l’80% 4 4

Fino a circa il 100% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

I2 Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati presi provvedimenti

 a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)

o sono state pronunciate sentenze di

risarcimento del danno nei confronti dell'azienda per

la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sì 5

I3 Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o

riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi

analoghi?

No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Non ne abbiamo memoria 1

Sì, sulla stampa locale 2

Sì, sulla stampa nazionale 3

Sì, sulla stampa locale e nazionale 4

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

I4 Impatto organizzativo, economico e sull’immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale,

livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che

l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o

bassa?

A livello di addetto 1

A livello di coordinatore 2

A livello di Responsabile di ufficio 3 3 3 3 3 3 3 3 3

A livello di coordinatore generale 4 4 4

A livello di capo azienda 5 5 5 5 5  

Scala di valori e importanza dell’impatto: 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = 

soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 

Il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati per gli “Indici di valutazione della probabilità”. 
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Il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei 

valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione dell’impatto”. 

La valutazione complessiva del rischio è determinata dal prodotto tra il valore medio della 

frequenza della probabilità e il valore medio dell’importanza dell’impatto e può assumere valori 

compresi tra 0 e 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo). 

 

Tabella 3: Valutazione del rischio 

LIVELLO DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO  

0 NULLO 

da 0,1 a 5 BASSO 

da 5,1 a 10 MEDIO/BASSO 

da 10,1 a 15 MEDIO/ALTO 

da 15,1 a 20 ALTO 

da 20,1 a 25 ALTISSIMO 

 

Applicando tale metodologia, la stima della probabilità e dell’impatto per ciascun rischio catalogato 

ha prodotto le risultanze riportate nella tabella seguente. 

Tabella 4: Analisi del rischio 

PROCESSI P1 P2 P3 P4 P5 P6 I1 I2 I3 I4

valore 

medio 

probabilità

valore 

medio 

impatto

valutazione 

complessiva del 

rischio

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento 2 2 3 1 1 2 5 1 0 5 1,83 2,75 5,04

2. Progressioni di carriera 2 2 1 1 1 2 5 1 0 5 1,50 2,75 4,13

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 5 5 3 5 5 2 5 1 0 4 4,17 2,5 10,42

B) Area Contratti pubblici

1. Programmazione (Definizione dell’oggetto dell’affidamento) 2 2 1 1 5 2 4 1 0 5 2,17 2,5 5,42

2. Progettazione della gara (Individuazione dello strumento/istituto per

l’affidamento) 3 2 1 1 5 2 1 0 5 2,33 1,5 3,50

3. Selezione del contraente 5 5 1 5 1 2 5 1 4 3,17 2,5 7,92

4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 3 2 1 1 1 2 5 1 0 3 1,67 2,25 3,75

5. Esecuzione del contratto 4 2 1 1 1 2 5 1 0 3 1,83 2,25 4,13

6. Rendicontazione del contratto 4 2 1 1 1 2 5 1 0 3 1,83 2,25 4,13

C) Area economico finanziaria

1. Pagamenti 5 5 2 5 1 2 5 1 0 3 3,33 2,25 7,50

D) Area progettazione dei servizi

1. Determinazione dell’offerta 4 5 1 1 1 2 3 1 0 3 2,33 1,75 4,08

E) Area erogazione dei servizi

1. Svolgimento del servizio 4 5 1 3 1 2 1 1 0 3 2,67 1,25 3,33

F) Area Gestione Amministrativa dei rifiuti

1. Accesso agli impianti 4 5 1 1 1 2 5 1 0 3 2,33 2,25 5,25

2. Registrazioni delle pesature 4 5 1 1 1 2 5 1 0 3 2,33 2,25 5,25  

 

Considerato che le valutazioni complessive del rischio per tutti i processi considerati si attestano nei 

livelli BASSO (da 0,1 a 5) e MEDIO BASSO (da 5,1 a 10), al fine di identificare le aree di rischio 

da sottoporre a trattamento con misure di prevenzione specifiche e ulteriori per l’anno 2018, si è 
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proceduto a mantenere la soglia di riferimento il livello di rischio rappresentato dal valore numerico 

di 6.  

Nel rispetto delle indicazioni riportate nell’aggiornamento del PNA del 2016 sono stati individuati e 

analizzati tutti gli eventi rischiosi che anche solo ipoteticamente potrebbero verificarsi e avere 

conseguenze sulla società.  

6.5 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo finalizzato a modificare il rischio, ossia 

nell’individuazione e valutazione delle misure di prevenzione che debbono essere predisposte per 

neutralizzare o ridurre il livello di rischio e nella decisione di quali rischi trattare prioritariamente 

rispetto agli altri. 

Le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi si 

classificano in obbligatorie e ulteriori. Le misure obbligatorie sono quelle la cui applicazione 

discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le misure ulteriori sono quelle 

che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C. 

