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1. PARTE PRIMA: INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 Premessa 

Il presente PTPCT trae origine dai seguenti provvedimenti: 

- Legge 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione; Il D.Lgs. 33/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; il D.Lgs. 97/2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento 

ha apportato ampie modifiche in particolare al D.Lgs 33/2013 e alla Legge 190/2012); 

- Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ ANAC con delibera 

n. 1074 del 21 novembre 2018; 

- Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione 

e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici approvato dall’ ANAC con 

determinazione n. 8 del 17 giugno 2017; 

- Legge 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 

di cui siano venuti a conoscenza nell’abito di un rapporto di lavoro pubblico o privato). 

 

1.2 Profilo Societario 

S.G.L. Multiservizi S.r.l., con sede legale in San Giovanni Lupatoto (Vr) Via San Sebastiano 

6/2, è una multiutility che gestisce i servizi per il Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr). 

Costituita il 06/07/2005 dal Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr) che ne è socio unico. 

L’obiettivo fondamentale perseguito da S.G.L. Multiservizi S.r.l. è quello di erogare uno 

standard elevato di qualità in tutti i servizi che offre ai propri Soci e utenti. 

S.G.L. Multiservizi S.r.l. si occupa di: 

 igiene ambientale; 

 gestione rete distribuzione gas; 

 
S.G.L. Multiservizi S.r.l.: 

 è una società a totale capitale pubblico; 

 è affidataria diretta dei predetti servizi pubblici locali. 

 
La presenza di tali circostanze fanno sì che detta società possa configurarsi come: 

 “società in house”; 

 “ente di diritto privato in controllo pubblico”. 

 
Nello specifico, S.G.L. Multiservizi S.r.l. 
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 si configura come “società in house” in quanto è sottoposta a “controllo 

analogo” da parte dei Comuni Soci e l’attività che svolge è rivolta a favore degli 

enti che la controllano; 

 si configura come “ente di diritto privato in controllo pubblico” in quanto a 

società a totale partecipazione pubblica. Ed invero, come precisato dalla 

normativa anticorruzione, per “ente di diritto privato in controllo pubblico” si 

intendono “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche 

amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di 

amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle 

pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, 

poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi” (Piano Nazionale 

Anticorruzione). 

 

S.G.L. Multiservizi S.r.l. è costituita ed opera nel rispetto del modello in “house providing” 

descritto nell’ordinamento giuridico europeo ed interno. Essa è perciò lo strumento 

organizzativo specializzato con cui il Comune Socio intende produrre beni e servizi 

finalizzati alla sua attività, negli ambiti specificati del presente articolo. 

 
S.G.L. Multiservizi S.r.l. si è dotata di un sistema organizzativo in linea con le disposizioni 

dettate dalla normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come 

integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e dallo Statuto Sociale, il quale prevede che la 

società possa essere amministrata: 

 da un Amministratore Unico; 

 da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri 

variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque. 

 
Organo amministrativo 

Attualmente la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto dal 

Presidente Nicola Fasoli e dai Consiglieri Lara Fioroni e Yuri Fanini, nominato con delibera 

del 06/09/2018, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2020. 

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione sia 

ordinaria che straordinaria della Società esclusi quelli riservati all’Assemblea dalla legge o 

dallo Statuto.  
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Per lo stesso articolo il CdA può inoltre attribuire deleghe di gestione ad un amministratore, 

facoltà esercitata con le delibere: 

 n. 1 del 22/09/2018 nella quale la dottoressa Fioroni Lara è stata nominata Gestore 

Indipendente ai sensi del TIUF per l’attività di distribuzione del gas naturale; 

 n. 2 del 05/11/2018 nella quale il Presidente Nicola Fasoli ha ricevuto la delega dei 

seguenti poteri: 

 Assumere i compiti di direzione interna, ponendosi in posizione di vertice nella organizzazione aziendale con 

l'obiettivo generale di far eseguire operativamente da tutti i dipendenti, collaboratori atipici e consulenti esterni 

le mansioni e gli incarichi loro affidati, al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle strategie aziendali; 

questi compiti di direzione interna conferiscono una posizione di supremazia gerarchica su tutti i dipendenti 

con poteri direttivi e di controllo, comprensivi del potere disciplinare verso i dipendenti. 

 Sovrintendere a tutta l'attività amministrativa della società ed al personale addetto di qualsivoglia ordine e 

grado. In relazione a tali compiti sono conferiti i seguenti poteri: 

a) Gestione Cessioni ed Acquisti: 

 acquistare, vendere, permutare e comunque sottoscrivere contratti per l'acquisto e la vendita di merci, scorte, 

materiali ed accessori vari e beni relativi all'attività, ivi compresi i veicoli nuovi e usati; 

 acquistare, vendere, permutare beni strumentali di valore unitario non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila); 

 stipulare contratti di appalto di lavori, di prestazioni d'opera e di servizio; 

 stipulare contratti d'affitto, di comodato di apparecchiature, attrezzature, mobili, arredi, sia attivamente che 

passivamente; 

 stipulare contratti per la somministrazione di energia elettrica, acqua, metano e simili e per l'abbonamento ai 

servizi telefonici e telex; 
 sottoscrivere tutta la documentazione relativa ad offerte, vendite e transazioni con i clienti; 

 svolgere quanto è necessario per la pubblicità dell' attività della società; 

 stipulare contratti con compagnie di assicurazione, broker e/o altri intermediari assicurativi, firmando le polizze 

relative, con facoltà di svolgere qualsiasi pratica relativa a liquidazione di danni o indennità. 

