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TENUTI A RELAZIONARE AL RESPONSABILE NONCHE' CON L'ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

1. Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione 

2. Coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i 

soggetti tenuti a relazionare al Responsabile, nonché con l'Organismo di 

Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01 

Allegati 
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legenda 

RPC Responsabile prevenzione della Corruzione 

OdV Organismo di Vigilanza 

Astrai SpA AZIENDA STRADE LAZIO 

PP.OO Posizioni organizzative 

PTPC Piano triennale di prevenzione della Corruzione 

PNA Piano Nazionale Anticorruzione 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

AVCP Autorità Vigilanza Contratti Pubblici 

L. legge 

D.P.R. Decreto del Presidente della Repubblica 

D.lgs. Decreto Legislativo 

C.P. Codice penale 

c.p.p. codice di procedura penale 
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PARTE I - INTRODUZIONE 

1. Premessa 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 

13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate 

le Il Disposizioni per lo prevenzione e lo repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione ll (nel prosieguo, in breve, anche "Legge 

Anticorruzione" o "Legge). 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, con il presente documento Astrai 

S.p.A. AZIENDA STRADE LAZIO (di seguito, in breve anche, "Astrai" o la ((Società") 

intende identificare e definire le linee guida, nonché le attività programmatiche e 

propedeutiche, al fine di sviluppare ed adottare il Piano di Prevenzione della 

Corruzione, dando attuazione alla legge n.190/2012, con la finalità di definire, nel 

contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di 

prevenzione, integrato con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del d.lgs. n. 231/01, cogliendo altresì l'opportunità fornita dalla Legge per 

introdurre nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con unlazione 

coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della 

corruzione e dell'illegalità. 
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2. Quadro normativa di riferimento 

Le disposizioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione costituiscono 

emanazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, del principio 

dell'imparzialità sancito nell'art. 97 della Costituzione e si applicano anche nelle 

società partecipate così come, per quanto di competenza. Schematicamente, di 

seguito, si riportano gli interventi normativi di riferimento, presi in considerazione 

per l'elaborazione del presente documento: 

./ Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, 

adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi 

della legge 3 agosto 2009, n.116; 

./ Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, 

ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.ll0; 

./ Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante le ((disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

./ D.Lgs n. 33/2013, in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità~ trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni a norma dell'art. 1 comma 35 e 36 della L. 190/2012 ; 

./ D.Lgs. n. 39/2013 che reca Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1. Commi 49 e 50 della L. 

190/2012; 
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./ D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, in tema di Regolamento recante Codice di 

Comportamento dei dipendenti Pubblici per quanto alla società partecipate 

applicabili; 

./ Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della Commissione 

per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità - Civit ora ANAC Autorità 

Nazionale Anticorruzione n. 72 dell'll settembre 2013. 

La diffusione assunta dal fenomeno corruttivo, i costi - diretti e indiretti - che la 

Corte dei Conti ha stimato in diversi miliardi di euro, ai quali si aggiungono altri costi 

economici connessi ai ritardi nella definizione delle pratiche amministrative e al 

cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio 

degli interessi collettivi che ne derivano ed il conseguente impatto particolarmente 

gravoso sulla crescita del Paese, il prodursi di situazioni di alterazione della libera 

concorrenza, unitamente alla violazione dei precetti costituzionali di buon 

andamento e imparzialità dell'amministrazione, hanno imposto al legislatore un 

intervento volto all'elaborazione di misure di natura extrapenale, finalizzate a 

svolgere una funzione di prevenzione operando sul terreno prevalentemente 

amministrativo. 

Pertanto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge190j2012 la quale ha 

introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno 

corruttivo ed ha individuato i soggetti preposti a mettere in atto iniziative in 

materia. 
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In particolare: 

• La Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT). (denominata ora ((Autorità Nazionale 

Anticorruzione" - A.N.A.C., la quale deve: 

./ approvare il Piano Nazionale anticorruzione; 

./ collaborare con le organizzazioni internazionali competenti in materia; 

./ analizzare le cause e i fattori della corruzione ed individuare interventi che ne 

possono favorire la prevenzione e il contrasto; 

./ esprimere pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, in 

materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla 

legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, 

regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

./ esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 

del decreto legislativo n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da 

parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, 

con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla 

legge n. 190/2012; 

./ vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 

adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla 

trasparenza; 
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./ riferire al parlamento presentando una relazione entro il 31 dicembre di 

ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 

Essa, in data 11 settembre 2013, con la deliberazione n. 72, ha approvato il primo 

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione individua i criteri e le metodologie per una 

strategia della prevenzione della corruzione, oltre che a livello nazionale anche 

livello decentrato. 

Lo scopo di questa seconda parte, infatti, è quello di dettare le linee guida cui 

ciascun soggetto destinatario della normativa anticorruzione deve attenersi 

nell'adottare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione effettuando 

l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente 

indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 

In particolare, il PNA definisce il nucleo minimo dei modelli di organizzazione e 

gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo 

pubblico di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001e s.m.i., che considerano anche il 

rischio di fenomeni corruttivi i quali pertanto presentano il seguente contenuto: 
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./ previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione 

alle aree a maggior rischio di corruzione; 

./ previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione 

al rischio di fenomeni corruttivi; 

./ individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 

ad impedire la commissione dei reati; 

./ previsione dell'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i 

collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per 

l'ambito delle funzioni ed attività amministrative; 

./ regolazione di procedure per l'aggiornamento; 

./ previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato 

a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

./ regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni 

e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte 

dell'amministrazione vigilante; 

./ introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel modello. 

3. Coordinamento tra la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 231/01 

Secondo quanto riportato dal P.N.A., al fine di dare attuazione alle norme contenute 

nella Legge n. 190 del 2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in 
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controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "sono tenuti ad introdurre 

e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali". 

A tale riguardo si richiama il fatto che il P.N.A., dopo aver statuito che i contenuti 

dello stesso sono rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in 

controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate dispone 

che qualora gli enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla 

base del d.lgs. n. 231 del 2001, al fine di evitare inutili ridondanze, nella propria 

azione di prevenzione della corruzione, possono fare perno su essi, ma 

estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica 

amministrazione previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati 

nella legge n. 190 del 2012". 

Si deve, altresì, aggiungere che la legge n. 190/2012 è intervenuta direttamente con 

riferimento al Codice Penale e al d.lgs. n. 231/01, sia riformulando alcune fattispecie 

di reato richiamate dal Decreto, ovvero aumentandone le pene previste, sia 

apportando delle integrazioni all'elenco dei reati C.d. presupposto della 

responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/01. 

Il presente documento programmatico e propedeutico allo sviluppo del P.T.P.C., in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 1 comma 9 della Legge n. 190/2012 

risponde dunque all'esigenza di definire le linee guida programmatiche che si 

tradurranno nel P.T.P.C., con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici: 
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- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

4. Definizione di corruzione 

L'Azienda Strade Lazio S.p.A., con il presente Piano, intende contrastare il fenomeno 

corruttivo, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione. 

Come osservato dalla Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2S 

gennaio 2013, la richiamata Legge n. 190/2012 "non contiene una definizione della 

corruzione'~ che viene quindi data per presupposta" e "il concetto di corruzione 

deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel 

corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". 

Le situazioni rilevanti, pertanto, non si esauriscono nella violazione degli artt. 318, 

319, 319- ter del c.P. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo Il Capo I del c.P., ma anche le 

situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 

attribuite. 
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Pertanto, al concetto penalistico di corruzione se ne affianca uno nuovo e più 

ampio: quello di corruzione amministrativa che si concretizza quando un'inefficienza 

della macchina amministrativa sia causata dall'uso distorto a fini privati delle 

funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale della fattispecie. 

