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Premessa metodologica ed inquadramento generale dell'aggiornamento del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  e Trasparenza dell’Ater di 
Verona 
 
Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(di seguito anche “PTPCT”) di ATER di Verona predisposto ai sensi dell’art.1 comma 5 della Legge 6 
novembre 2012 n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito anche “Legge Anticorruzione”) ed è predisposto in 
conformità alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n 1134 del 08 novembre 2017 recante 
"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", determinazione che ha totalmente sostituito la precedente determinazione ANAC n. 8 del 

17 giugno 2015, nonchè nella delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017  di approvazione definitiva 
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA). 
 
Nella richiamata determina ANAC n.1134/2017 con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, si 
prevede un regime differenziato nell'attuazione delle indicazioni contenute nel PNA ( atto di indirizzo) tra le 
pubbliche amministrazioni in senso stretto e "gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs 
33/2013" consistente per le prime nell'adozione di un vero e proprio PTPCT, per gli altri enti, tra cui l'Azienda 
quale ente pubblico economico strumentale, nell'adozione di "misure integrative di quelle adottate ai sensi 
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231".  
 
Il vigente Aggiornamento al PTPCT 2017-2019 dell'Azienda, già per il corrente anno che per il triennio, indica 
degli obbiettivi e delle misure da seguire che coinvolgono tutti gli uffici e il personale in servizio; dovendo 
necessariamente adeguare ed integrare l'attività alle indicazioni dell'ANAC nella Determina n.1134 del 8 
novembre 2017 e, per quanto applicabile, del PNA 2017, per l'anno in corso lo schema di misure proposto, in 
una logica di coordinamento e di semplificazione, costituirà specifica appendice al "Modello 231" di cui è 
dotata l'Azienda, pur trattandosi di misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, in 
coerenza con le finalità della legge n.190 del 2012.  

 

Come noto infatti, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs n.231 del 2001 ha riguardo ai reati 
commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche 
nell'interesse di questa, diversamente dalla legge 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in 
danno della società.   
 
Il Piano viene considerato documento essenziale per l'Azienda, sia quale fattore di stabilità e di costante 
riferimento operativo sia quale strumento in continua evoluzione, idoneo a presidiare il contesto interno ed a 
cogliere segnali con riferimento a quello esterno. 
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L' Aggiornamento 2018-2020 è stato redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento, così come 
modificato ed implementato dai recenti interventi del legislatore e dalle Linee Guida dettate dall'Anac, 
ponendosi l'obbiettivo di superare la logica di mero adempimento.   

 
L'Aggiornamento al PTPCT 2018-2020, predisposto dal responsabile anticorruzione e trasparenza  in stretto 
coordinamento con l’Organismo di Vigilanza (ODV) di cui è dotata l’Azienda, viene approvato dall’Organo di 
vertice dell’Azienda entro il 31 gennaio di ciascun anno.   
 
 
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
La redazione del Piano tiene conto, in primo luogo, della normativa legislativa che disciplina i temi della 
prevenzione e del contrasto alla corruzione, nonché sotto il profilo interpretativo, delle indicazioni fornite dal 
Piano Nazionale Anticorruzione per gli enti pubblici economici: 

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (testo integrato dal DL n.90/14 - Legge di conversione 
114/14 -, dalla Legge 69/2015 e dal DL 97/2016).  

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 - " Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6  
novembre 2012 n.190". 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
(modificato dal DL.97/2016). 

- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 - "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art.1 comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (modificato dal D.L. 90/2014 - 
convertito in Legge n.114/14). 

- Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n. 62 - "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 
165". 

- Decreto 24 maggio 2014 n. 90 - "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 
2014 n.114; 

- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 - "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 
190 e decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 
124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". 

- Legge 179 del 30.11.2017 " Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" 
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- Delibera CIVIT 72/2013 - Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica in data 11 settembre 2013;  

- Determina Anac n. 12 del 28.10.2015 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione  
- Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 - Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016  
- Delibera Anac n.1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva aggiornamento 2017 Piano 

Nazionale Anticorruzione  
- Delibera ANAC 50/2013 - "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità 2014-2016". 
- Determinazione n 8 del 17 giugno 2015 - 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 dagli enti pubblici economici" 

- Determinazione n. 1310 del 28.12.2016 - "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come 
modificato dal d.lgs 97/2016".  

- Determina Anac n. 1134 del 08.11.2017 - 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" 

- Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1/2013 in ordine alla legge n. 190/2012. 
- Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n.1/2014 - "Ambito 

soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 
2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, in particolare gli enti economici e le 
società controllate e partecipate" . 

- Delibera Anac n. 144/2014 - "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico 
nelle pubbliche amministrazioni ". 

- Determina Anac 6/2015 Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti 
(c.d. whistleblower)" 

- Regolamento ANAC del 20 luglio 2016 " Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta 
dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dei relativi 
decreti attuativi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 
211 del decreto stesso" 

- Delibera Anac n. 833 del 20.08.2016 - "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e 
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della 
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'Anac in caso di incarichi inconferibili e 
incompatibili".   

- Determinazione n. 1309 del 28.12.2016 - "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013. 
Art.5-bis comma 6, del d.lgs 33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità. trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della pubblica amministrazione." 



 5 

- Circolare del Ministero n.2/2017 per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Dipartimento 
della Funzione Pubblica denominata " Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d 
FOIA)"  

 
DEFINIZIONE DI CORRUZIONE E DI MALAADMINISTRATION 
Finalità del Piano e dei suoi aggiornamenti consiste nella prevenzione della corruzione intesa nella sua più 
ampia accezione.   
La corruzione è, secondo la definizione ormai consolidata, riferito alle 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 a favore della sua sfera personale.  
La stessa Determinazione A.N.AC. n.12/2015 specifica che: “… si conferma la definizione del fenomeno 
contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso di reati contro la 
pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di 
assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di 
gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'nteresse generale a causa del condizionamento 
improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche 
se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano 
l‟affidamento dei cittadini nell' imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di 
pubblico interesse…”.  
Le situazioni rilevanti, quindi, sono più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli artt. 318, 
319 e 319 ter del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l' intera gamma dei delitti contro la 
pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I c.p., ma anche quelle situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell' Amministrazione a causa 
dell' uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero dell' inquinamento dell'azione amministrativa ab 
externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui essa rimanga a livello di tentativo.  
 
1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
Si conferma l'analisi del contesto esterno effettuata nel PTPCT 2017-2019, come emerge altresì nella 
Relazione DIA anno 2016. Sul fronte del crimine organizzato italiano, gli articoli di cronaca e gli esiti di 
alcune inchieste giudiziarie, come ad esempio quella denominata Aemilia condotta dalla Direzione 
distrettuale antimafia di Bologna, hanno messo in luce come Verona e la sua provincia siano particolarmente 
oggetto di attenzione da parte di esponenti della ‘ndrangheta calabrese, alcuni dei quali stabilmente residenti 
in zona da anni, in particolare in paesi confinanti con le province di Vicenza e di Brescia. Un’altra compagine 
mafiosa interessata al territorio scaligero, in particolare all’area del Lago di Garda, è la camorra campana, 
com’è emerso anche da un’inchiesta sul riciclaggio di denaro sporco della Direzione investigativa antimafia di 
Trieste e dall’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli nei confronti della ditta campana Lande 
Spa, coinvolta nei lavori della Tav Verona-Vicenza-Padova. Il fatto più rilevante di cui gli organi di stampa 
hanno parlato, riguarda le otto interdittive emesse in dodici mesi – fino a luglio 2016 – dal Prefetto di 
Verona, Salvatore Mulas, diventate 11 a giugno 2017. I provvedimenti hanno riguardato aziende operanti nel 
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settore edile, dei trasporti, del commercio e del turismo. Il Prefetto ha dichiarato: “Voglio sottolineare che 
l’infiltrazione o l’insediamento della criminalità organizzata nel Veronese non deve essere vissuta come un 
fenomeno di cui è meglio non parlare, perché la denuncia di minacce ricevute, di estorsioni, la richiesta di 
fatturazioni fasulle consentono alle forze di polizia di contrastare in maniera più efficace una delinquenza che 
prolifera nell’omertà e nel silenzio dei più”  
In un’inchiesta della DIA di Trieste, Verona viene indicata “tra le città coinvolte sul riciclaggio di somme 
provenienti da attività illegali tramite l'intestazione fittizia di quote societarie a prestanome, a favore della 
criminalità organizzata campana”. Un quotidiano nazionale – Il Fatto Quotidiano – ha dedicato alcuni articoli 
a personaggi di famiglie calabresi residenti a Sona (Giardino, Nicoscia, Galasso, Larosa). Secondo il giornale, 
queste famiglie sarebbero state attive negli anni ’70 e ’80 nel traffico di droga, con i proventi del quale 
hanno investito, nel veronese, nel settore edile e della logistica. Alcune aziende ritenute collegate a queste 
famiglie a loro volta considerate, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, in contatto con 
esponenti della cosca Grande Aracri di Cutro, sarebbero coinvolte in importanti lavori di opere pubbliche in 
Danimarca.   
Nei rapporti istituzionali consultati si può leggere quanto segue:  
Relazione Direzione Investigativa Antimafia (DIA) 2016: “Nel Nord-Est la ‘ndrangheta mostra segni di 
operatività in Veneto, a Padova, nell’est veronese e nel basso vicentino, tramite il traffico di stupefacenti e 
infiltrazioni nei settori del turismo, della ristorazione e dell’edilizia” 