 
b) Gestione Finanziaria o di Tesoreria: 
 Compiere le operazioni bancarie correnti, sia attive che passive, comunque intraprese con Istituti di Credito in 

nome e per conto della società nel limite dei fidi concessi; 
 esigere, riscuotere ogni credito e qualunque altra somma dovuta alla società, rilasciandone quietanza in acconto 

o a saldo, con la facoltà di conferire deleghe per la riscossione materiale e le quietanze; 

 emettere e richiedere l'emissione di fatture, ricevute, tratte a carico di debitori, girare tratte, assegni o altri 

titoli di credito all'incasso o allo sconto ed eventualmente richiamarli; 

 disporre bonifici, pagamenti, ritiri di tratte con addebito sui conti correnti intestati alla società, sottoscrivendo 

la relativa documentazione. 
 

c) Gestione amministrativa del personale e giudiziale: 
 evadere e firmare la corrispondenza ad eccezione di quella di stretta competenza dell’ Amministratore Unico; 

 effettuare denunce alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, relative all'attività in genere 

della società, per quanto di sua competenza; 

 effettuare e riscuotere depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del Demanio Pubblico, le Casse Depositi 

e Prestiti, gli Uffici Doganali, i Comuni, le Province, le Regioni e ogni altro ufficio o Ente pubblico o privato; 

 ritirare merci, pacchi, lettere, anche raccomandate ed assicurate, presso gli Uffici Postali, le Ferrovie dello 

Stato, le Compagnie e Ditte di trasporti, Dogane, inoltrare ricorsi e reclami per qualsiasi titolo o causa, esigere 
eventuali indennizzi; 

 rappresentare in genere la società presso qualsiasi Ministero, Ufficio o Ente Pubblico, compiendo presso tutte 

le pubbliche amministrazioni, enti ed uffici pubblici tutti gli atti, anche di vendita, e le operazioni occorrenti per 
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ottenere e rilasciare certificati di conformità, concessioni, licenze, nulla-osta, autorizzazioni necessarie per 
l'attività d'impresa, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti trattati e stipulare le eventuali 

convenzioni con gli stessi uffici ed enti (laddove non sia espressamente richiesta la firma del legale 
rappresentante); 

 determinare il trattamento economico e normativo dei dipendenti o rappresentare l'azienda nelle vertenze 

sindacali e nei rinnovi contrattuali interni; rappresentare la Società presso le Associazioni territoriali e di 

categoria, intervenendo con potere di voto; 
 svolgere le funzioni di datore di lavoro, esercitando il potere disciplinare e di modifica delle mansioni del 

personale dipendente con qualifica di operaio, impiegato e quadro; instaurare nuove forme di rapporti di lavoro 

secondo la normativa vigente; stabilire contratti di consulenza con terzi e società e studi professionali in genere; 
 nominare avvocati e procuratori alle liti, rappresentare la società avanti a qualsiasi autorità, ufficio, 

commissione amministrativa e fiscale, fino anche in grado di Corte di Cassazione e di Commissione Tributaria 

Centrale, con il potere di conciliare e transigere le liti e rendere il libero interrogatorio nelle controversie di 

lavoro; 
 fare elevare protesti, far intimare precetti, far procedere ad atti esecutivi, intervenire in procedure di fallimento, 

insinuare crediti, esigere riparti; 

 compiere qualsiasi operazione presso ogni altro Ufficio sia pubblico che privato, statale, parastatale, militare, 

regionale, provinciale, comunale, ecc..; 
 gestione fiscale. tributaria e societaria; 

 sottoscrivere e presentare dichiarazioni, documenti, istanze, denunce, comunicazioni, previsti dalle norme 

tributarie in materia di tasse ed imposte dirette, indirette e valutarie; 

 sottoscrivere attestazioni e certificazioni richieste dalla legge ai sostituti di imposta; 

 disporre per versamenti delle ritenute alla fonte in acconto o d'imposta, delle tasse e delle imposte, compresi 

gli acconti, a carico della società; 
 ricevere e sottoscrivere avvisi di accertamento, processi verbali, ecc., sia in materia tributaria che valutaria; 

 sottoscrivere e presentare ricorsi, memorie nei diversi gradi del contenzioso tributario ed intervenire nella 

discussione degli stessi di fronte alle commissioni tributarie; nominare, revocare difensori abilitati ai – fini 

dell'assistenza in giudizio innanzi alle commissioni tributarie; porre in essere, più in generale, tutti gli atti e 

procedimenti previsti dalle disposizioni sul processo tributario; 
 definire con le amministrazioni dello Stato o locali, ove la legge lo consenta, gli accertamenti di imposta, 

sottoscrivendo i relativi atti di adesione. 

 
d) Tutela della responsabilità civile dell'azienda: 
 vigilare sul mantenimento in buono stato di conservazione, efficienza e sicurezza degli impianti, immobili, 

attrezzature, automezzi della società e sulla relativa copertura assicurativa, curando inoltre che quanto precede 
sia costantemente conforme alla normativa in vigore anche relativamente al loro utilizzo; 

 provvedere, in conformità con le disposizioni di legge, alla puntuale applicazione di tutte le norme e cautele 

dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla sicurezza delle persone e delle cose negli uffici e 

stabilimenti della società; 
 rappresentare la società nei rapporti con gli Istituti di prevenzione degli infortuni e, in generale, con Enti e 

Uffici competenti in materia di infortunistica sul lavoro (SSN, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.); 

 predisporre l’adeguamento della organizzazione aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in tema di 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

 

Collegio Sindacale 

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Societario, il socio di S.G.L. Multiservizi S.r.l. 

ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale esercente anche l’attività di Revisore 

legale della Società 

Il collegio sindacale consta di tre membri effettivi ed è stato nominato con delibera del 

28/04/2017, dura in carica fino all’approvazione del bilancio 31/12/2019 ed è così composto: 

Presidente Dott. Andreas Gröbner, Membri Effettivi Dott.ssa Bettina Campedelli e Paola 

Costanza Corsini. 
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Al collegio sindacale è affidato il compito di vigilanza: 

 sull’osservanza della legge e dello statuto; 

 sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

 sull’adeguatezza della struttura organizzativa e contabile della Società, del 

sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, anche in 

riferimento all’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. La predetta attività di vigilanza comprende la verifica nel corso 

dell’esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta 

della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili. In fase di 

elaborazione del bilancio di esercizio, tramite apposita relazione, il collegio 

sindacale deve riferire all’assemblea dei soci sui risultati dell’esercizio sociale 

e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni 

e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. 

 
1.3  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

La legge. 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione 

per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal P.N.A agli enti 

pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

a) Il Responsabile dell’attuazione del “Piano di prevenzione della Corruzione”, di seguito 

“Responsabile della Prevenzione della Corruzione”, deve avere le seguenti 

caratteristiche: autonomia e indipendenza: tali requisiti presuppongono che il 

soggetto in questione non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono 

l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi 

all’interno della Società, infatti, deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo 

da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque 

componente dell’Ente (e, in particolare, dell’Organo dirigente); 

b) professionalità: il responsabile della prevenzione della corruzione deve possedere 

competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, 

nonché un’approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e 

aziendale; tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obbiettività di 

giudizio. 

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, al Responsabile della 

prevenzione deve essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di 

appropriate e qualificate risorse umane, e adeguate dotazioni strumentali e finanziarie. 

Il Responsabile, avvalendosi della collaborazione degli uffici, assume ogni iniziativa  
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prevista dalla normativa vigente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione 

ed in particolare: 

 provvede alla redazione ed aggiornamento del piano triennale; 

 verifica l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 verifica lo stato di avanzamento dei previsti interventi del piano triennale. 

 

Il provvedimento di nomina del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” è di 

competenza dell’Organo Amministrativo, quale organo d’indirizzo politico della Società. 

L’organo amministrativo di S.G.L. Multiservizi S.r.l., data limitatezza della dotazione 

organica, ha individuato tale figura nella persona del Responsabile Amministrativo Dott. 

Gianni Biasi, con delibera del 15/12/2015 

La nomina del suddetto Responsabile è stata pubblicata sul sito internet di S.G.L. 

Multiservizi S.r.l. nella sezione “Amministrazione Trasparente”, è stata – inoltre - comunicata 

all’A.N.A.C.  

 
1.4 Gli altri soggetti coinvolti 

 
Gli esponenti aziendali preposti al vertice delle aree a rischio corruzione. 

Agli esponenti aziendali preposti al vertice delle aree a rischio corruzione individuate nel 

presente piano sono attribuite le seguenti responsabilità: 

1.4.1 svolgono attività informativa nei confronti del “Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione”; 

1.4.2 partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il predetto 

responsabile per individuare le misure di prevenzione; 

1.4.3 assicurano l’osservanza del presente Piano nonché del Codice Etico,  

 
Dipendenti/Collaboratori esterni 

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio e ne 

sono parte essenziale dal momento che rientrano nella categoria dei soggetti su cui grava 

l’obbligo di rispettare le misure contenute nel Piano, nonché di segnalare, ai soggetti 

seguenti, le situazioni d’illecito ed i casi di conflitto di interesse che li riguardano: 

 Soggetto gerarchicamente superiore; 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione”. 
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1.5  Obiettivi generali della Società 
 

Gli adempimenti imposti agli enti di diritto privato in controllo pubblico e dunque alle 

soggettività giuridiche nel cui ambito rientra SGL Multiservizi srl coincidono con le seguenti 

misure preventive: 

 modelli di prevenzione della corruzione; 

 adempimenti in materia di trasparenza; 
 adozione di un codice di comportamento; 

 analisi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) adottati dalle 

amministrazioni pubbliche vigilanti. 

Da quanto precede emerge che - in attuazione del quadro normativo– SGL. Multiservizi Srl 

è tenuta a redigere il “Piano di Prevenzione della Corruzione”, prevedendo specifici 

protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto 

introdotti dalla Legge n. 190/12. 

Tale Piano ha anche la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione 

degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il 

medesimo rischio. 

Il concetto di “corruzione” preso in considerazione dal presente documento va inteso in 

senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato 

al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie 

penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti 

contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e i 

malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

Scopo del Piano è l’individuazione, tra le attività di competenza, di quelle più esposte al 

rischio di corruzione, e la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo 

delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. 

Destinatario del presente Piano è, in primo luogo, tutto il personale di SGL Multiservizi srl 

La violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione previste dal presente 

Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 14 della 

Legge 190/2012. 
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2.PARTE SECONDA: ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Per la redazione del presente piano si è partiti dalla mappatura dei rischi di illegalità e 

dall’individuazione delle concrete misure di prevenzione, valutando l’attuale organizzazione 

aziendale e considerando i processi e procedure attualmente adottati. 