Le misure obbligatorie, indicate dalla legge e dall’Allegato 1 del P.N.A. (es. obblighi di 

astensione in caso di conflitti d’interesse e altre norme di condotta del Codice di 

comportamento, obblighi di pubblicazione per la Trasparenza, obblighi di Formazione, ecc.), 

si intendono riprese nel presente Piano ed applicate a tutti i processi. 

Le misure ulteriori, invece, che si applicheranno per tutti i processi anche per quelli con un livello 

di rischio rappresentato da valori numerici inferiore a 6, sono indicate nell’Allegato 1/2018, 

unitamente agli “eventi rischiosi”, alle “anomalie significative”, agli “indicatori”,  e agli elementi 

fondamentali del “Trattamento del rischio”, costituiti dall’individuazione dei Responsabili 

dell’attuazione delle misure e dei controlli. 

7 Formazione in tema di anticorruzione 

7.1 Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della 

formazione 

Dall’anno 2011, con la predisposizione del sistema di gestione della Qualità e successiva 

qualificazione in questa Azienda è stato adottato un programma della formazione che viene 

aggiornato e riapprovato annualmente. 

Tenuto conto delle aperture manifestate dalla giurisprudenza per la formazione finalizzata alla 

prevenzione della corruzione, a partire dal corrente anno e per tutto il triennio preso in 
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considerazione dal presente Piano, il piano annuale della formazione sarà integrato con tutte le 

tematiche relative all’anticorruzione. 

7.2 Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione 

Il livello generale di formazione, riguardante l’aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale), è rivolto alla generalità 

dei dipendenti. Il livello specifico di formazione, riguardante le politiche, i programmi e i vari 

strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun 

soggetto nell’amministrazione comunale, è rivolto ai Responsabili di servizi e al Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

7.3 Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 

I soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione sono individuati nel responsabile 

della prevenzione, nonché in società di formazioni esterne individuate in relazione agli specifici 

eventi formativi che organizzeranno. 

7.4 Contenuti della formazione in tema di anticorruzione 

La formazione in tema di anticorruzione avrà ad oggetto, principalmente, i contenuti: 

- della Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- del D.Lgs. n. 33/2013, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- del D.Lgs. n. 39/2013, recante “Disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”; 

- del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

- delle più rilevanti delibere emanate in materia dalla Civit-ANAC; 

- delle normative penali in materia di reati contro la P.A.; 

- del codice etico e di comportamento del COGESA; 

- del codice disciplinare del COGESA. 

7.5 Canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione 

La formazione in tema di anticorruzione sarà erogata attraverso vari canali e strumenti, tra i quali: 
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- incontri tenuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nell’ambito di riunioni 

periodicamente organizzate con i Responsabili di servizi o con tutto il personale; 

- convegni e seminari organizzati a livello aziendale, con la partecipazione qualificata di operatori 

e/o docenti nelle discipline giuridiche attinenti alla materia; 

- convegni e seminari organizzati da altri istituti formativi. 

7.6 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione 

Per l’anno 2018, per gli opportuni aggiornamenti e adeguamenti della formazione in tema di 

anticorruzione, anche in considerazione delle novità normative e delle interpretazioni 

giurisprudenziali emerse in materia, sarà previsto un numero di almeno 6 ore di formazione per il 

RPC e altrettante ore per i responsabili degli uffici. 

8 Codice di comportamento 

8.1 Pubblicazione dei Codice etico e di comportamento e del Codice Disciplinare 

In data 06/06/2014 il COGESA S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione del codice etico e di 

comportamento e del codice disciplinare sul sito istituzionale www.cogesambiente.it e 

successivamente ha trattato, anche con le rappresentanze sindacali, le osservazioni pervenute. 

9 Altre iniziative 

9.1 Criteri di rotazione del personale 

Considerate le piccolissime dimensioni della struttura dell’azienda e l’assoluta infungibilità delle 

poche ed essenziali posizioni ricoperte, appare di tutta evidenza l’impossibilità di applicare, allo 

stato attuale, la misura preventiva generale della rotazione del personale, pena la grave 

compromissione del buon andamento e dell’efficienza, efficacia ed economicità delle attività. 

Nelle successive annualità, allorquando si verifichi un incremento delle attività tale da rendere 

necessaria l’assunzione di ulteriore personale, l’Azienda potrà valutare l’eventuale utilizzo della 

rotazione del personale. 

Alla luce del nuovo PNA 2016 sono stati inseriti meccanismi di condivisione delle fasi 

procedimentali in maniera tale che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti 

per la decisione finale. 
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9.2 Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità 

e la rotazione 

In ossequio a quanto disposto dalle norme introdotte in materia di arbitrato dalla L. n. 190/2012, le 

controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione 

motivata da parte dell’Amministratore Unico, a pena di nullità. Inoltre, la nomina degli arbitri per la 

risoluzione delle controversie nelle quali è parte l’Azienda avviene nel rispetto dei principi di 

pubblicità e rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 dell’art. 1 della L. n. 