Relazione Direzione Nazionale Antimafia (DNA) 2017: “Il Veneto, pur non avendo un livello pervasivo di 

presenza criminale come quello delle quattro regioni del sud del Paese, 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”, in relazione al protratto periodo di crisi 
economica, attraverso il forzato subentro da parte di soggetti dotati di capitali illeciti e disponibilità 
finanziarie dall’origine oscura (a scopo di investimento o riciclaggio)". Per quanto riguarda la provincia 
veronese, la DNA cita la presenza di esponenti del clan Grande Aracri di Cutro, già oggetto di attenzione 
investigativa da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna (Inchiesta Aemilia). Il 22 aprile 2016, 
con 12 assoluzioni, una prescrizione e 58 condanne, per un totale di 305 anni di galera, si è chiusa a 
Bologna la parte dei riti abbreviati del processo Aemilia  
Il Dossier pubblicato nel maggio 2016 “Le mafie liquide in Veneto Forme e metamorfosi della criminalità 
organizzata nell'economia regionale” a cura di Unioncamere Veneto e Libera scrive “Edilizia, appalti pubblici, 
smaltimento dei rifiuti, sanità, gioco d’azzardo, cantieristica navale, consumo di suolo, compro oro questi 
sono i settori interessati. A Venezia, Verona e Vicenza la ‘ndrangheta opera nell’edilizia e nei narcotraffici. Sul 
lago di Garda, Belluno e Padova opera la camorra”. Nella Relazione "La criminalità organizzata in Veneto" 
presentata dall’On. Alessandro Naccarato al Forum sicurezza del Partito Democratico nell’ottobre 2016, si 
legge “In provincia di Verona si evidenzia il radicamento di gruppi mafiosi attirati dagli investimenti 
nell’edilizia e interessati all’usura, al riciclaggio e ai reati contro la pubblica amministrazione. Sono presenti 
imprenditori di origine calabrese, attivi nell’edilizia, nei trasporti, e nel turismo della zona del Garda, legati 
alla ‘ndrangheta con ramificazioni nelle province di Parma, Modena, Cremona, Mantova e Reggio Emilia.” La 
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relazione di Naccarato riferische che Verona, assieme a Belluno e Venezia, è la città veneta con maggior 
quota dei bonifici verso Paesi a fiscalità privilegiata su bonifici verso l'estero. 
Impressiona altresì, il numero degli incendi, la tipologia e la zona in cui si sono verificati. Ad esempio, le 
abitazioni in ristrutturazione pare abbiano una certa vocazione al corto circuito, così come le macchine nei 
garage. Per non parlare delle rotoballe incendiate nei mesi invernali. In alcuni casi si è trovato il responsabile 
in altri le cause rimangono ancora ignote. A fuoco nel veronese vanno anche le sterpaglie: qui si può parlare 
di poco senso del bene comune o semplicemente di maleducazione. Tuttavia, se le sterpaglie vanno a fuoco 
sulle colline di Avesa o sul Monte Luppia sul Garda, qualche dubbio sulla dolosità non è da scartare.  
Altro importante aspetto, anche se il Veneto non si attesta come una delle regioni con il maggior mercato di 
sostanze stupefacenti, che vede ai primi posti Lombardia, Lazio, Campania e Puglia, come riportato 
nell'ultima relazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, sono le droghe. 
L'operazione più importante e più legata al territorio di Verona è quella denominata Malok, parola che in 
albanese significa contadino. Le indagini sono cominciate nel 2013 e hanno permesso di smantellare 
completamente un cartello formato da tre bande di tre etnie diverse (italiana, albanese e nigeriana) che 
trafficavano soprattutto in cocaina ed eroina. L'operazione Taraqua, che ha invero coinvolto le polizie di 
diverse città del nord e centro Italia, ha permesso il sequestro di circa 100 kg di hashish e, per la provincia di 
Verona, ha interessato i paesi di Legnago, Villa Bartolomea, Castagnaro, Roverchiara. Nell'operazione 
Orange sono stati coinvolti tre militari in servizio a Verona mentre alcune persone residenti a S.Ambrogio di 
Valpolicella sono stati ritenuti in contatto con un organizzazione criminale dedita all'importazione di cocaina 
tagliata con farmaci molto pericolosi. Infine durante una perquisizione in un hotel di Castelnuovo del Garda è 
stato arrestato un pluripreguidicato di origini calabresi in possesso di sostanze stupefacenti destinate, 
secondo gli inquirenti, al mercato gardesano. Nel Basso Veronese - Boschi S.Anna , Castagnaro e 
Villabartolomea - sono state scoperte piantagioni di marijuana gestite da cittadini di origine cinese che 
utilizzano capannoni dismessi, mentre a Verona lo spaccio si concentra maggiormente, ad esempio, nella 
zona dei Bastioni di San Zeno o Veronetta, Borgo Roma al Parco San Giovanni. Tuttavia si può constatre che 
l'intera città non ha un luogo immune dallo spaccio, se si pensa che il giorno di Natale è stato arrestato uno 
spacciatore in Piazza Bra. 
Altro aspetto importante è quello inerente i rifiuti e , in particolare il fenomeno delle discariche abusive. Nel 
2016 sono state scoperte e messe sotto sequestro da parte della Guardia di Finanza una discarica abusiva a 
San Massimo,  una a Caldiero e una a San. Martino Buon Albergo. Altra discarica abusiva è stata trovata nel 
mese di marzo tra Castelnuovo e Peschiera e tra i rifiuti è stato trovato anche dell'amianto. La Commissione 
Parlamentare d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti ha riservato una particolare attenzione alla discarica di Cà 
Filippine di Pescantina e scrive che "sono stati riscontrati gravi problemi all'ambiente a causa della 
dispersione in falda del percolato" e della mancanza di fondi per una bonifica seria ed indispensabile, 
considerato che esiste il "..rischio di disastro ambientale, determinato dal fatto che la mancata gestione del 
biogas prodotto dal corpo rifiuti espone il sito a rischio esplosione". I costi per bonificare sono stati stimati 
intorno a circa 60 milioni di euro che il Comune di Pescantina non è in grado di sostenere. Vale la pena 
ricordare le dichiarazioni della dott.ssa Valeria Ardito, Procuratore della Repubblica di Verona, sempre 
contenute  nella relazione della Commissione Parlamentare,che attengono alla criticità rappresentata dai 
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tempi della prescrizione dei processi e la scelta di un imprenditore di violare la legge in virtù del fatto che 
l’ammenda a cui ha dovuto far fronte è stata di poco superiore ai 2.000 euro. In materia di reati ambientali 
vanno citate le dichiarazioni del dott. Gregorio Lacquaniti, dirigente della Polizia stradale di Verona, che ha 
dichiarato: «Lo scenario che continuiamo ad osservare è quello di un diffuso e ramificato sistema attraverso 
il quale trarre profitti a scapito della salute pubblica».         
In misura sensibilmente inferiore rispetto alle altre tematiche trattate nella Relazione DIA hanno riguardato i 
temi delle estorsioni e dell’usura. Sui questi temi, la vicenda che ha suscitato maggiore interesse mediatico è 
stata quella relativa all’operazione Premium Deal condotta dalla Procura di Verona con il supporto della 
Guardia di Finanzia nel giugno dello scorso anno. Un’operazione che ho visto indagate 25 persone, di cui 7 
arrestate e tutte di origine crotonese, tra Verona e Varese. Truffa, estorsione, intestazione fittizia e 
riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Vittima un imprenditore veronese operante nel settore delle 
assicurazioni, minacciato e percosso, cui sono stati sottratti circa 700 mila euro. All’imprenditore, una 
persona ritenuta meritevole della sua fiducia, tale Domenico Mercurio insieme ad Alfredo Antonio Giardino, 
aveva proposto un lucroso investimento immobiliare a Sommacampagna rivelatosi successivamente 
impraticabile. Ecco la truffa. Per recuperare il denaro versato, circa 430 mila euro, all’imprenditore era stato 
suggerito di rivolgersi a persone “del mestiere” che, a fronte di un lauto compenso, avrebbero recuperato il 
denaro versato. A garanzia del pagamento, le persone incaricate del recupero crediti avevano preteso di 
ottenere l’emissione anticipata di assegni che, successivamente, avevano cercato di riscuotere ricorrendo 
anche a minacce e violenza, come constatato in alcune intercettazioni telefoniche – “Se non paghi finirai a 
far compagnia ai vermi”, “Quando picchio i cristiani poi li lascio a terra” –. Ecco l’estorsione. Dopo aver 
taciuto diversi mesi per paura e vergogna, l’imprenditore si è deciso a denunciare la situazione alla Guardia 
di finanza veronese ed è partita l’inchiesta. Al gruppo delinquenziale, cui non è stato contesto il reato di 
mafia (art. 416-bis) né l’aggravante del metodo mafioso, ad aprile di quest’anno il Tribunale di Verona ha 
inflitto 22 anni e 4 mesi di carcere complessivi. L’imprenditore veronese ha ottenuto un risarcimento di 358 
mila euro. In questa vicenda, così come in altre che hanno riguardato prestiti ad usura a piccoli imprenditori 
locali con tassi elevatissimi, sono risultati coinvolti membri della famiglia Giardino calabresi da anni residenti 
a Sona. 
Vanno però evidenziati alcuni segnali importati di sensibilizzazione avviati sul territorio. Insieme all'attività 
dell'Osservatorio Civico per la Legalità Verona positiva è stata l'istituzione di un presidio di Libera e l'utilizzo 
di un bene confiscato ad Erbè per lo svolgimento di attività con giovani veronesi e di altre parti dell' Italia. Il 
5 maggio 2017 la Prefettura di Verona, Ance Verona e Cassa Edile hanno siglato un "Protocollo d'Intesa per 
la creazione di un rapporto di collaborazione nel settore delle white list  al fine di prevenire e contrastare le 
infiltrazioni della criminalità organizzata"  
La Regione del Veneto, nel dicembre 2012 ha approvato un importante legge di prevenzione e contrasto alle 
mafie e alla corruzione (Legge 28 dicembre 2012 n.48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche 
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonchè per la 
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) che ha tra le altre, dato vita alla 
creazione dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della 
trasparenza. L'Osservatorio, insediatosi presso il Consiglio Regionale del Veneto il 14 febbraio 2017 è 
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composto da cinque componenti nominati dallo stesso Consiglio ed è chiamato a svolgere le seguenti 
funzioni: raccolta ed analisi della documentazione sulla presenza della criminalità organizzata e mafiosa 
italiana e internazionale nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per 
contrastarla; proposta al Consiglio Regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e 
contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa; 
predisposizione di una relazione annuale sulla propria attività; proporre al Consiglio Regionale interventi volti 
a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati nei 
settori economici e amministrativi ritenuti particolarmente esposti alle infiltrazioni mafiose. In particolare, 
quindi, l'Osservatorio è chiamato a svolgere una importante attività di impulso per la completa attuazione 
della normativa regionale sopra indicata, con raccolta, elaborazione e trasmissione al Consiglio Regionale dei 
dati relativi ai fenomeni d'infiltrazione criminosa in Veneto, al fine di consentire al Consiglio stesso di 
svolgere la propria attività di indirizzo rispetto agli interventi necessari la contrastare la criminalità 
organizzata e mafiosa. 
 