L’approccio metodologico cui ci si è attenuti è quello previsto dal PNA come descritto nei 

paragrafi che seguono. 

Il riesame ed eventuali modifiche delle procedure attualmente in essere, costituirà pertanto 

motivazione per la revisione del presente piano che è comunque prevista a frequenza 

annuale. 

 

2.1 Analisi del contesto esterno 

Il PNA prevede che l’adozione delle misure di prevenzione in materia di corruzione tenga 

conto non solo del contesto interno dell’azienda ma anche del “contesto esterno” ovvero 

dell’ambiente nel quale l’azienda opera. 

L’analisi deve essere volta ad evidenziare se le caratteristiche dell’ambiente nel quale la 

Società opera (considerando gli aspetti sociali ed economici del territorio ma anche quelli 

culturali) possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. 

 

La Società opera esclusivamente nel territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto, con 

uno sconfinamento marginale, per quanto riguarda il servizio di Distribuzione Gas Naturale, 

nei Comuni limitrofi di Zevio e Verona. 

 

Per quanto attiene il tenore di vita si evidenzia che in base a ricerche condotte da vari Enti 

e pubblicate su organi di stampa, la Provincia di Verona si classifica abbastanza bene in 

scala nazionale, grazie a eccellenti risultati per disagio sociale, affari e lavoro, servizi 

finanziari e scolastici, mentre risultato meno positivo riguarda la criminalità. 

Secondo i dati forniti dal Prefetto di Verona, nel 2017 vi è stata una diminuzione da 33.000 

a 28.000 dei reati (-15%) e la diminuzione ha interessato sia furti e rapine che i cosiddetti 

“reati spia” quali usura ed estorsioni, per le attività criminali ed associative. Nello stesso 

2017 risultano peraltro emesse 13 interdittive prefettizie antimafia nei confronti di aziende 

veronesi, il che conferma che come segnalato nella relazione annuale 2016 dal procuratore 

nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia “il Veneto è un’area geografica che suscita 

notevoli interessi per vari gruppi delinquenziali sia autoctoni che allogeni in quanto vi è una 

capillare presenza di piccole e medie imprese che possono essere aggredite.” 
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Si deve inoltre segnalare che il particolare settore degli smaltimenti dei rifiuti, nel quale la 

Società, non opera ma con il quale per la propria attività si interfaccia in modo importante e 

continuativo, è spesso interessato da reati rientranti nel traffico illecito di rifiuti, fenomeno 

che può anche essere slegato dalla criminalità organizzata ma dovuto alla ricerca del 

massimo profitto anche se illegittimo. 

Pertanto, operando la Società in un contesto territoriale certamente a rischio, si deriva 

l’assoluta necessità di prestare attenzione alla coerente ed efficacie attività di prevenzione 

dei fenomeni corruttivi ed in materia di trassparenza amministrativa, ossia l’importanza del 

presente PTPCT per SGL Multiservizi. 

 

2.2 Analisi del contesto interno 

L’implementazione di un efficace sistema di corporate governance costituisce lo strumento 

attraverso il quale SGL Multiservizi. intende dirigere e controllare l’intera organizzazione 

aziendale. 

Il termine “corporate governance” descrive l’approccio generale di gestione attraverso il 

quale il management dirige e controlla l’intera organizzazione aziendale, attraverso una 

combinazione tra gestione delle informazioni e gestione gerarchica della struttura di 

controllo. 

La Società ha adottato statutariamente il sistema di amministrazione e controllo cosiddetto 

“tradizionale”. 

Lo statuto della Società prevede i seguenti Organi Societari: 

l’Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze 

sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l’esclusione 

di competenze gestorie); 

il Consiglio di Amministrazione (cui è devoluta la supervisione strategica e la gestione 

ordinaria dell’impresa); 

il Collegio Sindacale (con funzioni di controllo sull’amministrazione della Società). 

 

La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli 

obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione. 

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell’operatività aziendale volta a 

realizzare dette strategie. 
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La funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente 

all’amministrazione dell’impresa, sono incardinate nel Consiglio di Amministrazione. 

La funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell’attività di 

amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società. Tale 

funzione è esercitata dal Collegio Sindacale 

Tale Modello Organizzativo si inserisce quindi nel più generale sistema di corporate 

governance, ne richiama i principi generali e si riferisce alle sue componenti costitutive e 

agli strumenti del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi che lo compongono e 

qualificabili come: 

istituzionali (Codice Etico e Comportamentale; Organi sociali; assetto organizzativo e 

sistema di ruoli), in quanto relativi alle competenze ed ai rapporti tra organi societari di 

amministrazione e controllo; 

operativi (sistema di deleghe e procure; processi, policy, linee guida e procedure operative; 

gestione societaria; compliance management) in quanto riguardanti le concrete modalità 

attraverso le quali sono gestiti i diversi processi aziendali sia operativi sia di compliance. 

La struttura direzionale ed amministrativa di SGL Multiservizi srl è fortemente contenuta, 

così anche quella operativa. 

L’organigramma aziendale è illustrato nell’allegato 1. 

La Società inoltre si avvale di affidamenti ed appalti a terzi per lo svolgimento di lavori, 

forniture e servizi, sia per piccoli interventi ed attività, sia per quelli di maggiore dimensione. 