190/2012, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in 

quanto applicabili. A tal fine, nell’eventualità di un ricorso all’arbitrato per la risoluzione di 

controversie in cui è parte l’azienda, sulla home page del sito istituzionale vengono pubblicati i 

nominativi delle persone nominate arbitri per le singole controversie, unitamente alla specifica 

indicazione delle eventuali precedenti nomine, in modo da consentire con trasparenza e 

immediatezza la verifica del rispetto del principio di rotazione. 

9.3 Disciplina per l’assegnazione di incarichi e attività ai propri dipendenti 

Il cumulo in capo ad un medesimo responsabile di diversi incarichi conferiti dall’Azienda può 

comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La 

concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività possa essere indirizzata verso 

fini privati o impropri determinati dalla volontà del personale stesso. Inoltre, lo svolgimento di 

incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del responsabile di servizio può realizzare 

situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento delle azioni, 

ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 

Per questi motivi, la L. n. 190/2012 ha modificato l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 

prevedendo che, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 

l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da 

quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o 

commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e 

predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 

incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica 

amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 

l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
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A tal fine, l’Azienda pur non sottoposta al regime del DPR 62/2013 ha comunque richiamato nel 

presente documento i criteri generali per disciplinare il conferimento di incarichi e i criteri di 

autorizzazione degli incarichi extra-aziendali, consentiti, salvo casi di incompatibilità di fatto o di 

diritto o situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, nonché le attività non consentite ai 

dipendenti, tenendo conto di tutti i principi posti al riguardo dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., nonché delle indicazioni fornite in merito dall’Allegato 1 del P.N.A.  

9.3.1 Criteri generali per l’attribuzione di incarichi ai propri dipendenti  

La piccola dimensione aziendale comporta la presenza di dipendenti con specifiche competenze e 

pertanto l’assegnazione di alcuni incarichi a volte è già insita nella tipologia dell’incarico. 

Quando invece tale assegnazione è a discrezione dell’Amministratore Unico questa deve essere 

fatta tenendo conto: 

• capacità del dipendente anche in termini di attitudine ad affrontare tematiche che discostino 

dal lavoro svolto fino ad allora; 

• carico di lavoro che il dipendente già detiene; 

• eventuali incompatibilità in termini di incarichi già in essere o di situazioni personali. Le 

incompatibilità dovranno essere comunque denunciate dal dipendente incaricato ai sensi del vigente 

codice etico e di comportamento del COGESA SPA 

9.3.2 Criteri generali per l’attribuzione di incarichi extra-aziendali ai propri dipendenti  

Il dipendente interessato a ricevere un incarico extra-aziendale deve richiedere autorizzazione 

all’Amministratore Unico, il quale rilascia, con propria nota, il nulla osta, dopo aver valutato i 

seguenti aspetti generali: 

• eventuali incompatibilità in termini di incarichi con quelli già in essere o incompatibilità per 

situazioni personali.  

• capacità del dipendente di saper gestire gli incarichi senza trascurare il lavoro da svolgere 

presso il COGESA SPA; 

• carico di lavoro che il dipendente già detiene; 
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9.4 Direttive per l’attribuzione degli incarichi di Dirigente e Responsabile Amministrativi di 

Vertice con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica 

dell’insussistenza di cause di incompatibilità 

Il D.Lgs. n. 39/2013 ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi 

dirigenziali o assimilati e delle specifiche situazioni di incompatibilità per i titolari di incarichi 

dirigenziali o assimilati. 

In particolare, il Capo II del citato decreto disciplina l’ipotesi dell’inconferibilità degli incarichi a 

soggetti che abbiano subito una condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica 

amministrazione, invece, i Capi III e IV regolano, rispettivamente, le ipotesi di inconferibilità degli 

incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 

amministrazioni e a soggetti che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 

L’accertamento delle eventuali condizioni ostative al conferimento degli incarichi avviene mediante 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa all’atto del conferimento dall’interessato nei termini e 

alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale. A tal fine, 

l’Azienda impartisce senza ritardo apposite direttive affinché i soggetti interessati rendano la 

dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. 

Qualora, all’esito della verifica, risulti la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’Azienda si 

astiene dal conferimento e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. Gli atti e i 

contratti posti in essere in violazione delle suddette limitazioni sono nulli e a carico dei componenti 

di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate specifiche sanzioni. La 

situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, 

sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’Azienda e si appalesassero nel corso del rapporto, 

il Responsabile della prevenzione effettua la contestazione all’interessato, il quale, previo 

contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

Infine, i Capi V e VI disciplinano le situazioni di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche 

amministrazioni e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle medesime, svolgimento 

di attività professionali regolate, finanziate o retribuite dalle medesime, nonché cariche di 

componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. A differenza 

che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia 

dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro e, 

pertanto, se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la 

stessa deve essere rimossa prima dello stesso. Se, invece, la situazione di incompatibilità emerge nel 

corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione effettua un’apposita contestazione 

all’interessato e vigila che la causa venga rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge 
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prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato. 