2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
L'organizzazione di ATER di Verona nel corso dell'anno 2017 è stata interessata da una sostanziale, organica 
e generale rivisitazione dovuta ad intervenute quiescenze di personale di livello apicale. Ciò ha determinato 
la necessità e l'improcrastinabilità di intervenire al fine di garantire il più efficacie utilizzo delle risorse umane 
e professionali presenti in Azienda. Con determina del Commissario Straordinario nell'anno 2017, nell'ottica 
di contenimento dei costi ed al fine di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la struttura 
organizzativa dell'Azienda è stata articolata in numero tre macro aree cui fanno capo tre Responsabili d'Area 
di livello Quadro oltre a quella della Direzione. La riorganizzazione che ha interessato l'Azienda, pur se 
complessa, è tale da ritenersi ancora non esaustiva e/o definitiva, alla luce soprattutto della recente 
approvazione regionale della Legge n. 39/2017.  
Le Aree aziendali sono le seguenti: 
a) Direzione  incentrata nella figura del direttore generale (oggi dirigente incaricato), i cui compiti sono 
quelli, ad oggi, delegati dal Commissario Straordinario giusta determina n. 1 del 26 aprile 2016 afferenti a: 
- gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa aziendale; 
- responsabilità per il pieno conseguimento degli obbiettivi; 
- presiedere le aste e le licitazioni private; 
- stipulare contratti e provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il normale e regolare 
funzionamento, 
- coordinare le risorse umane ed organizzative, i servizi con funzionalità economica e rispondenza tecnico-
amministrativa, preposte per il perseguimento delle finalità aziendali; 
- rappresentare in giudizio l'Azienda; 
- coordinare il Commissario sui contenuti e la redazione dei provvedimenti mediante espressione del parere 
di legalità. 
La durata dell'incarico è stabilità fino al compimento del terzo mese successivo la data di scadenza in carica 
del Commissario straordinario.  
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Area Contabile, alle dirette dipendenze della Direzione, è chiamata a svolgere le seguenti attività: 
- gestione della contabilità, della redazione dei bilanci (di previsione e d'esercizio), della verifica periodica 
dello stato di attuazione del bilancio di previsione, dei rapporti con gli Uffici fiscali e degli adempimenti 
fiscali: 
-  gestione di cassa, redazione del preventivo di cassa, emissione di reversali d'incasso, emissione di mandati 
di pagamento e redazione del rendiconto finanziario.  
b)  Area Tecnica - Ced che fa capo ad un Dirigente Tecnico (congelato) ed ad un Responsabile d'Area 
(livello Quadro) . L'area  Tecnica svolge in prevalenza le seguenti attività: 

- valutazione di fattibilità tecnico-economica, delle proposte pervenute all'Azienda da parte di soggetti privati 

e pubblici per i nuovi interventi, con redazione di documentazione preliminare; 
- verifiche - controllo amministrativo volata alla raccolta dei dati amministrativi e finanziari finalizzati alla 
richiesta di accredito di finanziamenti per la realizzazione degli interventi edilizi. 
- Responsabile Unico del Procedimento; 
- Direzione Lavori e Sicurezza; 
-Manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da gestire; 
Nell'anno 2017 l'ufficio CED è stato potenziato con un ulteriore unità di personale individuando due unità 
operative, ognuna delle quali facente capo ad un responsabile con funzioni di capo ufficio e nello specifico: 
- Unità Sistema Informatico di Amministrazione di rete, sistema e strutture interne - HSS" cura 

le attività di gestione hardware e software, amministrazione di rete, e di sistema, applicativi di 

rete e gestione internet; 

- Unità sviluppo software gestionali - USSG"  cura le attività  di gestione e sviluppo dei 

software gestionali,  formazione del personale su impiego sistema informatico e di rete nonché 

attività di supporto agli uffici e telefonia VOIP. 
c) Area Gestione Patrimonio - l'Ufficio Protocollo Messi e Centralino, l'ufficio URP fa capo ad un 

Responsabile d' Area (livello Quadro) ed è chiamata a svolgere le seguenti attività; 
- Ufficio Patrimonio si occupa della gestione del patrimonio dell'Azienda, dell'istruttoria degli atti per la 
stipulazione di contratti con terzi inerenti l'alienazione o l'acquisto di beni immobili.  
- Ufficio Vendite-Commissioni Assegnazione Alloggi si occupa della gestione delle domande di assegnazione 
degli alloggi limitatamente ai Comuni della Provincia escluso il capoluogo; ha, infatti, il compito di eseguire 
l'esame preliminare delle domande degli aspiranti assegnatari da sottoporre al vaglio della Commissione 
assegnazione alloggi per i Comuni della Provincia escluso il Comune di Verona. Svolge, anche, le funzioni di 
segreteria della suddetta commissione, in base alla Convenzione stipulata con i Comuni richiedenti. Si 
occupa, inoltre, delle vendite di alloggi di proprietà dell'A.T.E.R., di dismissioni di alloggi di proprietà del 
Demanio e gestiti dall'Azienda e di dismissioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica per conto di terzi. 
- Ufficio Protocollo- Messi e Centralino che si occupa della protocollazione della corrispondenza in entrata ed 
uscita, nonché della gestione del centralino/portierato.  
d) Area Legale, Utenza, Autogestione e Personale che fa capo ad un Responsabile d'Area (livello Quadro) ed 
è  chiamato a svolgere le seguenti attività; 
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-Ufficio Legale  si occupa del recupero dei crediti, anche con l'assistenza di legali esterni, della gestione delle 
occupazioni di immobili senza titolo e di tutte le vertenze dell'Azienda. 
-Ufficio Utenza si occupa della gestione dei contratti di locazione, dalla sottoscrizione alla risoluzione, del 
calcolo, aggiornamento, revisione ed emissione dei canoni di locazione e delle autorizzazioni di carattere 
amministrativo inerenti la gestione degli alloggi.  
-Ufficio Autogestione e Condomini si occupa, relativamente agli alloggi di proprietà dell'A.T.E.R., di  
interagire, per ogni problematica inerente ai servizi ed agli spazi comuni dei fabbricati e/o dei complessi, con 
i rappresentanti degli assegnatari per le autogestioni, e con gli amministratori di condominio per i condomini 
costituiti ai sensi codice civile. 
- Ufficio personale gestisce gli aspetti economici e giuridici del personale di Ater di Verona 
Il personale attualmente in servizio è di n.49 unità.  
La dirigenza di ruolo in Azienda è ordinata in un unica unità di personale. 
 
2. OBBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO DELL'AZIENDA 
La recente approvazione della Legge Regionale n. 39 del 03.11.2017 "Norme in materia di Edilizia 
Residenziale Pubblica" pone l'Azienda nella necessità di attendere la nomina dell'organo di indirizzo politico 
individuato nel Cda, di nomina regionale, e del Presidente, organi competenti ad indicare gli obiettivi 
strategici che riterranno più opportuni. Nelle more, il Commissario Straordinario ha ritenuto di confermare, 
nell'ambito della complessiva strategia di prevenzione della corruzione stabilita a livello nazionale, i due 
obiettivi strategici fondamentali e le finalità da perseguire:  

- Attuazione delle finalità della legge 190/2012 e del d.lgs 231/01 e dei decreti delegati, in un ottica 
di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, trasparenza e buon andamento 
dell’attività. 
Il PTPCT  e il Modello di organizzazione e gestione dell’Azienda costituiscono gli strumenti principali 
per la prevenzione della corruzioni e del verificarsi dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/01. Dovrà 
essere garantito il monitoraggio sull’attuazione del PTPCT e la conoscenza del Modello di 
organizzazione e gestione dell’Azienda.  
Dovrà essere realizzata una struttura di supporto al RPCT aziendale.  

 - Attuazione delle finalità di cui al d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs 97/2016, volte a 
 garantire il più possibile un controllo diffuso dell’attività dell’Azienda. E’ necessario quindi che la 
 gestione documentale dei processi amministrativi, in conformità con quanto indicato dal presente 
 PTPCT, ampli quanto più possibile l’accessibilità dei dati e la libera fruizione e conoscenza da parte 
 dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutti gli uffici dell’Azienda. 

Azioni: adozione di misure organizzative necessarie per garantire l’attuazione delle misure di 
trasparenza. Monitorare l’aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti. Attività di 
studio, formazioni in materia di trasparenza nonchè in tema di anticorruzione.  

Resta imprescindibile e costante il raccordo tra RPCT, Direzione Aziendale e Organismo di Vigilanza, in un 
ottica di rafforzamento delle azioni di vigilanza d'ufficio a campione ed di interventi ispettivi avendo svolto 
una puntuale rilevazione ed analisi degli assetti operativi ed organizzativi aziendali.  
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La violazione delle misure e delle azioni, di carattere generale e/o specifico, volte alla realizzazione degli 
obiettivi strategici costituisce per i dipendenti in organico aziendale preciso illecito disciplinare e  può dar 
luogo in alcuni casi a responsabilità per danno di immagine. 
 