I “destinatari” del “Piano di prevenzione della Corruzione” devono unoiformarsi alle 

previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di condotta dal medesimo 

dettate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In sintesi, non devono 

essere posti in essere quei comportamenti che: 

 integrano le fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione; 

 sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale contro la pubblica 

amministrazione, possano potenzialmente diventarlo. 

I “destinatari”, in senso allargato, del presente “Piano di prevenzione della Corruzione” si 

identificano con le seguenti figure: 

 esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, dirigenti, 

dipendenti); 

 collaboratori; 
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 consulenti esterni; 

 coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società; 

 partners; 

 fornitori. 

 

2.3 Individuazione delle aree di rischio 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) in materia di anticorruzione 

prevede che qualora l’ente adotti un modello organizzativo atto a prevenire, ove possibile e 

concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto 231, possa adeguarsi 

alle disposizioni in materia di anticorruzione, adottando un Piano per la Prevenzione che 

può riferirsi al Modello Organizzativo, per le parti già disciplinate, integrandolo ove 

necessario, atteso che l’ambito di applicabilità e di estensione del fenomeno corruttivo è ora 

inteso in senso più ampio rispetto a quello di cui al Decreto 231. 

In tal senso, è chiaro il Piano Nazionale Anticorruzione, nel prevedere che “per evitare inutili 

ridondanze, qualora questi enti adottino il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, nella 

propria azione di prevenzione della corruzione possano far perno su di essi, ma 

estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione 

previsti agli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 

190 del 2012, considerando sia il lato attivo che il lato passivo della corruzione, in relazione 

al tipo di attività dell’ente”. 

Lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione precisa che “il concetto di corruzione che viene 

preso in riferimento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in 

cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

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

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati 

presupposto (ovvero il numero chiuso di reati per i quali l’ente può essere chiamato a 

rispondere ai sensi del decreto 231/2001): 

 reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); 

 delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis); 

 delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); 

 reati societari (art. 25 ter); 

 omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies); 

 ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); 
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 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies); 

 reati ambientali (art. 25 undecies); 

 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies). 
 

Per quanto riguarda le restanti categorie di reati presupposto previste dal Decreto 231 si è 

ritenuto che, alla luce dell’attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-

economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che 

usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da 

rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell’interesse o a 

vantaggio della Società ed analogamente tali altre categorie si ritengono non rilevanti ai fini 

dell’individuazione delle aree di rischio ai sensi della Legeg 190/2012. 

Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di 

comportamento nel Codice Etico che vincolano in ogni caso i destinatari al rispetto dei valori 

essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità. 

L’individuazione delle aree di rischio di seguito condotta, opera la distinzione tra “aree di 

rischio obbligatorie” previste all’art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, le altre aree di 

rischio generale e le aree di rischio ulteriori o specifiche, che rispecchiano le specificità 

funzionali e di contesto. 

2.4 Aree di rischio obbligatorie 
Le aree di rischio obbligatorie considerate sono le seguenti: 
 

1. Acquisizione e progressione del personale 
a. Reclutamento 
b. Progressione di carriera 
c. Conferimento di incarico di collaborazione 

 
2. Affidamento di lavori, servizi e forniture 

a. Scelta dell’affidatario 
b. Requisiti di aggiudicazione 
c. Conduzione operazioni di gara 
d. Gestione del contratto 

 
 

3. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

a. Rischio non rilevato nell’attività di SGL Multiservizi 
 

4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

a. Rischio non rilevato nell’attività di SGL Multiservizi 
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2.5 Altre aree di rischio generali 
Le altre aree di rischio generale considerate sono le seguenti: 

5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
a. Gestione entrate 
b. Gestione spese 
c. Gestione del patrimonio 

 
6. Controlli verifiche ispezioni e sanzioni 

a. Controllo su attività interne 
 

7. Incarichi e nomine 
a. Verifiche su incompatibilità-inconferibilità 

 
8. Affari legali e contenzioso 

a. Tutela giudiziaria 
b. Gestione contenzioso 

 

2.6 Aree ulteriori di rischio specifico 
Dall’analisi condotta è emersa la seguente ulteriore area di rischio specifico 

9. Gestione servizi operative 
a. Servizi di raccolta e spazzamento 
b. Gestione ecocentri 
c. Gestione nuovi allacciamenti e lavori sui PDR 
d. Gestione letture consumi 
e. Gestione Bonus Gas – Morosità – Cessazioni – Switch 
f. Gestione fatturazione vettoriamento alle Società venditrici 

 
 
 

2.7 Analisi e ponderazione del rischio 

 

La valutazione condotta nel presente documento è stata realizzata secondo i suggerimenti 

contenuti all’interno dell’Allegato 05 della Legge 06/11/2012 n° 190, di cui viene riportato 

integralmente il contenuto. 
 

A) Valutazione indice Probabilità 

 A.1) Discrezionalità  

Scala di valutazione 
1 non del tutto vincolato 
2 è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  

3 è parzialmente vincolato dalla legge 
4 è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 
5 è altamente discrezionale 

 

 
A.2) Rilevanza Esterna 
Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?  

Scala di valutazione 
2. No, ha come destinatario finale un ufficio interno 
5. Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all’ente di 
riferimento 
 

A.3) Complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in 

fasi successive per il conseguimento del risultato? 
Scala di valutazione 
1. No, il processo coinvolge una sola amministrazione 

2.  Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni  
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5  Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 
 
A.4) Valore Economico 

Qual è l’impatto economico del processo? 