L’accertamento delle eventuali situazioni di incompatibilità avviene mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione resa annualmente dall’interessato nei termini e alle condizioni di cui 

all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale. A tal fine, l’Azienda impartisce 

senza ritardo apposite direttive affinché i soggetti interessati rendano annualmente la dichiarazione 

di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

Il Responsabile della prevenzione controlla che, all’atto del conferimento dell’incarico di dirigente, 

l’interessato presenti la dichiarazione sull’insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e 

verifica, inoltre, che i dirigenti presentino annualmente e entro il 31 gennaio la dichiarazione 

sull’insussistenza in capo ai medesimi di cause di incompatibilità.  

9.5 Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli 

incarichi e dell’assegnazione ad uffici 

Ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., coloro che sono stati condannati, anche con 

sentenza non definitiva, per un reato contro la pubblica amministrazione non possono fare parte, 

anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; non possono fare parte delle commissioni per la scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

Ai fini dell’applicazione della richiamata normativa, oltre che dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 che 

individua nella suddetta condanna una delle cause di inconferibilità descritte nel precedente 

paragrafo 5.4, l’Azienda impartisce senza ritardo apposite direttive interne per effettuare i controlli 

sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo e 

adotta gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per 

l’affidamento di commesse o di concorso. L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato all’atto del conferimento 

dell’incarico o della nomina a commissario nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 

n. 445/2000 e pubblicata sul sito istituzionale. Il Responsabile della prevenzione verifica l’eventuale 

sussistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, per un reato contro la pubblica 

amministrazione a carico dei dipendenti o dei soggetti cui l’Azienda intende conferire incarichi 
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nelle seguenti circostanze: all’atto della formazione delle commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; all’atto dell’assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati; all’atto della formazione delle commissioni per la scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere; oltre che, in generale, all’atto del conferimento dell’incarico di responsabile di servizio. 

Qualora, all’esito della verifica, risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per 

reati contro la pubblica amministrazione, l’Azienda si astiene dal conferire l’incarico o 

dall’effettuare l’assegnazione, applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e 

provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

Come le altre cause di inconferibilità, anche quella in esame non può essere sanata e comporta la 

nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione delle suddette limitazioni nonché le 

specifiche sanzioni a carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli 

previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Inoltre, nel caso in cui si appalesi nel corso del rapporto, 

il Responsabile della prevenzione effettua la contestazione all’interessato, il quale, previo 

contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio. 

9.6 Misure per la tutela del “whistleblower” 

L’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ha posto un’apposita disciplina per la tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) disponendo che fuori dei casi di 

responsabilità 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’autorità giudiziaria o alla Corte dei 

Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 

conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può 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’identità del segnalante non può 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’identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
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rappresentative nell’amministrazione nelle quale le stesse sono state poste in essere. La denuncia è 

sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. 

Le garanzie poste a favore del whistleblower mirano ad evitare che il dipendente ometta di 

effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 

Per quanto riguarda la tutela dell’anonimato, la norma fa innanzitutto specifico riferimento al 

procedimento disciplinare, ma richiede altresì che l’identità del segnalante sia protetta in ogni 

contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, con il presente Piano si pone l’obbligo di 

riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di 

coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le 

comunicazioni obbligatorie per legge. A garanzia dell’anonimato del whistleblower, pertanto, il 

Responsabile della prevenzione svolge tre compiti: cura che, nell’ambito del procedimento 

disciplinare, l’identità del segnalante non sia rivelata senza il suo consenso, salvo che la conoscenza 

della stessa, nel caso in cui la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione, sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; provvede a 

respingere eventuali richieste di accesso alla denuncia ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e 

s.m.i.; comunica con l’U.P.D. per avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che 

violino gli obblighi di riservatezza nei confronti della segnalazione. 

Per quanto attiene, invece, alla protezione del whistleblower da conseguenze discriminatorie, il 

dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 

segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata per iscritto al Responsabile della 

prevenzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi necessari per: l’adozione di atti o 

provvedimenti (in collaborazione con il Responsabile del personale) volti ad eliminare gli effetti 

delle misure discriminatorie subite dal whistleblower; l’avvio del procedimento disciplinare (in 

collaborazione con l’U.P.D.) nei confronti del dipendente che ha posto in essere la misura 

discriminatoria; la segnalazione delle misure discriminatorie all’Ispettorato della Funzione 

Pubblica; l’azione in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 

dell’Azienda. 