In questo modo, le maglie dei comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si 

allargano ulteriormente, e questo consente di ricomprendere nell'ambito 

applicativo della riforma anche tutte quelle situazioni che, prima dell'entrata in 

vigore della legge n. 190/2012, rimanevano sostanzialmente impunite, alimentando 

sacche di inefficienza e di illegalità all'interno della PA (estensivamente intesa). 

Quindi, a fini di maggior chiarezza, si ritiene utile precisare che gli eventi corruttivi 

sono tali se: 

a) sono messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all'Azienda; 

b) si realizzano attraverso un uso distorto di risorse, regole, processi aziendali; 

c) sono finalizzati a gestire interessi privati a discapito dell'interesse pubblico. 
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PARTE Il - STRUTTURA DI RIFERIMENTO 

Sono elencati di seguito gli attori del sistema della prevenzione del rischio 

corruzione nell'ordinamento di Astrai, con descrizione dei rispettivi compiti, nonché 

delle reciproche relazioni. 

Questi soggetti compongono la struttura di riferimento, ossia, secondo la 

terminologia del risk management (norma tecnica UNI/ISO 31000:2010) l'insieme di 

coloro che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, 

monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio. 

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

L'articolo l, comma 7, della Legge prevede, al primo periodo, che " ... l'organo di 

indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 

fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione", e il successivo 

comma 8 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del precitato 

Responsabile, adotta annualmente il "Piano triennale di prevenzione della 

corruzione", che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del 

diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. 
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Astrai, ha istituito, ai sensi della citata norma, con Ordine di servizio n. 1 del 20 

gennaio 2014, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nel 

dotto Angelo Federici. 

AI Responsabile della prevenzione della corruzione competono, in base alla L. 

190/2012, le seguenti attività e funzioni: 

I 

,/ elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato 

dall'organo di indirizzo politico o amministrativo (art. l, comma 8); 

,/ definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. l, 

comma 8); 

,/ verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. l, comma lO, 

lett. a); 

,/ proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni 

o di mutamenti dell'organizzazione (art. l, comma lO, lett. a); 

,/ verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'eventuale effettiva rotazione 

degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito 

è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. l, comma 

lO, lett. b); 

,/ individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi 

dell'etica e della legalità (art. l, comma lO, lett. c). 
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Inoltre, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del d.lgs. 39/2013, Il Responsabile deve: 

./ curare, anche attraverso le disposizione del P.T.P.C., il rispetto delle 

disposizioni applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi (art. 15, comma l, D.Lgs. 39/2013); 

./ contestare ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di 

inconferibilità o incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013, segnalando altresì i 

casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti. 

Ai sensi dell'art. l, c. 14 della legge n. 190 del 2012, il responsabile della prevenzione 

della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che 

offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C. 

Questo documento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società. 

Anche in ragione dei compiti sopra esposti, la circolare n. 1 del 2013 del D.F.P., 

prevede che: 

./ nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione riscontri dei fatti che possono presentare una 

rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente 

preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, 

se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari incardinato nella 
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Struttura Organizzazione e Personale affinché possa essere avviata con 

tempestività l'azione disciplinare; 

./ ove il Responsabile riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità 

amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente 

procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine 

all'accertamento del danno erariale; 

./ inoltre, ove il Responsabile in parola riscontri fatti che rappresentano notizia 

di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un 

ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 

c.p.p.) e darne tempestiva informazione all'autorità nazionale anticorruzione. 

2. Responsabilità 

In caso di inadempimento da parte del Responsabile della prevenzione ai compiti 

attribuitigli lo stesso risponderà a titolo di responsabilità dirigenziale per la mancata 

predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione ed in caso di mancata 

adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad 

operare nei settori maggiormente esposti alla corruzione. 

Il Responsabile della prevenzione, inoltre, in caso di commissione di un reato di 

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi 
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dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 

sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine di Astrai, salvo 

che provi le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 

(contenuto minimo del piano) e 10 (compiti del Responsabile) della legge n. 

190/2012; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano di prevenzione. 

Il comma 14 dell'art. 1 della legge 190/2012 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di 

illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 della Legge che sussiste "in 

caso di ripetute violazioni del piano", nonché, in presenza delle medesime 

circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo". 

3. Le risorse a disposizione 

AI fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, Astrai assicura liadeguato supporto, mediante 

assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della 

disponibilità di bilancio". 
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Llappropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche 

qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno 

peraltro essere destinatarie di specifica formazione. 

4. I dirigenti 

Per la struttura di rispettiva e diretta competenza i dirigenti sono tenuti a svolgere i 

seguenti compiti: 

a) forniscono le necessarie informazioni al RPC per permettere l'espletamento delle 

sue funzioni; 

b) partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, 

proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee; 

c) vigilano sull'osservanza del piano, oltre che del Codice di comportamento, 

attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari; 

d) applicano le misure di prevenzione indicate nel Piano della Prevenzione della 

Corruzione e gli indirizzi elaborati e diffusi dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione; 

e) provvedono al monitoraggio dell'attività svolta nell'area di riferimento e 

controllano il rispetto da parte del personale delle misure individuate nel PTPe. 

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza per il perseguimento degli 

obiettivi del presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come 
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sostanziali alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative 

competenze tecnico-gestionali. 

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che 

dirigenziale e se ne tiene conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni 

dirigenziali. 

s. I dipendenti e i collaboratori 

I dipendenti sono tenuti a: 

a) collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto 

coinvolti; 

b) osservare le misure di prevenzione previste dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione; 

c) adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento; 

d) effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di 

obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPC; 

e) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui 

vengono a conoscenza. 

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare. 
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I collaboratori sono tenuti a: 

a) osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione; 

b) segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui 

vengono a conoscenza. 

Ai fini del Piano per "collaboratori" si intendono coloro che, in forza di rapporti di 

lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il 

rapporti di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture 

del/' Azienda. 

6. Organismo di Vigilanza (OdV) 

Per quanto concerne l'Organismo di Vigilanza si rimanda quanto specificato nel 

programma Trasparenza. 
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PARTE III-GESTIONE DEL RISCHIO 

L'identificazione e la gestione del rischio costituisce uno degli aspetti principali nella 

definizione e nello sviluppo del Piano. 

Il processo di gestione del rischio, come delineato e raccomandato dal Piano 

Nazionale Anticorruzione, che a sua volta riprende le indicazioni della norma tecnica 

UNI/ISO 31000:2010, si è articolato nelle tre macro-fasi sotto indicate: 

./ mappatura dei processi amministrativi; 

./ valutazione del rischio corruzione; 

./ trattamento del rischio corruzione. 

1. Prima fase: mappatura dei processi amministrativi 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione 

variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività 

istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia specifica ulteriormente 

che l'esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a 

rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le "pubbliche 

amministrazioni" sono esposte e che sono già indicate, all'art. l, comma 16, della L. 

n. 190/2012. Ed in particolare: 
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a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori} forniture e servizi} anche con 

riferimento alla modalita l di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 

pubblici} relativi a lavori} servizi e forniture} di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006} n.163; 

c) concessione ed erogazione di sowenzioni} contributi} sussidi} ausili finanziari} 

nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati; 

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

di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.11 

Il Piano Nazionale Anticorruzione ha derivato} da tale disposizione} quattro Aree a 

rischio corruzione} ciascuna delle quali è stata a sua volta articolata in sottoaree. 

Tali Aree di rischio corruzione} che rappresentano il contenuto minima le di ogni 

PTPe} sono state prese in considerazione e analizzate e adattate alla realtà 

organizzativa di Astrai SpA} integrando la metodologia utilizzata ai fini della 

identificazione delle aree a rischio adottata ai fini del modello d.lgs. 231/2001} 

considerando} altresì} pertanto quella suggerita daWa"egato l} par. B 1.2} del PNA. 