3. SOGGETTI ESTERNI ED INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO  DEL 
PTPCT. 
Il Piano per il 2018-2020 è il frutto di un percorso di lavoro partecipativo. 
La predisposizione del presente Piano si è svolta in sinergia e di concerto con l'Organismo di Vigilanza. 
La partecipazione ha coinvolto i cittadini ed i dipendenti dell'Azienda. 
La partecipazione è stata avviata con la pubblicazione dell'Avviso pubblico rivolto ai cittadini e pubblicato sul 
sito dell'Azienda, con cui è stato richiesto ai cittadini di voler inoltrare al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e trasparenza proposte per l'aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2018-
2020. 
Contestualmente con nota del 16.01.2018, si è provveduto a trasmettere al Commissario straordinario, al 
Dirigente incaricato, al Revisore unico dei Conti ed ai Responsabili d'Area, lo schema di aggiornamento del 
PTPCT 2018-2020. in cui il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di concerto con 
l'ODV ha elaborato proposte di azioni e misure per il triennio 2018-2020, ai fini di una fattiva partecipazione 
del personale attraverso la comunicazione di eventuali suggerimenti ulteriori.  
E' stato infine predisposto il presente  Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2018-2020. 

- Il PTPCT ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascuna 
anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 comma 8 della legge n. 190/2012. 
L'aggiornamento annuale al PTPCT tiene conto dei seguenti fattori: 

a) l'eventuale mutamento ed integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione 
della corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

b) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le 
attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di ATER di Verona ( nell'anno 2017 è stata approvata 
la nuova Legge Regionale 39/2017 rubricata "Norme in materia di edilizia residenziale 
pubblica". L'effettiva entrata in vigore della legge, (la fase transitoria prevede ad oggi per i 
procedimenti in corso ancora l'applicazione della LR 10/96) determinerà, sin da ora e con 
sempre crescente incidenza, importanti cambiamenti per l'Azienda sia da un punto di vista 
organizzativo che di funzioni ed attività istituzionali; 

c) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione 
del PTPCT; 

d) le modifiche intervenute nelle misure predisposte da ATER per prevenire il rischio di 
corruzione. 

  
Come previsto dall'art.1 comma 10 della legge 190/2012 il RPCT provvederà, inoltre, a proporre la modifica 
del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT in 
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collaborazione con l'ODV potrà inoltre proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che 
circostanze interne o esterne dell'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione 
o limitarne la sua efficace attuazione.   
Nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione risultano fondamentali ruoli e responsabilità di tutti i 
soggetti che in Ater Verona, a vario titolo, partecipano alle fasi di programmazione, adozione, attuazione e 
monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione. 
Fermo restando quanto già indicato nel precedente PTPC, oggi oggetto di aggiornamento, si precisa, in 
merito ai soggetti chiamati a partecipare attivamente sia in fase di programmazione, attuazione e 
monitoraggio del Piano quanto segue. 
    
3.1 Organo di indirizzo politico  
Fino alla ormai imminente nomina regionale del Consiglio di Amministrazione al cui interno verrà nominato il 
Presidente, ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 39/2017, l'organo di indirizzo politico di Ater Verona 
è individuato nel Commissario Straordinario, nominato e rinnovato da parte della Giunta Regionale nonché, 
ai sensi dell'art 51 L.R. n. 39/2017, prorogato fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione per la 
gestione ordinaria dell'Azienda.   
Al'organo di indirizzo politico spetta il compito di dettare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, contenuto necessario del PTPCT. 
E' posto in capo all'organo di indirizzo politico altresì l'onere di adottare misure organizzative dirette ad 
assicurare che RPCT svolga il proprio compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni. 
Il presente Piano è approvato dal Commissario Straordinario entro il 31 gennaio.  
 
3.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ODV 
La nuova disciplina (modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016) ha unificato in capo al Responsabile della 
prevenzione della corruzione anche l'incarico di Responsabile della trasparenza. Per l'Azienda tali ruoli erano 
già in capo ad un unico soggetto.  Già dallo scorso anno il Responsabile viene identificato, con riferimento ad 
entrambi i ruoli, come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), peraltro 
in perfetta sintonia con quanto suggerito dalla determina Anac n. 1134 datata 08.11.2017, pur in assenza in 
capo al RPCT di qualifica dirigenziale. 
L'Azienda nell'anno 2016 si è dotata dell'Organismo di Vigilanza (ODV) come previsto dal Modello di 
Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01, dando avvio ad una fattiva collaborazione di revisione, modifica 
ed integrazione del Modello con le disposizioni di cui al presente Piano, che costituisce appendice del Modello 
di organizzazione e gestione ex d.lgs 231/01 come rivisto. L'interazione e la collaborazione tra l'RPCT e 
l'ODV, nell'ambito delle rispettive competenze, si sono sviluppate nell'attività di monitoraggio e di analisi 
delle segnalazioni, mantenendo una stretta sinergia d'azione.  
Relativamente a compiti, poteri e responsabilità dell'RPCT e ODV si rinvia rispettivamente ai PTPC 2016 -
2018  al PTPCT 2017-2019 e al Modello di Organizzazione, controllo e gestione di cui al d.lgs 231/01 - parte 
generale.  
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Si da atto che in data 30 marzo 2017 con determinazione n. 1/16475 è stato costituito il Gruppo di Lavoro 
interno per l'attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza. Il Gruppo verrà potenziato con 
l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza.   
Con riferimento ai compiti ed alle responsabilità del RPCT in ambito della trasparenza, pur rinviando al 
Programma Triennale per l'Integrità e la Trasparenza 2016-2018 e al PTPCT 2017-2019 si precisa che 
rientrano nei compiti del RPCT: 
-  lo svolgimento stabile dell'attività di controllo da parte dell'Azienda degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza ed aggiornamento delle informazioni pubblicate; 
- il controllo e l'assicurazione circa la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico; 
- individuare e suggerire i fabbisogni tecnologici a supporto della trasparenza; 
- segnalare i casi di inadempimento totale o parziale ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare; 
- segnalare gli inadempimenti al vertice politico dell'Azienda ai fini dell'attivazione di altre forme di 
responsabilità.    
   
3.3     Destinatari del Piano 
In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA 2016 sono stati identificati come 
destinatari del PTPCT: 

1. il commissario straordinario; 
2. il dirigente e quadri; 
3. il personale; 
4. i consulenti e i collaboratori; 
5. il revisore unico dei conti; 
6. ditte appaltatrici di lavori, servizi e forniture 
 

Il PTPCT 2018-2020 è stato reso noto a tutti i destinatari attraverso specifica comunicazione e pubblicazione 
sul sito Aziendale.  
E' fatto obbligo a tutti i suindicati soggetti di osservare le norme e le disposizioni del presente Piano. La 
violazione, da parte dei dipendenti nonchè da parte di tutti coloro che a qualunque titolo prestano servizio 
presso Ater di Verona, delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare ai sensi 
dell'art. 1 comma 14 L.19/2012 e dell'art. 18  del Codice di Comportamento approvato con determina del 
Commissario Straordinario n. 3/16451 del 7 febbraio 2017. 
 
Ai fini delle responsabilità si rinvia al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo da novembre 
2015 al 31 dicembre 2018, approvato con determina del Commissario Straordinario 4/16250 del 
10.11.2015., paragrafo 4. RESPOSABILITA’. 
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7.  GESTIONE DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI  
La gestione del rischio costituisce lo strumento da utilizzare per raggiungere la riduzione delle probabilità che 
l'evento corruttivo si realizzi.  
Si rinvia a quanto indicato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Azienda, oggetto di 
aggiornamento, e alle Linee guida predisposte e inviate da ultimo in luglio 2016.  Si è proceduto con la 
mappatura, analisi e valutazione del rischio di tutte le attività dell’ Ater di Verona, nell'ambito della completa 
revisione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs 231/01 alla luce, anche, delle modifiche 
organizzative e strutturali che hanno interessato l'Azienda, che sarà comunque oggetto di prossima 
necessaria attività di adeguamento ed aggiornamento in relazione alle disposizioni, anche di natura 
organizzativa e funzionale, introdotte dalle nuova Legge Regione Veneto n. 39/17. 
La mappatura dei processi garantisce l'individuazione del contesto entro il quale deve essere sviluppata la 
valutazione del rischio. Il concetto stesso di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo, 
ricomprendendo esso l'insieme delle attività correlate o interagenti, tese a realizzare uno specifico obiettivo. 
La mappatura consiste nella puntuale definizione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per 
ciascuna fase. Nella Parte Speciale del MOG ex D.lgs 231/01 l'intera attività aziendale è stata passata in 
rassegna e fotografata  nei vari processi, rilevanti sia ai fini del D.lgs  231/01 che ai fini della L190/2012  
 
8. TRATTAMENTO DEL RISCHIO  
Il trattamento del rischio è l'attività attraverso la quale  vengono identificati gli interventi più idonei da parte 
dei Responsabili atti a prevenire i rischi, attraverso la progettazione di misure di prevenzione sostenibili, sia 
in fase di controllo che di monitoraggio delle stesse. Così come delineato dal PTPC 2016-2018 le “misure 
generali” intervengono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e incidono, quindi, 
trasversalmente su tutta l'attività Aziendale; le “misure specifiche” sono invece quelle che investono problemi 
di dettaglio.   
 
8. R.A.S.A 
Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) il 
RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto per l'iscrizione e all'aggiornamento dei dati 
ed a indicarne il nome all'interno del PTPCT. Occorre considerare, infatti, che ogni stazione appaltante è 
tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli 
elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia al riguardo che tale obbligo informativo - 
consistente nella implementazione della BDNCP presso l'Anac dei dati relativi all'anagrafica della s.a, della 
classificazione della stessa e dell'articolazione in centro di costo - sussiste fino alla entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art.38 del nuovo Codice dei contratti pubblici 
(disciplina transitoria di cui all'art. 216 c.10 del d.lgs 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come 
misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.  Con decreto del direttore 
generale 3212 del 21 gennaio 2014  si è nominato il RASA nella persona dell'arch. Elena Ballini - dirigente 
incaricato dell'Azienda.  Ultimo aggiornamento dei dati all'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante in data  
02.01.2018 - prot. ater n. 25. 
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9. FASE OPERATIVA E DI SVILUPPO (2018-2019-2020) 
I punti fissi  sul contenuto sostanziale dell'aggiornamento del P.T.P.C.T sono così riassunti: 

1. nozione di corruzione in senso ampio, avendo riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non 
consistenti in specifici reati, tuttavia minano la legalità dell'agire pubblico. 