 

9.6.1 Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno della Società 

1. L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione e gestita secondo le 

modalità indicate al paragrafo 8.6.  La segnalazione potrà essere trasmessa anche in forma 

anonima, ma in tal caso la società procederà solo se gli elementi forniti saranno 

oggettivamente riscontrabili.  
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2. Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile 

dall’amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di 

compilazione e di invio. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con 

dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali 

indicati in quest’ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al 

Responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il 

Responsabile della prevenzione della Corruzione il dipendente potrà inviare la propria segnalazione 

alla DIREZIONE che la inoltrerà all’ANAC indicando anche il nominativo del segnalante, ma 

comunque avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui 

l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 

165/2001;  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima 

sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri 

soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele;  

4. il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente con il componente designato 

del gruppo di lavoro, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può 

decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso 

contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i 

seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti 

Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.;  

5. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;  

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire 

comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro 

stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 

190/2012. 

9.7 Protocolli di legalità per gli affidamenti 

I protocolli di legalità e i patti di integrità configurano un complesso di particolari regole di 

comportamento volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi ed, in particolare, al contrasto dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, valorizzando condotte 

comportamentali eticamente adeguate da parte dei soggetti concorrenti. 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, l’Azienda, in qualità di stazione appaltante, una 

volta che abbia predisposto o aderito ad uno dei suddetti strumenti, può prevedere negli avvisi, 

bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 

legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

Nella determinazione n. 4/2012, l’A.V.C.P. ha precisato che, mediante l’accettazione delle clausole 

sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione 

e/o dell’offerta, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già 

doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione 

di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure 

concorsuali, della estromissione dalla gara. 

9.8 Sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito istituzionale una relazione recante i 

risultati dell’attività svolta. Nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il 

Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività.  

La suddetta relazione, secondo quanto disposto con il comunicato del Presidente dell’ANAC del 

12/12/2014 viene pubblicata esclusivamente sul sito dell’azienda nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezioni “Altri contenuti – corruzione”. Le misure di prevenzione previste nel 

presente Piano costituiscono obiettivi per la valutazione annuale della performance del 

Responsabile della prevenzione e di tutti i Responsabili di servizio. 

9.9 Sistema di monitoraggio sui rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con essa stipulano 

contratti. 

Per il monitoraggio sui rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 

si richiamano integralmente le misure contenute nel codice di comportamento aziendale.  

10 PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 PER LA TRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ 

Con la delibera n. 831 del 3/08/2016 dell’ANAC il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 

diventa una sezione del PTPC. 
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10.1 Organizzazione e funzioni della società 

La presente sezione ha l’intento di fornire una visione d’insieme sui compiti istituzionali e 

sull’organizzazione della società COGESA S.p.A. e su come la piena accessibilità e la  trasparenza 

dell’azione amministrativa consentano di conseguire un miglioramento  complessivo nei rapporti 

della società con il contesto economico e sociale di riferimento ed assicurare i valori 

dell’imparzialità e del buon andamento della società per favorire il controllo sociale sull’azione 

amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore 

pubblico. 

L’emanazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) è il naturale  

compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere  più 

accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni.  

Tale percorso normativo ha trovato una sua sintesi con l’emanazione del decreto legislativo n. 33 

del 14 marzo 2013, che si propone di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Questo decreto di “riordino” della trasparenza prevede una serie rilevantissima di nuovi 

adempimenti. Non si tratta del semplice riordino della caotica massa di norme che  impongono  

obblighi di pubblicazione e comunicazione, ma introduce un diritto nuovo come l’accesso  civico. 

Una sorta di controllo generalizzato sulla capacità delle amministrazioni di pubblicare  tutti gli atti. 

Sostanzialmente il diritto di accesso diventa generale e prevalente. Inoltre si  introducono nuovi 

obblighi di pubblicazione dei dati riguardanti la struttura e la spesa del personale; dirigenti e 

posizioni organizzative; dati concernenti la struttura e la spesa del personale; elenco degli incarichi 

di collaborazione, dotazione organica, contratti flessibili, spesa del personale. 

Le società sono chiamate ad una impegnativa opera di riorganizzazione interna. Gli obblighi di 

pubblicazione sono severamente sanzionati, anche per la sola mancata tempestività. Occorre 

ammodernare i sistemi informativi e ridistribuire i carichi di lavoro, oltre che attivare sistemi di 

controllo sulla puntualità e completezza degli adempimenti. 

Infine il decreto impone di spiegare quale sia l’esatto contenuto dei provvedimenti, nuove forme 

organizzative e nuovi sistemi. Tale processo di riforma determina il progressivo coinvolgimento dei 

vari dipendenti al fine di approntare un piano che fosse conforme alla normativa, alla pianificazione 

della società e alle effettive possibilità lavorative. 

In ossequio alle disposizioni, la società COGESA S.p.A. provvede alla redazione del presente PTTI 

prendendo come modello le indicazioni operative contenute nelle delibere pubblicate dall’ANAC. 