In data 23 settembre 2014 sono stati attivamente coinvolti i dirigenti. 
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All'esito di tale fase operativa i processi/attività sensibili individuati sono stati 

formalizzati in una scheda analitica che raccoglie le informazioni ottenute nel corso 

delle "interviste", le misure di controllo in essere e le eventuali criticità individuate 

sui controlli del processo sensibile analizzato.(allegato 1) 

2. Seconda fase: valutazione del rischio corruzione 

L'attività di valutazione ha avuto ad oggetto ogni singolo processo amministrativo, o 

fase di esso, che sia stato inserito nel catalogo dei processi amministrativi a rischio 

di cui alla citata scheda. Con un questionario sono stati coinvolti i dirigenti 

responsabili di condividere le ipotesi di rischio. 

Essa consiste nel valutare la probabilità che il rischio corruzione si realizzi e delle 

conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla 

determinazione del livello di rischio, che è rappresentato da un valore numerico. 

Per ciascun rischio registrato si è proceduto, quindi, a stimare il valore della 

probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore 

economico, frazionabilità del processo, controlli) e il valore dell'impatto (economico, 

organizzativo, reputazionale e organizzativo, economico e sull'immagine), tenuto 

conto di quanto indicato, come metodologia nell' Allegato n. 5) del PNA. 
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L'analisi del rischio è stata effettuata, per ciascun processo, secondo la seguente 

matrice, espressa in valori medi. 

Basso Medio Rilevante 

Da 1 a 5 Da 6 a 14 Da 15 a 25 

La valutazione del rischio di ciascun processo sensibile è riportata nella Scheda di 

ponderazione del rischio. 

3. Terza fase: trattamento del rischio corruzione 

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, 

ossia per individuare le misure da mettere in campo per eliminare o, se non 

possibile, almeno ridurre il rischio. 

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della 

prevenzione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di competenza e 

l'eventuale supporto dell'Organismo di Vigilanza, tenendo conto anche del 

monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. 
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PARTE IV - MISURE DI CARATTERE GENERALE PER PREVENIRE IL RISCHIO DI 

CORRUZIONE 

Tali misure di prevenzione si dividono in due categorie fondamentali: 

a) obbligatorie: sono quelle che devono essere attivate in quanto la loro 

applicazione è espressamente prevista dalla legge o da altre fonti normative; 

b) ulteriori: sono quelle che pur non obbligatorie per legge, sono previste e 

contemplate nel presente Piano come utile strumento per l'eliminazione o riduzione 

del rischio. 

MISURE OBBLIGATORIE 

1. Trasparenza - Coordinamento con il piano della trasparenza 

Per quel che concerne le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, ivi comprese le misure 

organizzative finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi, nonché a garantire lo sviluppo della cultura della legalità e 
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dell'integrità, si rimanda al Programma per la trasparenza e l'integrità, che 

costituisce una sezione del presente Piano. 

2. Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (c.d. 

whistleblower) 

L'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, rubricato"Tutela del dipendente pubblico che 

s'egnala illeciti", ha introdotto una misura volta all'emersione di fattispecie di illecito. 

Il nuovo articolo prevede che: 

"Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo 

stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che 

denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, owero 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 
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può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell'incolpato. 

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990,n.241 e s.m.i". 

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione 

pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse 

sono state poste in essere. 

Inoltre si è aperto un canale privilegiato con l'Anac in grado, comunque, di garantire 

la necessaria tutela al fine di evitare pratiche discriminatorie e dovranno essere 

inviate all'indirizzo di posta elettronica: whisteblowing@anticorruzione.it. 

Astrai SpA volendo recepire i contenuti della predetta disposizione, al fine di favorire 

la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti prevede ai denuncianti protezione 

contro possibili pregiudizi e pertanto, al fine di superare determinate remore 

prevede, oltre alla possibilità di utilizzare una cassetta postale interna e mediante 

l'utilizzo di plichi cartacei, anche servizi di posta elettronica che comunicano 

l'indirizzo e-mail di provenienza e prevedendo, altresì, la copertura dell'identità del 

denunciante e l'inoltro della segnalazione esclusivamente a destinatari 
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predeterminati. Entro due mesi dall'approvazione del presente Piano la struttura 

preposta all'informatica dovrà: 

• verificare la possibilità di realizzare un sistema di segnalazione di illeciti che 

assicuri la copertura del segnalante mediante codici sostitutivi dei dati 

identificativi dello stesso; 

• mettere a disposizione sia sul sito internet che sull'intranet di Astrai un 

modulo che possa essere compilato da chi intenda segnalare un illecito e 

contenga i seguenti campi: 

luogo fisico in cui si è verificato il fatto: 

] ufficio 

(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 

D all'esterno dell'ufficio; 

nome e cognome del segnalante; 

data/periodo in cui si è verificato il fatto; 

le persone informate dei fatti; 

i dati identificativi del segnalante (resi anonimi con l'impiego di un codice 

sostitutivo); 
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eventuali allegati a sostegno della segnalazione; 

Se l'esito della verifica è positivo, la Struttura preposta cura la progettazione 

del suddetto sistema informatico di segnalazione. 

Le segnalazioni saranno gestite dal R.P.C. assegnando ad ogni denunciante un codice 

identificativo dello stesso (custodito sottochiave presso l'Ufficio Anticorruzione) e a 

segnalazione ricevuta verrà registrata con un numero progressivo annuale. 

Il personale incaricato di ricevere, gestire la segnalazione e tutti coloro coinvolti nel 

processo di gestione della denuncia, hanno l'obbligo di mantenere la massima 

riservatezza in merito alla segnalazione e all'informazioni attinenti alla stessa. 

E' fatto altresì divieto di comunicare l'identità del segnalatore e di divulgare dati 

idonei a rilevare la stessa. 

Non sono ammesse segnalazioni anonime. 
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3. Formazione 

Astrai riconosce il ruolo fondamentale della formazione ai fini della prevenzione dei 

fenomeni di tipo corruttivo e, più in generale, di cattiva amministrazione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto, di concerto con il 

Direttore della Struttura Personale e Organizzazione, il presente piano di 

formazione. 

Il P.N.A. ha evidenziato la necessità in sede di bilancio di prowedere ad individuare 

adeguate risorse alle attività formative, per dare attuazione agli obblighi imposti 

dalla legge n. 190/2012. 

La programmazione delle attività formative fornisce una conoscenza generale del 

quadro normativo di riferimento; offre interpretazioni, indicazioni e proposte 

operative per l'applicazione del piano di prevenzione e della corruzione; favorisce 

una maggior consapevolezza nell'assunzione di decisioni, in quanto una più ampia 

ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere 

compiuta in modo inconsapevole; dall'altro, consente l'acquisizione di competenze 

specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione. 

I percorsi formativi devono tener conto del contributo che può essere offerto dal 

personale interno, a sua volta precedentemente formato, secondo le direttive del 

Piano Nazionale, ai sensi del quale: Il le iniziative di formazione devono tener conto 
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dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni 

dell'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento 

e formativi in houseJl
• Occorre premettere che una formazione specialistica deve 

essere destinata al Responsabile ed al suo Staff, attraverso la partecipazione a corsi 

esterni, anche mediante intese con istituti di formazione. 

Per quanto dianzi esposto, nel primo anno di applicazione, andranno inseriti nel 

Programma di formazione 2015, a cura della Struttura competente in materia, i 

percorsi formativi i quali saranno articolati su due livelli, secondo le indicazioni 

contenuti nel P.N.A.: 

si prevedono due tipologie di formazione: una formazione "trasversaleJl di livello 

generale ed una formazione "specificaJl operante in ambiti particolarmente esposti 

al rischio di corruzione. 

La formazione trasversale è rivolto a tutto il personale di Astralo In tale ambito 

verranno trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della 

Legge n.190/2012, al fine di offrire un'informazione generale su come prevenire, 

reprimere, contrastare il fenomeno della corruzione. 