2. analisi delle aree di attività ( intese come complessi settoriali di processi/procedimenti) e mappatura 
dei nuovi processi con contestuale aggiornamento del Modello 231/01, a fronte dell'entrata in vigore 
della L.R. 39/2017 " Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" 

3. trasparenza come misura di prevenzione della corruzione, ovvero gli adempimenti previsti dal d.lgs 
97/2016. Gli obbiettivi di trasparenza costituiranno obbiettivi specifici dei Responsabili d'area.   

La realizzazione degli obbiettivi previsti per il triennio, costituirà obbiettivo dell'intera struttura ai fini della 
produttività e dei risultati. 
 
DA TERMINARE ENTRO IL 2018 

a. dovrà essere terminata l'analisi e l'adozione delle misure area contratti pubblici; 
b. adozione Disciplinare sulle incompatibilità ed inconferibilità di incarichi ai sensi del decreto n. 

39/2013; 
c. predisposizione ed adozione idoneo apparato sanzionatorio unitamente alle relative procedure di 

attivazione, istruttorie e conclusive che integreranno i Codici di Comportamento ed Etico; 
d. informatizzazione del sistema di acquisizione della segnalazione a tutela della riservatezza del 

soggetto segnalante ( Whistheblowing) 
e. studio per l'anno 2018 dell'adozione di eventuali protocolli di legalità e/o patti di integrità.  
f. elaborazione di check list sugli adempimenti in materia di appalti.     
 

DA TERMINARE ENTRO IL 2019 
a. mappatura delle attività e procedure di cui alla nuova LR 39/2017 
b. l'aggiornamento delle misure di trattamento del rischio; 
c. l'informatizzazione delle operazioni e delle attività presente all'interno del P.T.P.C.T 

 
DA TERMINARSI ENTRO IL 2020 

a. aggiornamento delle precedenti fasi in relazione all'esperienza acquisita e al monitoraggio. 
 
Tali attività costituiscono "obbiettivo specifico" per tutti i dipendenti dell'ente, che sono chiamati a 
partecipare attivamente al raggiungimento dell'obbiettivi indicati.  
 
10. AZIONI E MISURE TRIENNIO 2018/2020 

 
 TRASPARENZA: monitoraggio degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013, novellato dal D.Lgs 
 n.97/2016. Si rinvia all’Allegato “A” relativo all’”Elenco degli obblighi di pubblicazione” – Tabella  
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 riepilogativa delle misure di prevenzione”  e alle istruzioni operative e di aggiornamento in materia di 
 trasparenza ed accesso generalizzato inviate agli uffici. Il monitoraggio semestrale effettuato dal 
 RPCT con l’unità di personale preposto alla pubblicazione, ha evidenziato un soddisfacente livello di 
 attenzione, anche se si ritiene opportuno procedere comunque ad una periodica sollecitazione agli 
 uffici. E' stata a tal fine predisposta ulteriore apposita direttiva.   

 

 CONFLITTO DI INTERESSI: è richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di 

 conflitto di interesse  esistenti in riferimento alle attività dagli stessi svolte ed avendo riguardo anche 
 a quanto previsto dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento: la dichiarazione deve essere 
 redatta per iscritto e trasmessa al Responsabile dell’Area di appartenenza o in mancanza al 
 Responsabile Anticorruzione (Direttiva n. 2 del 16.11.2015 integrata con successiva Direttiva prot. 
 2352 del 14.02.2017 ). Si è ritenuto altresì opportuno suggerire l'inserimento all'interno dei 
 provvedimenti dell'Azienda di clausole di assenza o presenza del conflitto di interessi.  
    

 ROTAZIONE DEL PERSONALE: uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla 

 circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione dei 
 processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere 
 vantaggi illeciti. La rotazione rappresenta una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il 
 consolidarsi, quindi, di relazioni legate alla permanenza nel tempo del dipendente pubblico nel 
 medesimo posto. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze 
 professionali specialistiche ad uffici a cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.  
 Nell’Aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019, pur 
 rientrando ATER di Verona in enti di piccole dimensioni, è stata formalmente introdotta la misura 
 della rotazione rimettendone la regolamentazione all’adozione di apposite Linee guida. Il 
 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha predisposto le Linee guida 
 operative per l’attuazione della misura della rotazione nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione 
 della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2017-2019, contenenti criticità, indicazioni e proposte anche 
 a fronte del ridotto contingente di personale assegnato a ciascun ufficio e la presenza di figure 
 professionali scarsamente fungibili tra loro, anche a livello apicale.  Nello specifico l'applicazione di 
 misure alternative a quella della rotazione si dovrà aver cura di: 

1. evitare che in capo ad un unico soggetto vi sia il controllo esclusivo del processo cui è preposto, 
prevedendo modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale 
dell'ufficio alle varie fasi procedimentali; 

2. potenziare le misure di trasparenza al processo in relazione al quale non si può disporre un 
eventuale rotazione. 

 
 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 
 Ai fini dell' applicazione dell' art. 1, comma 156 ter, della Legge 190/2016 di modifica del comma 16 
 -ter dell'art.53 d.lgs 165/2001 sono impartite direttive interne da parte dell'RPCT affinchè: 
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- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 

con l'apporto decisionale del dipendente;  
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia 

inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto; 

- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 
emersa la situazione di cui al punto precedente;  

- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i 
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell' art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165 del 
2001.  

 Al momento del conferimento dell' incarico il Dirigente deve consegnare autocertificazione ai sensi 
 del D.P.R. 445/2000 e dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità. L'ufficio 
 personale procede al controllo di tutte le suddette autocertificazioni, relazionando informandolo 
 tempestivamente RPCT nel caso emergessero difformità rispetto a quanto indicato nelle suddette 
 dichiarazioni. Tali controlli sono effettuati anche mediante la consultazione di banche dati.  
 
 AFFIDAMENTI DI INCARICHI E CONSULENZE 

 Per l'affidamento di incarichi e consulenze si dovrà procedere come segue: 
a. verifica dell'assenza di professionalità all'interno dell'azienda; 
b. procedura pubblica compartiva dei titoli; 
c. verifica e pubblicazione on-line per l'efficacia (art.15 comma 4 del D.lgs 33/2013)  
d. sottoscrizione dell'incarico  

 
 AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI DIPENDENTI: la valorizzazione del conflitto di 

 interessi operata dalla Legge 190/2012 ha imposto un intervento sulla disciplina relativa al regime 
 delle autorizzazioni per il conferimento degli incarichi extraistituzionali da parte di soggetti pubblici 
 e/o privati ai dipendenti nonchè sulla disciplina del cumulo di impieghi. Nell'anno 2017 è stato 
 adottato il Regolamento per gli incarichi extraistituzionali e si è proceduto con la ricognizione degli 
 incarichi esterni autorizzati. Annualmente è somministrata ai dipendenti apposita dichiarazione 
 sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di assenza dello 
 svolgimento di attività extra-lavorativa retribuita e/o incarichi, consulenze che non sia stata 
 preventivamente autorizzata dall'azienda. I Responsabili d'Area e i Capi ufficio sono tenuti a vigilare 
 sul rispetto del Regolamento e a segnalare eventuali difformità/violazioni all'ufficio personale e al 
 RPCT. 
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 Il Responsabile dell'ufficio personale verifica ogni sei mesi, relazionando all'RPCT sullo stato di 
 attuazione delle norme vigenti in tema di autorizzazione ad incarichi esterni, con l'analisi delle 
 autorizzazioni rilasciate e di quelle negate.    

  
  CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO  
 La legge 190/2012 individua nel Codice di comportamento e nella sua adozione una misura 
 rilevante per la prevenzione dei fenomeni di corruzione tant'è che la norma prevede che la 
 violazione dei doveri/condotte contenuti nel Codice sia per il personale dipendente fonte di 
 responsabilità disciplinare, idonea ad integrare nei casi più gravi, anche la misura espulsiva del 
 licenziamento. Con determinazione del Commissario Straordinario n.3/16451 del 7 febbraio 
 2017 l'Azienda si è dotata del Codice di Comportamento. Contestualmente, con  determinazione del 
 Commissario Straordinario n.3/16452 del 7 febbraio 2017  si è  approvata la prima revisione del 
 Codice Etico, già adottato con Delibera del Cda n. 2/15920 del 14 giugno 2013.  Il Codice Etico, 
 quale dichiarazione pubblica di valori e principi di Ater di Verona, vincola sia personale dipendente 
 che soggetti esterni con i quali Ater dovesse entrare in rapporto; la violazione dei principi contenuti 
 nel richiamato Codice è idonea  ad integrare nei casi più gravi  la stessa risoluzione del rapporto. La 

 direttiva interna prot. 2352 del 14 febbraio 2017 " Revisione del Codice Etico e adozione del Codice 

 di Comportamento - Direttiva e clausole da inserire nei bandi, lettere d'invito e contratti "  ha 
 recepito operativamente, per il personale dipendente, l'adozione del Codice di Comportamento 
 nonchè la revisione del Codice Etico, garantendo il rispetto dei Codici grazie alla previsione dell' 
 inserimento di clausole risolutive espresse ed alla loro conseguente applicazione. Per l'anno 2018 si 
 ritiene comunque opportuno insistere sulla diffusione della conoscenza dei Codici sopra citati quale 
 strumento di promozione idonei ad incidere positivamente in tema di prevenzione di comportamenti 
 corruttivi. Si è  ritenuto opportuno prevedere un doppio canale per la raccolta di segnalazioni delle 
 violazioni dei sopra citati Codici così come auspicato nella Determina ANAC 1134 del 8 novembre
 2017. Per l'anno 2018 si ritiene non rinviabile prevedere la formalizzazione di un idoneo apparato 
 sanzionatorio unitamente ai relativi meccanismi di attivazione ed alle procedure disciplinari e 
 sanzionatorie, da integrare anche nell'ambito del Codice di Comportamento e del Codice Etico. anche 
 se trattandosi di rapporto privatistico le fonti applicabili sono rinvenibili nel CCNL di settore e nello 
 Statuto dei Lavoratori 
 Con decorrenza 2018 e successivamente annualmente il RPCT effettua il monitoraggio sul livello di 
 attuazione del Codice, rilevando il numero e il tipo di violazioni del medesimo accertate e sanzionate, 
 nonché le aree in cui si concentra il più alto tasso di violazioni.   
   