Il presente Programma ha, tra l’altro, l’intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e 

di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i 
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destinatari esterni delle azioni della Società, nell’ottica di avviare un processo virtuoso di 

informazione e condivisione dell’attività posta in essere e alimentare un clima di fiducia verso 

l’operato della stessa. La pubblicazione di determinate informazioni rappresenta un importante 

indicatore dell’andamento delle performance della Pubblica Amministrazione, della ricaduta sociale 

e delle scelte politiche. La pubblicazione on line dei dati consente a tutti i cittadini un’effettiva 

conoscenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare 

modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest’ottica, la disciplina della 

trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario 

delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. La 

pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un’importante spia dell’andamento della 

performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più 

generale ciclo di gestione della performance. 

 

La struttura organizzativa della società è rappresentata dall’organigramma consultabile sul sito 

istituzionale www.cogesambiente.it alla sezione “Società Trasparente”.  

Il Codice di Comportamento ed il Codice Disciplinare che sono consultabili, unitamente 

all’organigramma, sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente”. 

Particolare attenzione verrà posta nel promuovere il passaggio dalla mera pubblicazione dei dati alla 

effettiva conoscibilità degli stessi che, a sua volta, è direttamente collegata e strumentale sia alla 

prevenzione della corruzione nella P.A. sia ai miglioramenti della “performance” nell’erogazione di 

servizi. Infatti, va evidenziato lo stretto legame tra trasparenza, integrità e qualità dei servizi, dato 

che il controllo dell’opinione pubblica sovente imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole 

ed alla qualità del governo dell’amministrazione. 

10.2 I DATI 

Con il presente programma il COGESA S.p.A. vuole proseguire nell’intento di dare attuazione al 

principio di trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità sia nella struttura organizzativa 

aziendale sia nella società civile locale. Infatti, le previsioni del citato D.lgs. 33/2013 e le s.m.i. (ed, 

in particolare, il Programma Triennale per la Trasparenza e per l’Integrità) costituiscono gli 

strumenti più idonei per dare piena e completa attuazione al principio della trasparenza, volto – 

come già sopra evidenziato – alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità 

in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi ed alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva 

gestione e alla loro consequenziale eliminazione. 

http://www.cogesambiente/
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Tale aggiornamento è stato redatto sulla base delle Linee Guida in materia di trasparenza ed 

integrità. 

Le principali fonti normative di aggiornamento rispetto a quelle richiamate nel piano 2014-2016 per 

la stesura del Programma sono:  

• Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016  “Piano Nazionale anticorruzione 2016” 

• Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016” 

 

Secondo la disposizione vigente, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello 

essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento 

di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi 

previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione 

del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009. Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere 

a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. , e al dovere 

posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla 

collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e 

telematici, il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche 

amministrazioni, quello di predisporre il “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità” 

(previsto in precedenza anche dall’art 11 del D.lgs. 150/2009, ma non obbligatorio per gli enti 

locali) e l’Accesso Civico (art. 5) che si sostanzia nell’obbligo di pubblicare documenti, dati o 

informazioni e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione. 

 

10.2.1 I dati pubblicati e da pubblicare  

Nella schema di cui all’allegato 1) della delibera della ANAC 1310 del 28/12/2016 sono individuati 

per ciascuna tipologia di informazione i dati da pubblicare in funzione dell’ambito soggettivo. 

10.3 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA  

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nello schema di seguito 

riportato: 

Fase Attività Soggetti Responsabili 

Elaborazione/Aggiornamento 
del Piano Triennale 

Promozione e coordinamento 
del processo di formazione del 

Amministratore Unico 
Responsabile della Trasparenza 
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Programma 

Definizione degli obiettivi 
strategici 

Amministratore Unico 
Aree/Servizi/Uffici 

Redazione Responsabile della Trasparenza  

Approvazione del Programma 
Triennale 

Approvazione Amministratore Unico 

Attuazione del Programma 
Triennale 

Attuazione delle iniziative del 
Programma ed elaborazione, 
aggiornamento e pubblicazione 
dei dati 

Aree/Uffici indicati nel 
Programma Triennale 

Controllo dell’attuazione del 
Programma e delle iniziative ivi 
previste 

Responsabile Trasparenza con il 
supporto degli uffici di cui sopra 

Monitoraggio e audit del 
Programma Triennale 

Attività di monitoraggio 
periodico da parte di soggetti 
interni alla società sulla 
pubblicazione dei dati e sulle 
iniziative in materia di 
trasparenza e integrità 

Responsabile della trasparenza 
con il supporto degli uffici di cui 
sopra 

Verifica e rapporto 
dell’assolvimento degli obblighi 
in materia di trasparenza e 
integrità (1) 

Responsabile della Trasparenza 

Iscrizione ed aggiornamento dei 
dati nell’ambito dell’AUSA 

Aggiornamento dei dati 
RASA (Coordinatore generale 
giusta delibera di nomina n 79 
del C.d.A. del 30/11/2013) 

 

( 1 ) = ai sensi della delibera n. 77/2013 della CIVIT 

 

 

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni alla società, che partecipano, a 

vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del 

presente Programma: 

- L’Amministratore Unico definisce gli obiettivi strategici e approva annualmente il PTTI ed i 

relativi aggiornamenti; 

- Il Responsabile della Trasparenza: ha il compito di controllare il procedimento di 

elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera CIVIT n. 2/2012 e ss.mm.ii.). 