Il percorso formativo di tipo informativo di livello generale verrà realizzato anche 

attraverso la pubblicazione sul sito intranet e precisamente verranno pubblicati: il 

Piano triennale di prevenzione di corruzione (completo del Codice di 

Comportamento che è parte integrante del Piano), il testo della legge n.190/2012. 
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L'attività relativa alla formazione trasversale dovrà essere inviata entro e non oltre il 

30 giugno 2015 e conclusa entro l'anno. 

La formazione specifica, invece, sara' una formazione più mirata, calata nelle singole 

realtà lavorative volta alla reingegnerizzazione dei processi, rivolto in via prioritaria 

ai Dirigenti, alle PP.OO. e ai Responsabili di procedimento, ai Referenti per la 

prevenzione della corruzione e ai responsabili dell'attuazione delle misure di 

prevenzione, al fine di sviluppare le competenze necessarie per l'attuazione delle 

strategie per la prevenzione della corruzione, per la gestione del rischio corruzione, 

per il monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione indicati nel P.T.P.C. 

In questo ambito gli interventi formativi saranno diversificati e, pertanto, rivolti ai 

Referenti dedicati: ali' approwigionamento, in tema di procedure di appalto di beni, 

servizi e lavori; al rilascio di autorizzazione e concessioni; all'attività di vigilanza; al 

reclutamento, affidamento di incarichi e competenze stipendiali, (trattamento 

economico e giuridico); alla gestione economica e finanziaria (ordinativi di 

pagamento, certificazione crediti, estratti conto e saldi creditori, registrazioni del 

bilancio, rendicontazione dell'attività). 

Il personale da awiare ai percorsi formativi di livello specifico è definito sulla base 

delle indicazioni dei Dirigenti della Struttura alla quale il personale afferisce, 

comunicato entro la data del 1 marzo 2015 ,al Direttore della Struttura Personale e 

Organizzazione che redige l'elenco del personale da inserire nei programmi di 

formazione, predispone la scheda annuale di formazione anticorruzione, comunica 

per iscritto al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del 

34 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 



A/'TRAL 
~~""":&lmì~ 
~ ..... 
AZIENDA STRADE LAZIO SPA 

personale selezionato con indicazione della qualifica rivestita e delle attività svolte 

fra quelle considerate a maggior rischio di corruzione e di illegalità. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla 

programmazione delle attività di formazione, alla individuazione dei soggetti ed alla 

verifica dei suoi risultati effettivi; approva il programma annuale della formazione, 

da svolgersi nell'anno successivo, affidandone la gestione alla Struttura competente, 

che lo attua di norma entro il 30 novembre del 2015. 

A conclusione di ciascuno dei corsi si procederà al monitoraggio sistematico dei 

risultati acquisiti attraverso la somministrazione ai partecipanti, di appositi 

questionari sia a risposta multipla che a risposta sintetica con punteggio finale. Se il 

punteggio finale dei questionari di ciascun corso è inferiore alla sufficienza inciderà 

sulla valutazione dei dipendenti e dei Dirigenti. 

La frequenza dei corsi è obbligatoria. 

Dell'attività di formazione organizzata di concerto con la Struttura Area 

Organizzazione e Personale sarà dato atto nella relazione annuale. 

4. Conflitto di interessi e coordinamento con il Codice di comportamento. 

La società adotta un proprio Codice di Comportamento Aziendale a cui il presente 

Piano rimanda e la cui violazione e' fonte di responsabilità disciplinare accertata 
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all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità delle sanzioni. 

/I suddetto Codice è sostanzialmente aderente ai principi stabiliti nel Codice di 

Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013. Il 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, unita mente ai componenti 

dell'OdV, acquisito il parere del dirigente della Struttura Personale e Organizzazione, 

ha valutato di adeguare il vigente Codice di Comportamento di Astrai a specifiche 

disposizioni di dettaglio del suddetto D.P.R. 62/2013 e si integra con l'art. 6 bis della 

L. 241/'90, il quale contiene una definita tipizzazione delle relazioni personali e 

professionali prevedendo: 

"I destinatari del Codice si astengono dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 

attività che possano coinvolgere interessi propri, owero di suoi parenti, affini entro 

il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia 

rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli 

o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

/I dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 

convenienza" . 