Scala di valutazione 

1 – ha rilevanza esclusivamente interna 

2 – comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: 

concessione di borsa di studio per studenti) 

5.- comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni 

 
A.5) 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)? 

Scala di valutazione  

1 – No 
2 – Si 
 
A.6) Controlli 

Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 

adeguato a neutralizzare il rischio? 

Scala di valutazione 

1.Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione  

2.Si, molto efficace 

3.Si, per una percentuale approssimativa del 50% 

4.Si, ma in minima parte 

5.No, il rischio rimane indifferente 
 

 
B) Valutazione indice dell’Impatto 

B.1) Impatto Organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 

svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell’ambito della singola p.a., quale 

percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l’attività di più servizi 

nell’ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti). 

Scala di valutazione 

1. fino a circa il 20%  

2.fino a circa il 40% 

3.fino a circa il 60%  

4.fino a circa il 80% 

5.fino a circa il 100% 
 
B.2) Impatto Economico 

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti 

(dirigenti e dipendenti) dell’amministrazione di riferimento o sono state pronunciate sentenze di 

risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di 

tipologie analoghe? 

Scala di valutazione 

1 – No 
5 – Si 
 

 
B.3) 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? 

Scala di valutazione 

0. No 

1. Non ne abbiamo memoria 

2. Si, sulla stampa locale 

3. Si, sulla stampa nazionale 
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4. Si, sulla stampa locale e nazionale 

5.Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 

 
 

B.4) 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? 
Scala di valutazione 

1 – a livello di addetto 
2 – a livello di collaboratore o funzionario 
3 – a livello di di posizione apicale 
 

 
 

 

Le valutazioni dei due indici principati (Probabilità e Impatto) dovranno raggiungere la definizione del valore 

medio per ciascun indice. Il valore medio raggiunto darà quindi indicazione circa la valutazione del singolo 

indice, ovvero: 
 

A) Valutazione indice della 
Probabilità 

B) Valutazione indice dell’Impatto 

0 – Nessuna probabilità 0 – Nessun impatto 
1 – Improbabile 1 – Marginale 
2 – Poco Probabile 2 – Minore 

3 – Probabile 3 – Soglia 
4 – Molto Probabile 4 – Serio 
5 – Altamente Probabile 5 – Superiore 

 

I valori dei due indici, dovranno successivamente essere moltiplicati l’uno con l’altro per definire così la Stima 
Complessiva del Rischio 

 
Stima Complessiva del Rischio=Valore Probabilità x Valore Impatto 

 
 

L’attuazione graduale delle disposizioni del presente Piano Anticorruzione ha anche 

l’obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto risulta dalla fotografia sopra 

riportata. 

 

2.8 Trattamento del rischio: le misure di prevenzione 

 

 
Per i rischi principali rilevati si riportano nel seguito le misure organizzative applicate e le 
azioni di miglioramento previste. 

 
1. Acquisizione e progressione del personale 

 

Reclutamento 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Adozione di regolamento interno con sufficiente grado di dettaglio 
per le modalità di svolgimento della selezione 

2) Adeguata pubblicità obbligatoria degli avvisi di selezione 
3) Nomina di Commissari esterni per assunzioni a tempo indeterminato 
4) Pubblicazione sul sito aziendale della graduatoria ad esito della 

selezione e mantenimento per tutta la durata di validità della 
graduatoria stessa 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 
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1) Aggiornamento del regolamento interno 

 

Progressione di carriera 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Proposte rimesse all’approvazione dell’Organo Amministrativo 

 

Conferimento incarichi di collaborazione 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Assoggettate alle medesime disposizioni previste per affidamenti servizi 
Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 

1) Migliore definizione nel previsto adeguamento del regolamento 
interno  

 

2. Affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

Scelta dell’affidatario 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Adozione di Regolamento Interno approvvigionamenti 
2) Per procedure negoziate di importo superiore ad € 40.000 

pubblicazione della lettera d’invito sul sito aziendale con specifica 
previsione che “La presentazione dell’offerta è consentita a qualsiasi 
impresa in possesso dei requisiti richiesti, anche se non invitata alla 
procedura negoziata” 

3) Apertura delle offerte in seduta pubblica per importi a base d’asta 
superiori ad € 40.000 

4) Partecipazione di Commissari esterni nella Commissione Giudicatrice 
qualora l’aggiudicazione sia prevista con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019 

1) Aggiornamento del Regolamento Interno a recepimento delle novazioni 
legislative, delle linee guida ANAC e della organizzazione aziendale 

 
Requisiti di aggiudicazione 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Specificazione dei requisiti nei documenti di gara e, per quanto 
possibile, dettagliata e puntuale definizione dei sub-criteri e delle 
modalità di attribuzione dei punteggi 

 
Conduzione operazioni di gara 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Criteri generali di conduzione della gara riportati nel Regolamento 
Interno Approvvigionamenti 

2) Indicazione delle modalità di conduzione delle procedure nel 
Disciplinare di gara anche per gli affidamenti sotto soglia 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019 

2) Formazione specifica dei dipendenti su prassi e disposizione per la 
corretta conduzione delle procedure di gara e di affidamento. 
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Gestione del contratto 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Riscontro periodico ed annuale tra previsione di spesa (contratto) ed 
importo totale liquidato 

2) Riscontro continuo tra previsione di spesa e spesa effettiva 
 

5 Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio 

 