 COMMISSIONI O SEGGI DI GARA  
 In ossequio alla  delibera ANAC 11 90 del 16 novembre 2016 " Linee guida n.5, di attuazione del 
 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione nell'Albo 
 nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" e confermato dal comunicato 
 del Presidente ANAC 22 marzo 2017, l'Azienda  ha proceduto a definire e regolamentare, seppur in 
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 via transitoria ed in fase di prossima approvazione , la nomina, la composizione ed il funzionamento 
 della commissione di gara e del seggio di gara. 
 Resta fermo la misura già in essere relativa alla dichiarazione sull'assenza di ogni conflitto di 
 interesse anche potenziale e di non aver partecipato da alcuna attività istruttoria, salvo i casi previsti 
 dalla legge (come da Modello di dichiarazioni aggiornato al D.Lgs 50/2016). 

 

  DISCIPLINA DEL WHISTIEBLOWING  
 Il  29 dicembre 2017 è entrata in vigore la nuova legge sul whistleblowing (Legge n. 179 del 30 
 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o  irregolarità 
 di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico   privato) espressione 
 con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'Amministrazione pubblica o in aziende 
 private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.  
 Nell'ordinamento italiano, la L. n. 190/2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
 della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha introdotto - in relazione alla sola 
 Pubblica Amministrazione - una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnala 
 illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La Legge 190 
 ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001) l'articolo 54- bis. La 
 norma (come modificata dal decreto-legge n. 90/2014) prevede che "fuori dei casi di responsabilità a 
 titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice 
 civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità 
 nazionale anticorruzione (A.N.AC.), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di 
 cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato 
 o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 
 lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Il medesimo articolo 54-bis 
 prevede che, in sede disciplinare, l'identità del segnalante non possa essere rivelata, senza il suo 
 consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata  su accertamenti distinti 
 e ulteriori rispetto alla segnalazione.   
 Quando, invece, la contestazione sia fondata (in tutto o in parte) sulla segnalazione, l'identità può 
 essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
 dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie va 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 misure sono state 
 poste in essere. A tutela del dipendente viene, infine, stabilito che le segnalazioni siano  sottratte al 
 diritto di accesso di cui alla L. n. 241/1990. 
 Il profilo sul quale il legislatore è da ultimo intervenuto con forza è la protezione del dipendente 
 che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell'ambito del rapporto 
 di lavoro dipendente, sia pubblico che privato. Nello specifico la nuova disciplina modificando 
 l'articolo 54 bis del T.U. pubblico impiego   (Dlgs n. 165 del 2001), stabilisce  che " colui il quale, 
 nell'interesse dell'integrità della Pa, segnali al Responsabile per la prevenzione  della corruzione 
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 dell'ente o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria  ordinaria o contabile 
 le condotte illecite  o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo  rapporto di 
 lavoro, non  può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, 
 demansionato,  licenziato,trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto 
 negativo sulle condizioni di lavoro. L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata 
 dall'interessato o dai sindacati all'ANAC che a sua volta ne dà comunicazione al  Dipartimento della 
 funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia. In questi casi l'Anac  può irrogare una sanzione 
 amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri 
 profili di responsabilità. Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a 
 carico del RPCT nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi  delle segnalazioni 
 ricevute......." Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di 
 lavoro ai sensi dell‟articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.  
 Le tutele previste dalla  legge non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di 
 primo grado, la  responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o 
 comunque per reati commessi con la denuncia resa dal medesimo, ovvero la sua responsabilità 
 civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.  
 L'Azienda, in attuazione alle disposizioni contenute nel PTPCT 2016-2018 ha già posto in essere la 
 procedura relativa alla segnalazione degli illeciti e conseguente trattazione degli stessi. Nel corso 
 dell'anno 2018 si ritiene opportuno specificare  ulteriormente quegli aspetti relativi alla 
 informatizzazione del sistema di segnalazione a garanzia della massima riservatezza  del 
 soggetto segnalante.   
 Si rinvia alla Procedura e all'allegato modello già trasmesse e pubblicato sul sito dell'Azienda, nella 
 sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione "Altri contenuti - Segnalazioni illeciti".  
 Il RPCT, semestralmente, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale degli esiti relativi al 
 monitoraggio dell'istituto. 
 

 FORMAZIONE: la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per porre in essere efficaci misure 
anticorruttive, attraverso la conoscenza da parte di tutto il personale delle principali normative di 
settore nonchè delle procedure di prevenzione della corruzione.  
La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario 
titolo, alla costruzione e attuazione delle misure: RPCT, organi di indirizzo, il dirigente, i responsabili 
d'area, i capi ufficio e i dipendenti.  L' azione deve essere differenziata in rapporto alla diversa natura 
dei soggetti tenuti all' adozione di misure di prevenzione e di trasparenza e ai diversi contenuti delle 
funzioni attribuite.  
La formazione deve altresì riguardare, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di 
contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l'individuazione e la valutazione del rischio; 
l'identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure.  
Gli obiettivi minimi del progetto di formazione possono essere così definiti:  
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1. fornire una conoscenza generale del quadro normativo di riferimento;  
2. offrire indicazioni e proposte operative per l' applicazione del presente Aggiornamento del PTPCT 
e del Modello 231/01;  
3. creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse aree per l'analisi e la diffusione di 
comportamenti e procedimenti standardizzati e omogenei;  
4. favorire l' acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione, tali da favorire la rotazione del personale e/o la segregazione  
garantendo il buon andamento dell' attività aziendale.  
La formazione di livello generale sui temi dell' etica e della legalità, sarà rivolta a tutti i dipendenti. 
Particolari sessioni saranno attivate per i neo assunti.  
La formazione di tipo contenutistico, sarà programmata sulle esigenze individuate dai Responsabili 
d'Area e realizzata sia con affiancamenti attuati dal personale di maggiore esperienza, sia con ricerca 
di offerte formative esterni che in house. 
La formazione di livello specifico è rivolta al RPCT, ai livelli apicali  e a tutto il personale che opera 
nelle aree a più alto rischio e sarà realizzata sia con ricerca di offerte formative esterni che in house. 
Ciascuna Area individua il personale da inserire nei programmi di formazione e propone un Piano 
della Formazione sulla base dei contenuti definiti dal presente Aggiornamento, al RPCT redigendo 
l'elenco dei personale da inserire nei singoli programmi, tenendo conto delle diverse specificità e 
livelli di approfondimento.   
Nel 2017 si sono svolti in house incontri sui temi del PTPCT, sul Codice Etico  e di Comportamento 
nonchè specifici in tema di Trasparenza, Conflitto di interessi e anticorruzione. 
Per l'anno 2018, saranno individuati nel Piano formativo anticorruzione 2018/2020, per la prima 
annualità fabbisogni minimi formativi per tematiche, ruoli e tipologie di attività oggetto di eventuali 
modifiche per adeguare la formazione alle indicazioni che emergeranno dai mutamenti organizzativi 
conseguenti alle modifiche legate all'entrata in vigore della LR 390/2017.   
La partecipazione alle attività di formazione da parte del personale è attività obbligatoria. La 
mancata partecipazione, in assenza di adeguata giustificazione, costituisce illecito disciplinare.  
Il monitoraggio sull'attività svolta sarà realizzato attraverso questionari rivolti ai destinatari delle 
iniziative di formazione, al fine di verificare il livello di attuazione ed efficacia delle attività intraprese
   

  MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI  
 Il riflesso che il procedimento dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ha nella 
 politica delle azioni di prevenzione della corruzione è ulteriormente testimoniata dalle modifiche  che 
 la legge 190/2012 ha apportato alla L.241/90. Il rispetto dei tempi procedimentali è infatti 
 sinonimo di "buona amministrazione" ed al contempo il  monitoraggio delle tempistiche è utile 
 strumento per valutare eventuali comportamenti che potrebbero ricondurre ad ipotesi di"
 corruzione" in caso di omessa o ritardata emanazione del provvedimento finale. Il monitoraggio  non 
 ha evidenziato particolari anomalie. Il monitoraggio dei tempi procedimentali rappresenta un' 
 attività che RPCT svolge periodicamente e senza soluzione di continuità. Pertanto anche nel 
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 triennio di vigenza del  presente aggiornamento al PTPCT sarà effettuata la verifica del suddetto 
 obbligo a cadenza annuale. A tal fine è stata predisposta apposita direttiva interna, ricordando 
 comunque che secondo la griglia allegata alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 il 
 monitoraggio non va pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".   
 
 CONTROLLO DELLE DECISIONI NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO   
 Per ciascuna tipologia di attività/procedimento a rischio deve essere redatta, a cura del 
 Responsabile d'Area , una check-list delle fasi procedimentali contenente, per ciascuna di esse: 

 riferimenti normativi (legislativi e regolamentari); 
 tempi di conclusione di ciascuna fase;  
  ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare le procedure seguite; 
 tempistica dell'iter amministrativo seguito; 
 indicazione del personale responsabile. 
 Il RPCT garantisce il supporto ai responsabili nella fase di definizione della check-list.  
 Il Responsabile del procedimento avrà cura di compilare e conservare agli atti, per ciascuna 
 attività/procedimento, la scheda contenente la citata check-list per la verifica del rispetto degli 
 standard procedimentali.  