36 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

A TRAL -- . ----- ~-- ... - REGIONE>" .. . ==--- _. __ .~ . _~ -. ---.. l..!. ~'::= 



A ,/"'''TRAL 
~~~~~ 
i!MfJ'if.t'~ ••••• 
AZIENDA STRADE LAZIO SPA 

Pertanto, per il combinato disposto di cui agli art. 6 bis della I. 241/90 e dell'art. 7 

del D.P.R. 62/13 è stabilito un obbligo di astensione per il dipendente, nel caso di 

conflitto di interesse anche potenziale, nonché un dovere di segnalazione a carico 

del medesimo soggetto. 

Quindi, tutti i destinatari del Codice devono, nei loro rapporti esterni con clienti, 

fornitori, contraenti, comunque curare gli interessi di Astrai SpA rispetto ad ogni 

altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non 

patrimoniale, devono, inoltre, senza indugio, segnalare per iscritto la situazione di 

potenziale conflitto di interesse al proprio Dirigente responsabile dell'ufficio di 

appartenenza, il quale decide sull'eventuale astensione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento all"Astensione" 

del Codice di comportamento aziendale, già con il presente documento ha inteso 

regolamentare più dettagliatamente il conflitto di interesse, in conformità alla linee 

guida dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere 

affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero in carenza di dipendenti 

professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo al 

procedimento. 
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Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il 

Responsabile della prevenzione. 

Tutte le segnalazioni dovranno essere trasmesse, in copia, anche al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e all'OdV. 

la violazione della succitata norma dà luogo a responsabilità disciplinare del 

dipendente, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del 

prowedimento conclusivo. 

Inoltre come previsto dall'art.4 del D.P.R. 62/13 e dal Codice di comportamento 

aziendale, il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza da 

imprese private che abbiano avuto, nel biennio precedente un interesse 

significativo, in decisioni o in attività inerenti all'ufficio di appartenenza. 

AI fine di rafforzare la lotta alla corruzione, con il presente documento, si introduce 

quale misura ulteriore a quelle già descritte l'obbligo d'inserimento nei contratti di 

incarico e di appalto di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del 

rapporto, in caso di violazione dei suddetti obblighi di condotta. 

Per evitare le conseguenze dinanzi rappresentate, si rende necessario attuare una 

corretta informazione al dipendente affinché questi acquisisca maggiore 

consapevolezza sulle situazioni che nella gestione quotidiana delle proprie mansioni 
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possano generare ipotesi di conflitto di interesse e l'obbligo di comunicarle al 

proprio dirigente. 

AI Codice di Comportamento Aziendale, così come integrato dal presente piano, 

saranno estese le modalità di pubblicazione e trasmissione di cui di seguito. 

A tal fine si prowede: 

a) alla sensibilizzazione del personale mediante pubblicazione sul sito internet ed 

intranet della Società del Codice di Comportamento e del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, in modo che tutti i dipendenti, collaboratori o 

consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, possano prenderne visione; 

b) alla formazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, 

nell'ambito degli interventi formativi sui temi etici e della legalità che saranno svolti 

nei confronti di tutto il personale aziendale nel corso del 2015. 

c) alla consegna della documentazione di cui al punto a) ai nuovi assunti ai fini della 

presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto. 

5. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità. 

In attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge anticorruzione, è stato 

approvato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia 
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di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico". 

Tale Decreto ha disciplinato: 

~ particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 

all'attività svolta dall'interessato in precedenza; 

~ situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e 

assimilati; 

~ ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano 

stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 

amministrazione. 

L'obiettivo del complesso intervento normativa è tutto in ottica di prevenzione. 

Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che: 

~ lo svolgimento di certe attività o funzioni può agevolare la precostituzione di 

situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi 

dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo 

corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 
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./ il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione 

imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad 

illeciti scambi di favori; 

./ in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del 

soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi 

dirigenziali o assimilati che comportano responsabilità su aree a rischio di 

corruzione. 

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli 

incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 

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

pubbliche amministrazioni; 

./ incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. 

Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero 

note alla Società e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della 

prevenzione è tenuto ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/'13 ad effettuare la 

contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso 

dall'incarico. 
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Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni poste dal D.lgs. n. 

39/2013, in tema di inconferibilità, sono nulli ai sensi dell'art. 17 ed a carico dei 

componenti degli organi che abbiano conferito tali incarichi sono applicate le 

sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto. 

Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito 

l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, 

tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che 

conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione 

della carica di componente di organi di indirizzo politico" . 

Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del d.lgs. n. 39/'13. 

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il 

responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e 

la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la 

decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o 

subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39/13). 
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L'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico 

l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto. 

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 

Le suddette dichiarazioni sono pubblicate nel sito aziendale. 

Detta dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità è 

condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 

Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla 

Società nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, 

comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto per un periodo di 

5 anni. 

La Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità è demandata, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013, al 

Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale ha quindi il compito di 

contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità di cui venga a conoscenza, nonché quello di segnalare i casi di 

possibile violazione delle disposizioni in materia. 
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AI Responsabile della prevenzione della corruzione vengono pertanto trasmessi, per 

conoscenza, dalla Struttura Personale e Organizzazione, entro 15 giorni, tutti i 

prowedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali interni ed esterni, comunque 

denominati, e di responsabilità amministrativa di vertice, con la contestuale 

trasmissione delle relative dichiarazioni presentate dagli interessati sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità, di cui all'art. 20, comma 1, del 

d.lgs. n. 39/2013. Per l'anno in corso il termine previsto del 1 febbraio è demandato 

al 20 febbraio. 

Tale dichiarazione dovrà essere, altresì, trasmessa dalla medesima Struttura 

Personale e Organizzazione all'Ufficio Comunicazione per la relativa pubblicazione 

nella Sezione "Amministrazione trasparente". 

All'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" e al Responsabile della prevenzione della corruzione, per conoscenza, 

vengono inoltre trasmesse, entro il 10 febbraio di ogni anno, dalla medesima 

Struttura competente, le dichiarazioni annualmente presentate sulla insussistenza di 

una delle cause di incompatibilità, di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere agli uffici 

competenti ogni notizia o informazione o documentazione utili ad accertare 

l'effettiva sussistenza di eventuali casi di inconferibilità o di incompatibilità previsti 
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dal d.lgs. n. 39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza, attraverso 

l'analisi della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, anche mediante l'utilizzo del web e l'acquisizione del casellario 

giudiziario. 

6. Procedure di assegnazione di personale in caso di condanna penale (art. 35 bis, 

comma l, lett.b, d.lgs 165/01). 

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i 

reati previsti dal Capo l, Titolo Il, Libro Il del Codice Penale (artt. da 314 a 335 bis) 

non possono essere assegnati, con funzioni direttive, a: 

1. Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie; 

2. Uffici preposti all'acquisizione di beni, servizi e forniture; 

3. Uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti privati. 

La procedura di assegnazione di personale in caso di condanna penale è la seguente: 

a) Il Dirigente della Struttura Personale e Organizzazione procede all'individuazione 

delle macrostrutture d'intesa con il Direttore Generale e con i Dirigenti interessati, 

presso i quali sulla base dell'attuale assetto organizzativo e del relativo 
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funzionigramma aziendale, sono allocate le funzioni e le attività indicate al punto 

precedente. 

b) Tale ricognizione è rinnovata in occasione di modifiche organizzative a livello di 

macro e microstruttura. 

Dell'avvenuta ricognizione è dato espressamente atto nel prowedimento 

approvativo della modifica, anche nel caso in cui essa non comporti variazioni 

sull'attribuzione o distribuzione delle funzioni indicate al punto precedente. 

c) Il Dirigente della Struttura Personale e Organizzazione procede: 

1. all'identificazione del personale assegnato alle strutture individuate in esito alla 

mappatura e all'accertamento dell'insussistenza delle cause ostative a tale 

assegnazione di cui al primo punto del presente paragrafo, tramite acquisizione di 

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. n. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/00, di insussistenza 

delle medesime e ne dà comunicazione al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione; 

2. nel caso di accertamento della sussistenza di causa ostativa provvede ad avviare il 

procedimento per il trasferimento del dipendente e a darne pronta comunicazione 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
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c) il Dirigente della Struttura Personale e Organizzazione prowede in caso di 

assunzione} di mobilità esterna} di mobilità interna} di comando e di distacco in 

entrata, all'accertamento dell'insussistenza delle cause ostative di cui al precedente 

punto a) al momento dell'assegnazione del personale alle strutture individuate in 

esito alla mappatura, mediante acquisizione della dichiarazione rese dai dipendenti 

ai sensi degli artt. n. 45 e 46 del d.p.r. n. 445/00, dando pronta comunicazione al 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

7. Formazione delle commissioni per l'accesso e la selezione a "pubblici impieghi" 

e commissioni per la scelta del contraente e per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere (art. 35 bis, comma 1, lett.a) e c), d.lgs 165/01) 

Coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per i 

reati di cui al capo l, Titolo Il, Libro secondo del Cod. peno non possono: 

1. fare parte} anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione impieghi; 

2. fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di 

lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione o erogazione di contributi, 

sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere. 
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Ogni responsabile di procedimento, accerta, prima di procedere alla nomina dei 

componenti delle commissioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 l'insussistenza delle 

cause ostative ivi indicate. 

L'accertamento avviene tramite rilascio ai sensi degli artt. n. 45 e 46 del d.p.r. n. 

445/00, da parte del nominando componente, di dichiarazione di insussistenza delle 

cause ostative. 

Della dichiarazione è dato espressamente atto nel provvedimento di nomina della 

Commissione. 

In base a quanto previsto dal comma 2 dell' art. 35 bis, d.lgs 165/2001, la 

disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e i regolamenti che disciplinano i 

requisiti per la formazione delle commissioni e la nomina dei segretari e, pertanto, 

la sua violazione si traduce nell'illegittimità del prowedimento conclusivo del 

procedimento. 

Ove la situazione di inconferibilità di cui al presente paragrafo si appalesi nel corso 

del rapporto, il Responsabile della prevenzione della corruzione la contesta 

all'interessato e lo rimuove dall'incarico. 

Per quanto sopra esposto il dipendente, contestualmente all'accettazione di 

qualsiasi incarico, tra quelli sopra elencati dovrà sottoscrivere una dichiarazione 
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sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 445/00 per attestare, oltre l'assenza 

di condanne penali per i delitti contro la P.A. anche l'assenza del conflitto di 

interesse. 

MISURE ULTERIORI 

8. Rotazione degli incarichi del personale dipendente. 

" PNA dispone che "le pubbliche Amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del 

d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la 

rotazione del personale dirigenziale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i 

responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di 

corruzione ... /I. 

Pur trattandosi di una previsione applicabile dunque soltanto alle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, Astrai spa 

riconosce, comunque, l'importanza di questa misura nel contrasto alla corruzione in 

aree particolarmente esposte al rischio, evidenziandone, di contro, le notevoli 

difficoltà organizzative che questo comporta in realtà operative di piccola/media 

dimensione, con il rischio di compromettere il funzionamento della Società e il 

patrimonio di esperienza consolidatosi. 
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In questo stato di cose si ritiene, in sede di prima pianificazione e con riserva di 

aggiornamento della presente sezione del PTPC, di fissare i seguenti principi: 

./ la rotazione del personale di Astrai addetto ad aree valutate a maggior rischio di 

corruzione può awenire con modalità che non compromettano la continuità 

operativa, tenendo conto del know how acquisito e della specificità 

professionale; 

./ la rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti penali a carico 

del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, ovvero in caso di awio di 

procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva; 

./ i singoli dirigenti / responsabili dei servizi possono, nell'ambito delle proprie 

ordinarie prerogative gestionali, predisporre la rotazione del personale 

assegnato alle proprie strutture; 

./ prevedere un'adeguata e tempestiva pianificazione della rotazione che consenta 

una predisposizione per tempo di un adeguato percorso formativo e di 

affiancamento operativo. 

Con l'approvazione dell'organigramma aziendale, in vigore dal 27 gennaio 2015, 

Astrai SpA ha proweduto alla rotazione del personale Dirigente dell'Area Affari 
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Generali, dell'Area Vigilanza e Supporti Tecnici, dell'Area Rilascio Concessioni, delle 

Relazioni Sindacali, dell'Ufficio Controllo Costi. 

Inoltre già partire dal mese di giugno si prevede in merito all'Area Lavori che ogni 

due anni, i Responsabili della Sezione Strade, procedono, dopo una fase di 

affiancamento della durata di almeno due mesi, alla rotazione della responsabilità 

inerenti i tratti di Sezione Strade a loro assegnate. 

9. Patti di integrità negli affidamenti 

Nell'ambito di una delle aree a più alto rischio, quale quella di affidamento di lavori 

servizi e forniture, l'Azienda intende implementare, fra le misure preventive, quella 

relativa all'adozione, in qualità di stazione appaltante, di specifici patti e protocolli 

d'integrità che i concorrenti ad una gara d'appalto devono accettare come 

presupposto condizionante la loro partecipazione. 

In particolare, il patto d'integrità è un documento contenente una serie di condizioni 

dirette a valorizzare comportamenti eticamente adeguati che la stazione appaltante 

richiede ai partecipanti alle gare e che permette un controllo reciproco e sanzioni 

(anche di carattere patrimoniale) per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi 

di eluderlo. 
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La legge n.190/2012 ha stabilito che"le stazioni appaltanti possono prevedere negli 

avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 

contenute nei patti di integrità o nei protocolli di legalità costituisce causa di 

esclusione dalla gara". 

La legittimità di questa tipologia di misure è sancita, tra l'altro, da una specifica 

determinazione (n. 4/2012) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), 

che ha evidenziato come l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di 

legalità, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, 

comporti, in realtà, l'accettazione di regole comportamentali già doverose per tutti i 

concorrenti, e che, in caso di loro violazione, aggiungono, anche, sanzioni di 

carattere patrimoniale alla comune conseguenza dell'estromissione della gara. 

Pertanto, con specifico riferimento alle gare per l'acquisizione di beni, servizi e 

forniture bandite dalla Società, i Patti di integrità saranno implementati, entro la 

fine del mese di giugno 2015, a cura della Struttura Gare e Contratti. 

In particolare: 

a) entro il 20 maggio 2015 la struttura preposta a Gare e Contratti predispone un 

modello generale di Patto di integrità e lo trasmette al RPC ed alla Direzione 

aziendale per acquisirne i relativi pareri; 
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b) entro il 20 giugno 2015, il modello di Patto di integrità è formalmente approvato 

con determinazione del!' Amministratore Unico. 

10. Regolamento ciclo passivo - pagamenti 

Per la fine dell'anno 2015 si prevede altresì la predisposizione del Regolamento per 

la gestione dei pagamenti in favore di terzi. 

PARTE V - AGGIORNAMENTO DEL PIANO E COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON I SOGGETTI TENUTI A RELAZIONARE 

AL RESPONSABILE, NONCHÉ CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA. 

1. Aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione 

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. l, comma 8, Legge n. 190/12) il P.T.P.C. 

deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato alla 

Regione Lazio. 

Coerentemente con quanto previsto dal P.N.A. e dai suoi allegati, l'aggiornamento 

del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori: 
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a} normative soprawenute che impongono ulteriori adempimenti; 

b) normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali della Società (es.: 

acquisizione di nuove competenze); 

c} emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.; 

d) nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.; 

e} nuovi indirizzi o direttive da parte della Regione Lazio. 

l'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima 

adozione del P.T.P.C., così come sopra descritta. 

L'efficace attuazione del presente Piano richiede, altresì, l'applicazione di sanzioni 

previste da un idoneo sistema disciplinare nel caso di mancato rispetto delle 

prescrizioni imposte dalla Società. 

2. Coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con i 

soggetti tenuti a relazionare al Responsabile, nonché con l'Organismo di 

Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/01. 

Gli organi con i quali il Responsabile della prevenzione della corruzione deve 

relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione sono: 
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- il dirigente della Struttura Personale e Organizzazione per dati e informazioni circa 

la situazione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali; 

- soggetti o organi a cui è stata conferita una funzione di controllo e di monitoraggio 

dell'assolvimento degli obblighi di valutazione; 

- altri organismi di controllo interno per l'attività di mappatura dei processi e 

valutazione dei rischi; 

- dirigenti, in base ai compiti a loro affidati dalle vigenti disposizioni di legge, nonché 

dalle eventuali direttive aziendali. 

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione stabilisce i seguenti strumenti 

di raccordo: 

- confronti periodici per relazionare al responsabile, fatte salve le situazioni di 

urgenza. 

- meccanismi e sistemi di reportistica che permettano al R.P.C. di conoscere 

tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno della Società e del 

contesto in cui la vicenda si è sviluppata ovvero di contestazioni ricevute circa il 

mancato adempimento agli obblighi di trasparenza. 
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All'uopo il monitoraggio sarà condotto su base semestrale dal R.P.C. attraverso 

l'attestazione di verifica delle misure definite nel Piano e precisamente: 

il R.P.C., insieme al Referente della Struttura consegnerà a ciascun dirigente 

individuato, quale misura di prevenzione, la scheda contente la descrizione e il 

termine per raggiungerlo. Tale scheda obiettivo sarà firmata dal R.P.C. e dal 

Referente dirigente; 

l'analisi e verifica di segnalazione pervenute attraverso il meccanismo di 

whistleblowing o attraverso fonti esterne. 

Qualora dovessero emergere criticità salienti proporrà l'aggiornamento immediato 

del Piano. 

Gli strumenti di raccordo devono utilizzare tecnologie informatizzate. 

Inoltre, il P.T.C, prevederà le modalità di raccordo informativo tra il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e l'Organismo di vigilanza ai sensi del D.lgs. 

231/01. 

In particolare, tali soggetti dovranno comunicare gli uni agli altri eventuali 

segnalazioni ricevute o circostanze personalmente riscontrate connesse a 

comportamenti corruttivi, anche meramente potenziali, ivi inclusa la violazioni di 
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misure di prevenzione e di protocolli di controllo adottati dalla Società per 

contrastare i fenomeni corruttivi. 

Norma di rinvio. 

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Piano e nel Codice di 

comportamento, valgono i principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione e la 

normativa vigente in materia di prevenzione di corruzione. 

ALLEGATO 1 

SCHEDA GENERALE 

Area di rischio: 

Sottoarea: 

Processo: 

Codice processo: 
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Descrizione del 

processo 

Compilatore della 

scheda 

UO responsabile 

dell'istruttoria 

Soggetto 

responsabile della 

decisione finale 

Fonti normative 

Avvio 

Discrezionalità 

Complessità 

% dipendenti 

impiegati 

Frequenza 
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Rilevanza 

Valore economico 

Durata media 

Controlli 

Note 

LEGENDA 

Tra i contenuti tipici del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), 

rientra l'individuazione delle aree di rischio, al fine di consentire l'emersione delle 

aree dell'attività dell'amministrazione che debbono essere presidiate più di altre 

mediante l'implementazione di misure di prevenzione. 

La legge 6 novembre 2012 n. 190 (cd legge anticorruzione) ha individuato delle 

particolari aree di rischio, che per la loro ricorrenza, si ritengono comuni a tutte le 

amministrazioni. Queste aree, elencate nell'art. l, comma 16 della legge 190, sono 

quelle relative alltpersonale", ali' ItAcquisizione di beni, servizi e lavori" nonché ai 

ItProwedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari". 
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In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa citata, la mappatura censisce, 

oltre a quelle obbligatorie, aree di rischio ulteriori nell'ambito delle quali sono 

inseriti i processi attraverso cui si realizzano le finalità istituzionali e strumentali 

dell'Istituto. 

Sottoaree: articolazioni delle aree di rischio che raggruppano famiglie omogenee di 

processi 

Processi: rappresentano insieme di attività che, attraverso la produzione di una 

famiglia di prodotti finali, realizzano una delle finalità istituzionali di AstraI. 

Codice: indica il codice alfanumerico attribuito al processo. 

Descrizione del processo: contiene una sintetica descrizione del processo. 

Compilatore della scheda: indica il soggetto incaricato delle redazione della scheda. 

UO responsabile dell'istruttoria: indica l'UO responsabile del processo descritto, 

precisando le ipotesi in cui intervengano più UO. 

Soggetto responsabile della decisione finale: indica il soggetto al quale spetta 

l'adozione del provvedimento/atto che conclude il processo. 

Fonti normative: indica le norme primarie, secondarie e interne rilevanti nel singolo 

processo. 

Awio: indica se il processo è avviato su istanza di parte o d'ufficio. 
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Discrezionalità: esprime il margine di decisione lasciato aIl'UO. 

Indicare un valore 1 (ovvero: "bassa") quando il processo è totalmente vincolato; 2 

(ovvero "media") se il processo è parzialmente vincolato dalla legge o da atti 

amministrativi; 3 (owero "alta") se il processo è discrezionale. 

Complessità: indica il coinvolgimento di più UO o di altre Amministrazioni. 

Indicare valore 1 se il processo coinvolge una sola UO; 2 se il processo coinvolge più 

UO; 3 se il processo coinvolge altre Amministrazioni. 

% dipendenti impiegati: indica il dato ricavato dal rapporto tra il numero di 

dipendenti impiegati nel processo ed il numero di dipendenti assegnati all'UO (a 

scelta tra 20%,40%, 60%,80%). 

Frequenza: indica il numero di volte in cui mediamente durante l'anno il processo 

viene svolto. 

Indicare un valore 1 se la frequenza è bassa (da 1 a 3); indicare un valore 2 se la 

frequenza è media (da 4 a 6); indicare un valore 3 se la frequenza è alta (oltre 6). 

Rilevanza: indica se il processo produce effetti diretti nei confronti di altre UO 

oppure effetti rivolti a destinatari esterni. 

Indicare un valore 1 se il destinatario è interno; indicare un valore 3 se il destinatario 

è esterno. 
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Valore economico: indica il valore economico del processo. 

Indicare un valore 1 se il processo ha rilevanza esclusivamente interna; indicare un 

valore 2 se il processo comporta l'attribuzione di vantaggi non considerevoli nei 

confronti di soggetti esterni; 

indicare un valore 3 se il processo comporta l'attribuzione di vantaggi considerevoli 

nei confronti di soggetti esterni. L'impatto economico si reputa sempre 

"considerevole" nel caso del processo "gare a procedura aperta", nel caso dei 

processi di "autorizzazione", "approvazione" e "riconoscimento" dell'area 

"autorizzazioni e provvedimenti ampliativi", nel caso dei processi della sOttoarea 

"vigilanza ispettiva" e "procedimento sanzionatorio". 

Durata media: indica il tempo in media necessario per svolgere il processo. Occorre 

indicare quale sia, nella prassi, la durata media del processo, precisando altresì i 

termini eventualmente previsti da fonti normative 

Controlli: indica se eventualmente siano già esistenti misure di controllo e se siano o 

meno (in base all'esperienza pregressa) adeguate 

ALLEGATO 2 

REGISTRO RISCHI 
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e trasparenti Idonei a verificare il possesso dei i n.112/,08, convertito in leMe 

aUa posizione da ricoprire, abuso del processi - Regolamento Interno -
l'',.~''u,,'one finalizzato al reclutamento di canditati particolari; 

I :~~~,;:':: composizione della commissione di .:::::~;:I 
al reclutamento di candidati particolari. R"g,'""''''' ",,,,. Proc@dura 

prOCédurali il garanzia della trasparenza e 

l'm.",'."" della selezione. 

""," .. ",,,,..,. accordata illegittimamente allo scopo di ""..0',,,01,,.",, ·'Id'.,"de,'" particolari Trasparenza 

progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo 
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1.,,,,,,,,,,,,,1 di carriera accOf"date illegittimamente allo scopo i 
dipendentVcandidati part icolari 

1M'''''''."''',' ""''''',,' "' .. "d'i,Ii,. ""","."~,'j rimbOfsi non dovuti 