A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell’azienda. Si avvale, in particolare, del 

contributo delle Aree, dei servizi e degli uffici; tratta i casi di accesso civico; vigila sul complessivo 

rispetto degli obblighi di trasparenza e verifica eventuali inadempimenti; 

- I Responsabili di Area (ai sensi della norma anche responsabili dei flussi documentali) 

della società sono responsabili del dato e dell’individuazione dei contenuti del Programma di 

competenza e dell’attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT n 2/2012); inoltre sono 

responsabili dell’attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza; collaborano 

per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di 



Rev. PTPC                                                                                                                                                           anno di riferimento 2017 

COGESA SPA 34 

trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; Sono responsabili della 

trasmissione dei dati, secondo la periodicità stabilita nella delibera dell’ANAC n. 50/2013, al 

responsabile della pubblicazione; 

- Il Responsabile della pubblicazione. Le credenziali per l’accesso e la pubblicazione dei dati 

nella sezione della Società trasparente sono state fornite a tutti i responsabili degli uffici che 

possono pertanto provvedere in maniera autonoma alla pubblicazione del dato. Il sistema registra la 

data e l’ora di ogni accesso al singolo dato per l’inserimento o per la modifica. Nell’allegato sono 

individuati i detentori ed i responsabili della pubblicazione dei dati; 

Non è stato individuato invece un Organismo Interno di Valutazione. 

10.4 LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E PER LA LEGALITA’ E LA 

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’  

10.4.1 Sito web istituzionale  

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso 

cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo 

operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizzare e 

consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. Ai fini della 

applicazione dei principi di trasparenza e integrità, la società ha realizzato un sito internet 

istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. 

Sul sito vengono pubblicate altre informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al 

cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere 

dalla società. In ragione di ciò la società COGESA continuerà a promuovere l’utilizzo e la 

conoscenza delle diverse potenzialità del sito quale presupposto indispensabile per il pieno esercizi 

dei diritti civili e politici dei stakeholder.  

Si conferma l’obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, 

raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione  “Società trasparente“ e ordinati come 

disposto nell’allegato al D.lgs. n. 33/2013  e s.m.i. “Struttura delle informazioni sui siti 

istituzionali”. 

Per l’usabilità dei dati, le Aree di attività della società devono curare la qualità della pubblicazione 

affinché i cittadini possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere 

il contenuto. In particolare, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere 

e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. Al 

fine del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, 
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unitamente ai dati quali “fonte” anch’essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina 

dove le informazioni di riferimento sono riportate. 

10.4.2 La “Bussola della Trasparenza” e la qualità del sito  

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal 

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento della Funzione 

Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per 

l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di 

accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel 

miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.  

La Bussola della Trasparenza consente di:  

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”); 

2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse e i suggerimenti 

elencati); 

3. intraprendere le correzioni necessarie:  

a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella home page); 

b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la 

realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).  

4. dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web,  

riprendendo,  se necessario, il ciclo di miglioramento continuo. 

Lo strumento pubblico è accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti 

web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni. Il monitoraggio dei siti web delle P.A. 

ideato avviene attraverso un processo automatico di verifica che analizza i vari siti web e permette 

di verificarne la rispondenza alla normativa, ovviamente in termini di aderenza e conformità. In 

particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, vanno individuate una serie di 

indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto con la 

sua esistenza. 

10.4.3 Albo Pretorio online  

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa 

mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità 

legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri 

siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha 

infatti sancito che “A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e 
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provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si  intendono assolti con  la 

pubblicazione  nei propri siti  informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”. La società COGESA ha adempiuto all’attivazione  dell’Albo  Pretorio online nei termini 

di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida…” e le 

recenti norme del Garante della Privacy (c.d. “diritto all’oblio”). 

Come deliberato dalla CIVIT, che opera ai sensi della Legge  n. 190/2012 quale Autorità nazionale 

anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all’albo 

pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo 

previsto dalla legge, anche l’obbligo di pubblicazione su altre  sezioni del sito istituzionale nonché 

nell’apposita sezione “Società trasparente”. 