     
   PROTOCOLLI DI LEGALITA' E PATTI DI INTEGRITA' 

I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. La Legge 190/2012 prevede che le stazioni 
appaltanti possano prevedere nei bandi di gara o nelle lettere d'invito che il mancato rispetto delle 
clausole contenute nei patti e nei protocolli di legalità siano causa di esclusione dalla gara.  
Il Patto di Integrità rappresenta un complesso di regole di comportamento che rafforzano condotte 
già doverose per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara, in funzione di prevenzione del 
fenomeno corruttivo, con particolare riferimento alla prevenzione di eventuali tentativi di infiltrazione 
della criminalità nel delicato settore dei contratti pubblici e al fine di valorizzare comportamenti 
eticamente adeguati per tutti gli operatori economici. Sarà oggetto di studio, per l'anno 2018, 
l'adozione di protocolli di legalità anche alla luce delle" 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” . 
 

       REGOLAMENTAZIONE AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
Va evidenziato che la Legge Regionale 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica " al fine 
di razionalizzare alcune specifiche attività ha previsto l'aggregazione di  servizi aziendali tra le Ater 
del Veneto per lo svolgimento, tra gli altri, "della gestione delle  gare di appalto per l'acquisizione di 
servizi, forniture, lavori e opere". In attesa delle procedure attuative e a seguito di riorganizzazione 
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interna, per gli affidamenti di servizi e  forniture, ciascuna Area gestisce autonomamente le varie 
fasi dell'appalto, dall'individuazione del contraente alla stipula del contratto. I lavori sono gestiti 
dall'Area tecnica. Considerati gli obblighi e le responsabilità che la legge impone in materia di appalti, 
sia relativamente alla procedura di affidamento che in ordine al rispetto delle prescrizioni 
contenute nel PNA 2016, si ritiene utile elaborare nel corso dell'anno 2018, per gli appalti di 
servizi e forniture apposito Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture ( già abbozzato)  e 
check list contenenti tutti gli adempimenti necessari in materia di affidamento. 

 L'utilizzo delle chek list ha lo scopo di agevolare la gestione degli affidamenti da parte dei 
 singoli uffici, ma anche di contenere il verificarsi di eventi corruttivi e favorire l'attività di 
 controllo e monitoraggio dal parte del RPCT.  

La misura sarà predisposta dal Gruppo di lavoro anticorruzione e trasparenza di concerto con l'RPCT.      

       
SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ogni Responsabile d'Area (anche Dirigente Incaricato) dovrà tempestivamente segnalare e motivare al 
Responsabile della prevenzione della corruzione : 

a. i procedimenti che non hanno rispettato gli standard procedurali; 
b. tutti i provvedimenti adottati oltre i termini previsti dalla legge; 
c. gli affidamenti e/o gli incarichi prorogati e/o rinnovati di qualsiasi natura e specie; 
d. la mancata rotazione degli affidamenti e/o incarichi di qualsiasi natura e specie; 
e. gli affidamenti d'urgenza; 
f. la presenza di conflitto di interesse anche potenziale; 
g. i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione di concerto con l'ODV provvederanno entro giugno e 
novembre  2018  a somministrare questionari/report, al fine di acquisire  specifiche informazioni in merito 
all’attuazione delle misure e delle attività di prevenzione, come proposte nel Piano Aziendale vigente  
2016/2018 - 2017/2019 nonchè quelle oggetto della presente proposta di aggiornamento.  

 

********** 

TRASPARENZA: misure e soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'attuazione 
effettiva ed il concreto adempimento degli obblighi di trasparenza. Aggiornamento 
2018-2020  
La Determina Anac n. 1134 del 8 novembre 2017 avente ad oggetto "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" conferma, per gli 

enti pubblici economici, quale è  Ater di Verona, l'impostazione della propria Determinazione n. 8 del 2015, 
includendo gli enti pubblici economici tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione 
della corruzione e trasparenza "in quanto compatibile" (nuovo art. 2-bis co.2 lettera a) del d.lgs n.33 del 
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2013 così come modificato ed integrato dal D.lgs 97/2016. Nell'anno 2017, al fine di consentire 
l'adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza introdotte dal D.lgs 97/2016, 
l’Azienda ha provveduto all'aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" del suo sito 
istituzionale. L'aggiornamento è risultato piuttosto problematico così come anche l'alimentazione dei dati a 
fronte dell'obsoleta struttura del sito istituzionale.  
Nel corso dell'anno 2018 l'Azienda dovrebbe dotarsi di un nuovo portale. 
Anche nel corso dell'anno 2017, pur dando atto delle oggettive difficoltà richiamate, si è proceduto ad 
affinare ulteriormente la qualità dei dati, informazioni e documenti pubblicati. In detta sezione, a cura dei 
responsabili così come individuati e richiamati  del presente documento, sono affluiti e pubblicati, da parte 
del soggetto incaricato della pubblicazione, i dati, le informazioni e i documenti previsti dal d.lgs 33/2013 e 
dalle successive disposizioni ANAC.  
 
Le presenti misure e soluzioni organizzative costituiscono arricchimento ed aggiornamento dei contenuti del 
Programma Triennale per  trasparenza e l’integrità 2016 -2018 ,dell'Aggiornamento al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2017-2019 di cui la Trasparenza costituisce appendice, adottati rispettivamente 
con determina del Commissario Straordinario n. 4/16301 del 28.01.2016 e determina del Commissario 
Straordinario n. 16444 del 31.01.2017. 
 
La nozione di Trasparenza.   
Secondo il principio generale di trasparenza, come riscritto dal d.lgs 25 maggio 2016 n.97, questa è ora 
intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.1).  
Nella precedente versione la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e le attività della pubbliche amministrazioni. 
Anche l’oggetto della trasparenza muta prospettiva (art.2) in quanto nel precedente testo la trasparenza si 
sostanziava in obbligo in capo alla PA concernenti l’organizzazione e l’attività, mentre adesso l’attenzione è 
sul destinatario dell’attività della PA “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di 
chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art.2-
bis, garantita, nel rispetto e nei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 
tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”. 
  
Responsabilità  
Il d.lgs 33/2013 come modificato,  individua in modo chiaro competenze ed adempimenti in capo ai diversi 
soggetti che a vario titolo operano nell’amministrazione.  
In particolare l’art.43 comma 3 prevede che: “..i dirigenti (da leggere come responsabili d’area ) 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge”, mentre il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi 
dell’art.43 comma 1 “svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente”. 
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Ne consegue che, in base alla norma, ciascun responsabile deve garantire e assicurare la trasmissione degli 
atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare sull’Amministrazione Trasparente, in modo che il soggetto 
aziendale deputato alla materiale pubblicazione possa farlo tempestivamente e in modo corretto e nel 
rispetto della normativa sui tempi e delle specifiche tecniche. 
L’inosservanza di tali adempimenti è fonte di responsabilità disciplinare.  
 
Coinvolgimento dei portatori di interesse diffuso 
Attiva la casella di posta elettronica dedicata trasparenza@ater.vr.it pubblicata sul sito all’interno della 
sezione Amministrazione Trasparente che può essere utilizzata da chiunque oltre che per l’esercizio 
dell’accesso civico, anche per presentare osservazioni o segnalazioni sui temi della trasparenza. 
Verrà altresì attivato il monitoraggio del sito web dell’Azienda nell’ambito del servizio “La bussola della 
trasparenza dei siti web”al fine di migliorare la qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali, una 
volta attivo il nuovo portale aziendale. Resta pienamente confermato il sistema di segnalazione presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), già attivo presso il competente servizio. 
 
Selezione dei dati  
L’Azienda pubblica le informazioni e i dati di cui all’Allegato A del D.Lgs 33/2013, nel rispetto delle indicazioni 
dettate per gli enti pubblici economici, come chiarito e precisato, da ultimo, con determina ANAC n. 1134 del 
8 novembre 2017 avente ad oggetto "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 ". 
I dati sono pubblicati sul sito istituzionale www.ater.vr.it  nella sezione in evidenza sulla Home Page 
denominata “Amministrazione Trasparente”, organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello, dove 
sono contenuti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs 
33/2013, così come modificati ed integrati dal D.lgs 97/2016, per quanto applicabile all’Azienda. 
La sezione è organizzata come da tabella "A" Elenco degli obblighi di pubblicazione - Tabella riepilogativa 
delle misure di prevenzione – ,  allegata al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso. 
I dati sono pubblicati in formato aperto (pdf). 
I dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni (il computo di tale termine decorre dal 1° gennaio successivo) 
L’obbligo di pubblicazione permane, comunque, fino a quando gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti 
salvi i diversi termini previsti dalla normativa  in materia di trattamento dei dati personali. Alla scadenza i dati 
e le informazioni saranno accessibili mediante istanza di accesso civico ai sensi dell'art.5 del d.lgs 33/2013.  
In particolare, le informazioni i  dati e i documenti sono pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: 

 

Caratteristiche dati Note esplicative 

Completi ed accurati 
I dati devono corrispondere al 
fenomeno che si intende 
descrivere e, nel caso di dati 
tratti da documenti, devono 
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essere pubblicati in modo 
esatto e senza omissioni. 

Comprensibili 

Il contenuto dei dati deve 
essere esplicitato in modo 
chiaro ed evidente. 
Pertanto occorre: 

a) evitare la 
frammentazione, cioè 
la pubblicazione di 
stesse tipologie di 
dati in punti diversi 
del sito; 

b) selezionare ed 
elaborare i dati di 
natura tecnica 
(es:dati finanziari, 
bilanci, pianificazioni) 
in modo che il 
significato sia chiaro 
ed accessibile anche 
per chi è privo di 
conoscenze 
specifiche. 