lu"o ,Ii"orto ",11""""'0"" modo atto il favorire sonetti U.,''',,,,,,,.,,,,,,,. Definizione di requisi ti molto 
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di gara e i capitolati tecnici, 

in modo da favorire specifici 
fabbisogno superiori alte reali esigenze tali 

Id'"'''''''''' un immotivato incremento della spesa in favore di 
Prezzi a base d'astra superiori i 

suddivisione delt'appaho per non sonostare 
legislativa della gara aperta o ristretta. 

applicazione delte disposizioni del 
o.lgs. 163/2006 S.m.i., D.P.R. 

207/2010 s.m.i., resolamenti interni 

Il ' evitare il ricorso ad altre procedure l''''' ,' ••• s.m.L,regolamenti interni 

Id"""",", dei requisiti di accesso alla gara volti a ~~~:;:::~~!~ I :':P~P~":,~,,~;,o~,~:e delle disposizioni del 
un determinato contraente; requisiti I . 163/2006, D.P.R. 207/10 S.m.i. 

. alla prestazione al fine di limitare la concorreNa i interni 

fuori termine, accettazione offerte in 
. formali; violazione del principio di segretezza 

in fase di controllo della regolarità formale d,lI'off,n, l 
Il'''tt'''',,,,oo,,, integrità, segretezza);giudiziO della 

un concorrente; irregolare 

I ::::~~::,;~~i, gara, uso distorto del cri terio più vantaggiosa finalizzata a favorire un i 
i i illegittima per assenza o inmcompletezza 
li sul possesso dei requisiti generali o speciali 

applicazione delle disposizioni del 
O.lgs. 163/2006, D.P.R. 207/10 s.m.i. 

applicazione delle disposizioni del 
O.l&s. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 

207/10 s.m.i. 

corretta valutazione degli elementi tecnici applicazione delle ::::" "''''''''''I:::::~;~d~.';i componenti la 

I::::::;;:~' Id"II '" ff" n, al fine di favorire un determinato concorrente .i. del 0.115. 163/2006 

IAf""',m,,," diretti 

dello strumento di valutazione dell 'anomalia al fine 
o mantenere un concOfrente in gara 

applicazione delle disposizioni del 
163/2006, D.P .. R. "D71'lD , •. m,1. 1 

regolamenti interni, codice di 
comportamento 

i i i artificiosa dell'appalto per non sottostare applicazione delle disposizioni del 
legislative della gara aperta o ristretta, non i o.lgs. 163/2006 s.m.i. D.P.R. 207/10 

di trasparenza, rotazione parità di trattamento; m',"d,m,1 s.m.i. regolamenti interni, codice di 

l' 'ddl''''''''' artificiosa dell'appalto al fine di rientrare 

che legittimano l'affidamento dire"tt:o;;;,~,:~::~:::;;:, 
urgenza al di fuori di limiti n 

i di trasparenza; rotazione parità di 

comportamento trapsarenza 

applicazione delle disposizioni del 
o.lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 

207/10 s.m.L regolamenti interni, 
codice di comportamento 

trasparenza 
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Suddivisione artificiosa dell 'appalto al fine di rientrare nei limiti applicazione delle disposizioni del 

Affidamenti diretti normativi che legittimano l'affidamento diretto, non rispetto dei O.lgs. 163/2006, D.P.R. 207/10 s.m.i. 
Servizi e Forniture principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento; mancanza regolamenti interni, codice di 

8 

di motivazione comportamento trasparenza 

affidamenti di Suddivisione artificiosa dell'appalto al fine di rientrare nei limiti applicazione delle disposizioni del 
servizi attinenti normativi che legittimano l'affidamento diretto, non rispetto dei D.lgs. 163/2006 s.m-i., D.P.R. 207/10 
all'architettura e principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento; mancanza s.m.i. codice di comportamento 

8 

all'ingegneria di motivazione trasparenza 

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare 

Revoca del bando 
una gara il cui esito è diverso da quello oppure per favorire un applicazione delle disposizioni del 

6 
determinato soggetto ad es. attraverso un rinnovo o proroga D.lgs. 163/2006 s.m.i. 
contrattuale 

Dilatazione del cronoprogramma al fine di concedere all'impresa 
applicazione delle disposizioni del 

Redazione del maggiori benefici economici attraverso 11 recupero dei tempi; 
D.lgs. 163/2006,codice di 6 

cronoprogramma predisposizione di una pianificazione temporale al fine di favorire il 

ricorso a proroghe illegittime di precedenti forniture 
comportamento 

Accettazione 
applicazione delle disposizioni del 

materiali 
Accettazione materiali sotto 11 profilo tecnico o ambientale O.lgs. 163/2006 sm-i., D.P.R. 207/10 6 

S.m.i. codice di comportamento 

Varianti in corso di 
abuso dello della variante " fine di concedere 

applicazione delle disposizioni del 

esecuzione del 
strumento 

D.Jgs. 163/2006 s.m-i., codice di 6 
contratto 

all 'impresa maggiori benefici economici 
comportamento 

"" appaltatore qualificato • '" possesso dei requisiti morali 
potrebbe permettere a soggetti terzi carenti dei requisiti richiesti 
dalla legge di essere esecutori in tutto o in parte di un appalto; applicazione delle disposizioni del 

subappalto omesso controllo ,,' rispetto delle quote di esecuzione O.lgs. 163/2006, codice di 6 
subappaltabili; dichiarazione dei tempi previsiti per i controlli comportamento 

necessari per il rilaSCio dell 'autorizzazione al fine di consentire il 

ditte subappaltatrid di operare in assenza dei requisiti 

utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 

utilizzo distorto delle riserve " fine di concedere benefici 
applicazione delle disposizioni del 

controversie 
economid all 'appaltatore 

D.lgs. 163/2006 s.m.i., D.P.R. 207/10 6 
alternativi a quelli s.m.i. codice di comportamento 

giurisdizionali 
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gestione albo 

fornitori. 
Istruttoria delle 

domande per 
l'iscrizione all'albo 

possibilità che vengano iscritte ditte non in regola 
trasparenza, codice di 

fornitori ed comportamento 6 

iscrizione delle 

ditte in regola con 
la richiesta 
documentazione 

sopravillutilzione/sottovalutilzlone stima ,I fine " attribuire 

espropriazioni 
maggiori benefici economici ad un wggetto; omissiooe di atti 

codice di comportamento • procedurali al fine di favorire privati o una deteriminata impresa 
attraverso la possibilità successiva di presentare riserve 

Conferenza di 
D.M. 5.11.2001 D.M. 19.04.2006 

Servizi 
parere favorevole in assenzii dei requisiti Codice della Strada e relativo • 

Regolamento 

applicazione delle disposizioni del 
Verifica per D.lgs. 163/2006 s.m.i, D.P.R. 
validazione approvazione falsata al fine di favorire on deteriminato soggetto 207/2010, norme UNIENISQ 9001- • 
progetti 2008. UNIl0999 codice di 

comportamento 

Gestione omissione dell 'attività di reportorio al fine di sottrarre il contratto 

repertorio agli obblighi di trasparenza e di verifìCil e/o controllo illie strutture 2 
contratti a ciò deputate 

CI AREA: PROWEDIMENTl AMPUAT1VI DEUASFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO 

rililsdo 
O.lgs. N. 285/92 e S.m". D.P.R. 

concessione per rililscio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, 
N.495192 Trasparenza Codice di 6 

attraversamenti e rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme 

fiancheggiamenti 
comportilmento 

rilascio 
d.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. 

autorizzazione per rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, 
N.495/92 Trasparenza Codice di 6 

trilsporto rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme 

eccezionali 
comportilmento 

rilascio 

autorizzazione per 
rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, 

O.4I:s. N. 285/1992, D.P.R.n. 

installazione 
rilascio in assenza del requisiti e/o in violazione di norme 

495/1992 Trasparenza Codice di 6 
impianti comportamento 

pubblicitario 

R[An'p~ 





-
l'iI'''''O "O,,,,,,,,,,, con pagamento dì contributi inferiori al 

assenZi! dei requisiti elo in violazione di norme 

........ 1_ 

O.~. N.285/1992 Trasparenza 
Codice di comportamento 

"",,l ' 'iI .. ,,O 'o"""""", con pagamento di contributi inferiori ., <,,,,,,to,1 D.lgs.285/92 e S.m.i. D.P.R. N.49S/92 
I,"'''iu"',,ne assenza dei requisiti elo in violazione di norme Regolamento aziendale Trasparenza 

concessioni con pagamento di contributi inferiori al 

in assenza dei requisiti elo in violazione di norme 

concessioni COfI pagamento di contributi inferiori al 
in assenza dei requisit i elo in violazione di norme 

concessioni con pagamento di contributi inferiori al 
in assenza dei requisiti elo in violazione di norme 

Codice di comportamento 

D.lGS. n.285r92 e s.m.i., D.P.R. n. 

495/92 Trasparenza Codice di 

comportamento 

O.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. 
N.495/92 Trasparenza Codice di 

comportamento 

D.Las. N. 285(92 e s.m.i. D.P.R. 
N.495/,92 Ll1SO/'42 e D.M. 

1444( 68; L765/67 L47( 85 e S.m.i. 

P.R.G. vigente e relative N.T.A. 
Trasparenza Codice di 

comportamento 

D) AREA: ISPEZIONE, VIGILANZA E CONTROllO la~a ulteriore rispetto a quelle del comma 16 art. 11. 190/20U) 

I",p",,,,,,,,";i per I~::::::~;:~~ inesatto, incompleto e falso al fine di favorire 
lc soggetto 

I :::~~::,::~~,: inesatto, incompleto e falso al fine di favorire 
soggetto, istruttoria falsa al fine di favorire un 

, controllo omesso o incompleto dell'agente accertatore 

con il 
di segnalazione per favorire I dipendenti 

codice di comportamento 

D.lgs. N. 285(92 e S.m,i. codice di 
comportamento 

L n.15O/2000, L N.265/1999, L N. 
127/1997, L N. 675/1996, D.P.C.M 

1994. D.Lgs. N.29/1993 D.P.R. Nn. 
352/19921. N. 142/ 1990 

_ao_ 
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6 

6 

6 

6 
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,"'"""'" 10m;,,,;,,,,. di analisi 

1m,",,,,,, ri, .. ,tt" o,d;". scadenzlario fatture; pagamento 
carenza dei dovuti controlli 

del veicolo aziendale per fini privati 

IR;=";,~.c",.."ql,,,n,,,,,,", ,.,,,,., apportare benefici ec:ooomid 

l ';~::;e..:m,<euu,' .10m.,;.." Ipubb "h" .. ;" al fine di tolterare ]'abuso 

_11"' __ -
0.115. n.81/2008 codice di 

comportamento 

codice di comportamento 

codice di comportamento 

0 .185. N.285/1992 e s.m.i ., D.P.R. 

n.495/1992 

---
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