10.4.4 Giornata della trasparenza  

Nel corso dell'anno2018 verrà indetta la giornata della trasparenza, con i seguenti obiettivi: 

- informare gli stakeholder circa le iniziative poste in essere dall'amministrazione in ambito di 

integrità e trasparenza; 

- presentare il Piano; 

- condividere, esperienze, e risultati relativi al “clima” lavorativo, al livello 

dell'organizzazione del lavoro, al grado di condivisione del Sistema di valutazione. 

Per l’edizione del 2018, si procederà alla organizzazione della iniziativa, sin dalla fase iniziale, in 

collaborazione con i Comuni, cittadini, associazioni cittadine dei consumatori e di cittadinanza 

attiva, prestando particolare attenzione nell’utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) che 

verranno formulati nel corso della giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del 

ciclo della performance, per il miglioramento dei livelli di trasparenza e per l’aggiornamento del 

presente Programma. In questo processo, un ruolo di promotore spetta al personale aziendale, nelle 

sue diverse articolazioni, magari facendo precedere le Giornate della Trasparenza con un momento 

formativo riservato al personale per valorizzare la trasparenza e l’accessibilità come modo di essere 

caratteristico della pubblica amministrazione locale, lasciando la parola a persone impegnate nella 

valutazione civica ed esterne alla società. 

10.4.5 Diffusione nell’azienda della Posta Elettronica Certificata  

La società ha attivato n. 1 (uno) indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.), dandone 

comunicazione attraverso la pubblicazione dello stesso in un'apposita sezione del sito web 

istituzionale, raggiungibile direttamente dalla pagina principale del sito. 
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Già dal 2015 sono stati attivati indirizzi di posta elettronica certificata per i dipendenti secondo le 

necessità. Tali indirizzi sono resi noti sul sito web dell’azienda. 

10.4.6 Iniziative per promuovere la cultura della integrità‚ e l’attuazione della L. n. 190/2012  

Nel corso degli anni la società COGESA ha avviato (in coerenza con l’entrata in vigore della legge 

n. 06.11.2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella 

pubblica amministrazione) un’attività formativa volta ad acquisire le necessarie competenze per la 

predisposizione, secondo l’approccio mutuato dal D.lgs. n. 231/2001, di un sistema organizzato di 

prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire 

all’organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non 

previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali. Le competenze 

maturate in tale percorso formativo in materia di gestione dei rischi connessi all’integrità dei 

comportamenti in alcuni settori strategici della società verranno impiegate anche alla redazione dei 

cosiddetti Piani Anti-Corruzione. Pertanto la società COGESA S.p.A., considerata la specificità 

delle proprie attività (gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani) metterà in campo le attività 

necessarie per l’adozione di un modello organizzativo rispettoso della Legge n. 231/2001. 

Al momento l’azienda non si è ancora dotata di un sistema ai sensi della legge 231. 

10.5 ASCOLTO DELL’UTENZA 

La società COGESA intende perseguire l’ascolto e la partecipazione attraverso:  

1. Servizi di Comunicazione e in particolare attraverso l’attività di ascolto e di raccolta dei 

“suggerimenti e reclami” da parte dei cittadini e sostenendo e promuovendo l’informazione e la 

partecipazione dei cittadini all’attività della società, le forme organizzate di cittadinanza attiva e il 

confronto sui problemi della comunità locale; 

2. incontri e momenti di ascolto su tematiche rilevanti; 

3. attivare forum pubblici; 

4. attivare una Newsletter periodica per il personale dipendente, finalizzata a informare gli 

operatori sulle scelte strategiche della società, sui provvedimenti e l’evoluzione normativa 

riguardanti il rapporto di lavoro, sulle buone prassi dei servizi e più‚ in generale a promuovere la 

conoscenza e collaborazione interna fra operatori e servizi; 

5. pubblicazione periodica rivolta all’esterno per entrare in contatto diretto con i cittadini, 

lanciare nuove proposte, rafforzare l’informazione e la partecipazione e offrire la possibilità di 

accedere a notizie e approfondimenti direttamente dal computer di casa; 
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6. le Giornate della Trasparenza devono diventare un momento di ascolto e di interscambio di 

informazioni, utili soprattutto per la presentazione della relazione sulla performance dell’anno 

precedente; 

7. ulteriore strumento di contatto e confronto con la cittadinanza e le espressioni organizzate 

della società civile ed imprenditoriale locale verrà costituito tramite la valutazione dei servizi resi 

dalla società COGESA secondo varie forme e modalità. 

10.6 SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

10.6.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità‚  

Il Responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità annuale la redazione di un sintetico 

prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e 

delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le 

competenze dei singoli Responsabili di Area relative all’adempimento dei singoli obblighi di 

pubblicazione previsti dalle normative vigenti. 

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale 

ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 

e s.m.i.. 

Sul sito web della società, nella sezione denominata “Società Trasparente”, sarà pubblicato il 

presente programma, unitamente allo stato di attuazione. 

 