Gestione entrate 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Rendicontazione periodica entrate 
Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 

1) Adozione specifico regolamento 
Gestione spese 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Autorizzazione fattura da parte della funzione responsabile del 
contratto e liquidazione da parte della funzione amministrativa 

2) Verifiche a campione del Collegio Sindacale 
3) Comunicazione a mail riservata della Direzione di tutte le transazioni 

disposte on-line dall’Ufficio Amministrazione 
4) Autorizzazione pagamento da parte del Rappresentante Legale sia 

per i bonifici, per le ricevute bancarie che per i MAV 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 

1) Revisione delle procedure interne per acquisti economali tramite 
apposito regolamento 

 

Gestione del patrimonio 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Custodia sotto chiave scorte carburante 

 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 

1) Revisione delle procedure interne per utilizzo automezzi tramite 
apposito regolamento 

2) Censimento beni aziendali inventariati 
 

6 Controlli verifiche ed ispezioni 

 

Misure di prevenzione già adottate: 

6.1 Controlli interni per varie attività 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 

1) Predisposizione della precisa elencazione delle verifiche interne  
previste con frequenza e responsabilità 

 
 

7 Incarichi e nomine 
 

Verifiche su incompatibilità ed inconferibilità 

Misure di prevenzione già adottate: 
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7.1 Autodichiarazione all’atto della nomina 
7.2 Verifica dell’assenza di cause di inconferibilità all’atto della nomina 
7.3 Verifica annuale di cause di inconferibilità per dirigenti 
7.4 Verifica di eventuali cause di incompatibilità su segnalazione o conoscenza diretta 

 
8 Affari legali e contenzioso 

 

Tutela giudiziaria 

Misure di prevenzione già adottate: 

8.1 Presenza di Regolamento Interno Incarichi 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 

 1) Migliore definizione nel previsto adeguamento del regolamento interno  

 

Gestione contenzioso 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Rimesso a deliberazioni organo amministrativo con esame di organo di 
controllo 

 
9 Gestione servizi operativi 

 

Servizi di raccolta e spazzamento 

Misure di prevenzione già adottate: 
9.1 Controlli periodico dei servizi da parte di coordinatori 

9.2 Specifici controlli su segnalazione 

Gestione Ecocentro 

Misure di prevenzione già adottate: 

1) Verifiche a campione 
2) Specifici controlli su segnalazione 

Azioni di miglioramento previste entro il 2019: 

1) Adozione specifico regolamento sulla gestione e accesso all’Ecocentro 
 
 

Gestione nuovi allacciamenti e lavori sui PDR 

Misure di prevenzione già adottate: 
1) Adozione procedure emanate dall’Autorità di Regolazione 
2) Affidamento lavori come da Regolamento interno 
3) Confronto corrispondenza preventivi-pagamenti 

 

Gestione letture consumi  

Misure di prevenzione già adottate: 
1) Adozione procedure emanate dall’Autorità di Regolazione 
2) Affidamento servizio esterno come da Regolamento interno 
3) Controllo periodico consumi rilevati con consumi storici e profili di 

prelievo 
4) Rilevazione della lettura in loco da parte di personale interno in caso di 

difformità 
5) Gestione delle informazioni commercialmente sensibili come disciplinato 

dall’Autorità di Regolazione e relativo adeguamento al TIUF 

Gestione Bonus Gas – Morosità – Cessazioni – Switch 

Misure di prevenzione già adottate: 
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1) Adozione procedure emanate dall’Autorità di Regolazione 
2) Controllo da parte del personale interno in casi di difformità 

 

Gestione fatturazione vettoriamento alle Società venditrici 

Misure di prevenzione già adottate: 
1) Adozione procedure emanate dall’Autorità di Regolazione 
2) Controllo a campione dei dati forniti dal sistema informativo di gestione 

del servizio di distribuzione 
3) Controllo periodico corrispondenza fatture emesse e pagamenti ricevuti 

 
 
 

2.9 Monitoraggio 

Al monitoraggio dell’attuazione delle azioni previste nel presente PTPC 2019-2021 

procederà direttamente il RPCT interessando i Responsabili dei vari Uffici. 

La frequenza del monitoraggio è semestrale. 

Le risultanze saranno riportate nella relazione annuale del RPCT, prevista dall’art. 1 comma 

4 della legge 190/12 e pubblicata sul sito istituzionale. 

 

2.10 Formazione del personale 

Formazione idonea a prevenire il rischio di corruzione 

La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare: 

 definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, eventualmente 

verificando l’esistenza di percorsi di formazione ad hoc presso strutture pubbliche e/o 

private, ed individuando il personale da inserire in tali programmi (art. 1 comma 8 e 

11); 

 previsione, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire 

il rischio di corruzione (art. 1 comma 9); 

 organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta 

applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

amministrazioni (art. 1 comma 44). 

 

Nell’ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 SGL Multiservizi, 

nel corso della vigenza del piano triennale Anticorruzione, ritiene di sviluppare interventi di 

formazione/informazione, rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di 

prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni 

concrete di rischio, articolati su più livelli: 

1) Un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione 
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dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte. 

Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale ed 

avere un forte impatto comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici e il 

rifiuto dell’illegalità. 

 
2) Una formazione diretta ai responsabili di SGL Multisrvizi con l’obiettivo di definire le 

responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di 

corruzione tra il personale. 

 

3) Una formazione attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di 

nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione. 