Aggiornati 
Ogni dato deve essere 
aggiornato tempestivamente, 
ove ricorra l’ipotesi. 

Tempestivi  
La pubblicazione deve avvenire 
in tempi adeguati a garantire 
la utile fruizione da parte 
dell’utente. 

In formato aperto 

Le informazioni, i dati e i 
documenti devono essere 
pubblicati in formato aperto (o 
formati compatibili alla 
trasformazione in formato 
aperto) ai sensi dell’art.68 del 
Codice dell’amministrazione 
digitale e raggiungibile 
direttamente dalla pagina dove 
le informazioni sono riportate.  

 

 
Limiti alla trasparenza  
Si conferma il rigoroso rispetto della tutela della riservatezza (c.d. privacy ) anche per quei dati parasensibili 
procedendo ad oscurare il dato, ovvero a porre come riferimento il protocollo o a inserire la dicitura 
"omissis", evitando di prendere come riferimento le iniziali anagrafiche.  
Al fine di permettere una più celere pubblicazione indicare, ove presente, l'importo della spesa sostenuta 
direttamente nel titolo.  
I dati sensibili e quelli in grado di creare una situazione di disagio per l'interessato, non vanno mai pubblicati 
e in ogni caso è vietata la pubblicazione e diffusione di informazioni sulla salute e informazioni eccedenti che 
possono creare disagio alla persona e esporla a conseguenze indesiderate. 
 
Misure organizzative  ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 
I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare sono trasmessi via e-mail dai responsabili individuati ed 
elencati al punto successivo, al preposto alla pubblicazione, che ne curerà la pubblicazione sul sito. 
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Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto ( l’Azienda utilizza il formato Acrobat PDF), 
specificando nella e-mail di accompagno la sezione e sottosezione dell’Amministrazione Trasparente in cui 
dovranno essere pubblicati i dati. 
Il preposto alla pubblicazione dei dati, provvederà tempestivamente e comunque non oltre 48 ore dal 
ricevimento, alla pubblicazione e/o aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione   
Affinchè il responsabile della trasparenza possa monitorare e verificare il tempestivo flusso delle 
informazioni, viene inserito come destinatario diretto o in copia di ciascuna mail. 
Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni ufficio sarà consegnata, da parte del responsabile 
della trasparenza, la Tabella "A" – Elenco degli obblighi di pubblicazione - Tabella riepilogativa delle misure 
di prevenzione -, allegata al presente Piano 
 
Periodicità di trasmissione  
La periodicità di trasmissione delle informazioni è fissata e riportata nella tabella "A" allegata al presente 
Piano, o in mancanza coincide con le modifiche-aggiornamento dei provvedimenti o degli atti. 
Semestralmente  il responsabile della trasparenza verifica sul sito, sia attraverso il riscontro con i responsabili 
d’area che con verifiche dirette sul sito stesso nonchè anche attraverso la “Bussola della Trasparenza”, una 
volta attivato il monitoraggio, la completezza e l’aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria. 
Tale controllo verrà attuato anche attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico 
(art.5 d.lgs 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute. 
 
Responsabili di ogni fase della pubblicazione. 
Il Responsabile in materia di sicurezza informatica e accessibilità dei dato/sito istituzionale (Amministratore 
di sistema) viene individuato nel Responsabile del Ced - rag. Lucio De Conti: tale Responsabile cura la 
sicurezza informatica dell'Azienda e di ogni programma informatico e/o di controllo.  
 
Il Responsabile per la Trasparenza è la dott.ssa Lina Ferrari, salvo per le comunicazioni ed adempimenti 
dell'Anac che è individuato nel R.A.S.A. (vedi sopra). 
 
Il preposto alla pubblicazione è la rag. Marta Milani: tale responsabile cura la pubblicazione sul sito 
dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente dei documenti e delle informazioni trasmesse ai fini 
della pubblicazione. 
 
Responsabile per le verifiche documentali ( contenuti, rispetto della privacy ecc...) è ciascun Responsabile 
d'Area, per gli atti di propria competenza.  
 
I singoli responsabili per la trasmissione, l'alimentazione e la completezza dei dati sono riportati nell'allegato 
"A" Elenco degli obblighi di pubblicazione - Tabella riepilogativa delle misure di prevenzione - al presente 
Piano. In mancanza di individuazione del soggetto responsabile della trasmissione, alimentazione e 
completezza dei dati, la responsabilità è attribuita al Responsabile d'Area di appartenenza. 
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Sulla base dell'art. 46 del D.lgs 33/2013 l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento 
di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nei casi previsti dalla legge, può integrare fonte di 
responsabilità per danno d'immagine.    
 
Obbiettivi operativi in materia di trasparenza  
L'Azienda ha definito i seguenti obbiettivi operativi in materia di trasparenza: 

 Individuare e pubblicare i cd "dati ulteriori": si tratta di dati scelti dall'Azienda in ragione delle 
proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria 
per legge. Dovrà essere effettuata un'analisi ed individuazione di tali dati nell'anno 2018. 

 Migliorare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e 
del relativo controllo: progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla 
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente " del nuovo sito aziendale (ad 
oggi in fase di affidamento) da realizzare ove possibile entro la fine dell'anno 2018 (Questionario 
sulla trasparenza che verrà trasmesso agli stakeholders) che potrà consentire di incrementare 
l'efficacia delle misure previste nel PTPCT e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di 
effettiva soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini/utenti. 

 
Misure di monitoraggio e di vigilanzasull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto 
dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
Il monitoraggio per la verifica dell'attuazione degli obblighi di trasparenza viene effettuato dal Responsabile 
della prevenzione e corruzione e della trasparenza con cadenza semestrale. 
Nel caso in cui siano riscontrate inadempienze di livello significativo rispetto alla completezza, chiarezza e 
aggiornamento delle informazioni pubblicate, il Responsabile solleciterà i singoli responsabili della 
trasmissione,  informandone il Responsabile d'area,  a provvedere entro un termine stabilito; in caso di 
mancato o incompleto riscontro alla richiesta di adempimento l'RPC provvede a darne comunicazione alla 
Direttore Generale (oggi Dirigente Incaricato) per l'avvio delle azioni di responsabilità disciplinare.     
  
Acceso Civico  
L'istituto dell' accesso civico, in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, 
del decreto trasparenza ridefinisce come “accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni”, ha subìto profonde modifiche non più finalizzate a favorire esclusivamente forme 
diffuse di controllo in ordine al perseguimento delle funzioni istituzionali e all'utilizzo delle risorse pubbliche 
ma, soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli 
interessati all' attività amministrativa. A questa impostazione consegue, nel novellato D. Lgs. n. 33/2013, il 
rovesciamento della precedente prospettiva che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico 
(semplice) solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Per assicurare l'accesso 
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civico, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente sono già pubblicate tutte le informazioni 
previste dall'art.5 del D.Lgs 33/2013. 
 
Accesso civico generalizzato (FOIA) e Registro degli accessi.  
Un importante novità introdotta dalla Legge di Riforma del Decreto Trasparenza (D.lgs 33/2013) ha 
riguardato l’introduzione dell’accesso civico generalizzato, istituzione del tutto nuova sia rispetto al 
tradizionale accesso documentale, previsto dalla Legge 241/90 sia rispetto all’accesso civico semplice 
disciplinato dall’art. 5 c.1 del D.lgs 33/2013 così come modificato dal D.lgs 97//2016. L’ANAC, nell’ambito 
della disciplina sull’accesso civico contenuta nelle linee guida approvate con deliberazione n. 1309 del 
28.12.2016 recante “ Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 
civico di cui all’art.5 co 2 del D.lgs 33/2013 – Art.5-bis, comma 6 del D.lgs n.33/2013. Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha suggerito l’adozione di una disciplina interna sugli 
aspetti procedimentali relativi all’esercizio dell’accesso prescrivendo l’istituzione di un Registro delle richieste 
di accesso presentate (Registro dgli accessi) e raccomandando la realizzazione  di una raccolta organizzata 
delle istanze che contenga tutte e tre le tipologie di accesso. A tale scop il PTPCT 2017-2019, recependo le 
novità di cui al D.lgs n.97/2016,  ha previsto, quale misura di anticorruzione e trasparenza l’adozione, di: 

a) una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per l’esercizio del diritto di accesso 
generalizzato; 

b) l’istituzione di un registro delle richieste di accesso. 
Si è quindi procedure a sottoporre al Commissario Straordinario linee guida/disciplina relativa a” Profili 
procedurali e organizzativi in materia di accesso civico “Generalizzato” in fase di adozione.  
In conformità alle "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all'accesso civico di cui all'art. 5 co.2. d.lgs. 33/2013" adottate dall'A.N.AC. con delibera n. 1309 del 
28.12.2016 e alla Circolare n. 2/2017 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA)" 
adottata dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione 
Pubblica, l'Azienda ha istituito il il Registro degli Accessi quale raccolta organizzata delle richieste pervenute 
per le diverse tipologie di accesso previste (accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico 
generalizzato). Tale registro è pubblicato ed aggiornato periodicamente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Altri contenuti – Registro degli accessi” ed è aggiornato semestralmente. 
La pubblicazione del Registro degli accessi persegue una pluralità di scopi: semplifica la gestione delle 
richieste e le connesse attività istruttorie, favorisce l‟armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso 
civico e semplice, agevola i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate, monitora l'andamento 
delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse. Nel corso  2017 sono pervenute complessivamente ad 
Ater di Verona n.2 istanze.  
Si rinvia agli indirizzi già forniti dalla Direzione e dal Responsabile Corruzione e Trasparenza in data 
28.03.2017 prot. 4505, così come integrati con disposizione operativa del 20.01.2018.  
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Sanzioni  
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale. La tipologia di sanzione collegata alla singola fattispecie di 
inadempimento è prevista dal D.Lgs 33/2013. Si richiama il Regolamento Anac 16 novembre 2016 
"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 " a cui si rinvia. 

 
 