 

4) Una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale 

corruzione su istanza del Responsabile Anticorruzione. 

 

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo principale è di 

assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi 

livelli di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti, la cui articolazione di massima 

non potrà prescindere dai seguenti contenuti: 

 una parte introduttiva che spieghi cos’è la corruzione, cosa rientra in tale fattispecie 

ai fini del presente Piano, e le innovazioni previste dalla Legge 190/2012, compreso 

il conflitto di interessi, il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

amministrazioni ed il Codice etico; 

 il rischio della corruzione nel contesto SGL Multiserrvizi, con la presentazione di 

esempi concreti applicati al contesto reale e/o a casi realmente accaduti, con 

esemplificazioni tipo: comportamenti apparentemente non dolosi che potrebbero 

invece rivelarsi fenomeni corruttivi; 

 l’esplicitazione degli elementi per prevenire o arginare i fenomeni corruttivi, giungendo 

a dettagliare il ruolo che ciascuno ha all’interno della propria organizzazione al fine di 

riconoscere e “controllare” ogni eventuale situazione di rischio. 

L’efficacia di ogni intervento in argomento, in particolare se “mirato”, è direttamente 

connessa alla possibilità di un simmetrico intervento organizzativo rispetto a processi e 

procedimenti e al suo concreto tradursi in fattispecie regolamentare a livello aziendale. 

 

 

2.11 Altre misure di prevenzione 
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Segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblowing ) 
 
In data 30 novembre 2017 è stata promulgata la Legge n. 179 “Disposizioni per la tutela 

degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siamo venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. 

Si sta procedendo al recepimento integrale di tali disposizioni, anche prevedendo l’utilizzo 

di un sistema automatizzato che dovrebbe essere messo a disposizione da ANAC: 

l’adozione di tale sistema è da considerarsi azione di miglioramento che si conta di porre 

in essere entro i primi mesi del 2019. 

Al momento, le segnalazioni al RPCT di eventuali condotte illecite possono essere inoltrate 

a :amministrazione@sglmultiservizi.it 

Le modalità di segnalazione sono le seguenti: 

 le segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni 

violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei 

principi sanciti nel Codice Etico e Comportamentale, devono essere effettuate 

per iscritto; 

 Il Responsabile Anticorruzione agisce in modo da garantire gli autori delle 

segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando 

loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge 

e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in 

mala fede; 

 Il Responsabile Anticorruzione valuta autonomamente le segnalazioni ricevute; 

tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con 

l’Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori 

informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della 

segnalazione. 

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservate dal Responsabile Anticorruzione. I dati 

e le informazioni conservate nella banca dati sono poste a disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

2.12. Rotazione del personale 

In ragione della struttura aziendale con particolare riferimento alle ridotte dimensioni 

della struttura stessa, la rotazione del personale è misura non applicabile. 
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3 PARTE TERZA: ATTIVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 

La trasparenza sull’attività dell’azienda è da considerare un valore imprescindibile in ragione 

dell’attività propria dell’azienda che eroga un servizio pubblico. 

La trasparenza favorisce peraltro una forma di controllo dell’attività stessa da parte di 

soggetti terzi e quindi rappresenta un importante strumento per la prevenzione dell’illegalità. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati lo strumento principale è rappresentato dal 

sito internet aziendale (www.sglmultiservizi.it) attraverso il quale sono resi disponibili una 

serie di dati significativi, raggruppati per facilità di lettura in specifiche sezioni. 

Individuazione degli obblighi di pubblicazione 

I dati di cui è obbligatoria la pubblicazione sono stati individuati nell’allegato 1 della 

Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017  

Programma di allineamento e monitoraggio periodico 

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al precedente paragrafo, si rileva il 

costante impegno ad attuare il previsto allineamento alle previsioni di norma. 

Si rileva altresì che si è comunque dato corso alla pubblicazione dei dati ritenuti 

maggiormente “sensibili” in materia di trasparenza ed integrità ed in particolare: 

1. sono pubblicati i dati relativi al funzionamento societario quali : 
 composizioni societaria e risultato economico degli ultimi tre esercizi 
 composizione e compensi dell’organo amministrativo 
 elenco di tutti gli affidamenti a partire dal 2016, con utilizzo di format predisposto 

da AVCP 
 il presente documento e le relazioni annuali del RCPT 

2. sono pubblicati tutti gli avvisi per la selezione di fornitori di beni e servizi o per 
l’esecuzione di lavori, di importo superiore ad € 40.000 

 
3. sono pubblicati tutti gli avvisi per l’assunzione di personale, sia a tempo determinato 

che indeterminato, in accordo alle previsioni del Regolamento Interno per 
Reclutamento del Personale. 

 
4. Sono pubblicati gli affidamenti ex art. 29 D.Lgs. 50/2016. 

 
Il monitoraggio dei dati pubblicati sarà svolto a cadenza semestrale da parte del RCPT  

Si intende inoltre entro il 31/12/2019 individuare specifici indici di qualità ed efficienza del 

servizio reso ai cittadini e renderli disponibili sul sito aziendale con aggiornamento almeno 

annuale. 
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4 PARTE QUARTA: IL CODICE ETICO 

 

Il Codice Etico di SGL Multiservizi è pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 

Amministrazione Trasparente ed il suo rispetto da parte anche di terzi aventi rapporti con la 

Società dovrebbe essere richiamato nei rapporti e documenti contrattuali sottoscritti da SGL 

Multiservizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


