
Allegato “A” – Strategia anticorruzione Ater di Verona -  Tabella riepilogativa delle misure di prevenzione  
 

Misura Azione Soggetti  Tempistica 
Comunicazione immediata al Responsabile Anticorruzione 
nel caso in cui si verifichino episodi di corruzione o 
situazioni di illegalità nell’ambito del settore di 
competenza. 

 
Responsabili d’area  

 
Al verificarsi dell’evento 

Previsione di incontri periodici concernenti i seguenti 
aspetti: 
- informazioni sulle situazioni verificatesi all’interno della 
propria area; 
-informazioni sullo stato di attuazione delle misure 
individuate dal Piano, con particolare riferimento a quelle 
destinate a presidiare le aree a più elevato rischio; 
-segnalazioni di eventuali incongruenze nell’attuazione 
delle previsioni del Piano; 
-proposte di interventi per la modifica delle misure di 
prevenzione; 
-informativa sulle iniziative in materia di trasparenza con 
riferimento alla pubblicazione di atti e documenti nel sito 
dell’Azienda, in attuazione agli obblighi derivanti dalle 
disposizioni legislative vigenti, ovvero segnalazione di 
eventuali omissioni; 
-segnalazione dei casi di inconferibilità e di 
incompatibilità, nonché del mancato rispetto delle regole 
in materia di conferimento di incarichi esterni; 
-segnalazione dei casi di violazione degli obblighi 
comportamentali previsti dal Codice Etico anche per 
quanto attiene alla eventuale conseguente azione 
disciplinare; 
-informazioni sull’andamento degli interventi formativi 
adottati; 
-informazioni sulle procedure di fornitura di beni, servizi e 
lavori adottate; 
-ogni altro aspetto che possa riguardare l’applicazione del 
presente Piano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabili d’area  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni sei mesi  

 
 
 
 
 
 
 
Obblighi di comunicazione e 
informazione nei confronti del 
Responsabile Anticorruzione  
 
 
 
 

Relazione finale a consuntivo in merito all’applicazione 
delle misure previste dal Piano nell’ambito del settore di 
competenza, nonché al verificarsi o meno di episodi 
corruttivi o di situazioni di illegalità 

 
Responsabili d’area  

 
Entro 30 novembre di ogni anno 

Obblighi di trasparenza Aggiornamento e ampliamento sul sito in relazione ad 
obblighi di trasparenza e pubblicità dei dati concernenti 
l’attività dell’Azienda  

Responsabile della trasparenza  Entro le scadenze previste dal 
Piano Triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 



Nuovo sito web aziendale Direttore generale, responsabile area affari generali e 
responsabile ufficio Ced 

Entro il 31 maggio 2016 

 
Utilizzo di piattaforme informatiche  

Direttore generale, Responsabili area e capi ufficio ove 
previsto l’utilizzo di piattaforme informatiche sia interne 
che nei rapporti con l’esterno  

Entro il 30 settembre 2016 

 
 
Informatizzazione dei processi  

Aggiornamento e completamento processi di 
informatizzazione avviati e compatibilmente con le risorse 
disponibili  
 

Direttore generale, Responsabile area e capi ufficio, 
Responsabile ufficio Ced 

Aggiornamento e/o completamento 
dei processi di informatizzazione di 
nuove piattaforme informatiche 
rispetto a quelle programmate. 

Effettuazione del monitoraggio e invio della relazione 
finale anche al Responsabile dell’anticorruzione. 

Responsabili dell’Area Entro il 31 dicembre 2015 e 
successivamente con scadenza 
trimestrale  

Monitoraggio sul rispetto dei 
termini di conclusione del 
procedimento 

Pubblicazione sul sito internet dell’Azienda del prospetto 
dati riassuntivi 

Responsabile della trasparenza  Tempistiche indicate nel Piano 
Triennale della Trasparenza 

Acquisizione da parte dell’ufficio personale di specifiche 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese in merito a: 

- insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità con gli incarichi conferiti; 

- insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse dei soggetti a cui sono stati conferiti 
incarichi; 

- implementazione protocolli di verifica 
procedimenti penali a carico dei soggetti interni 
ed esterni  a cui si intende conferire incarico. 

 
 
 
Direttore generale, dirigenti, dipendenti interessati, 
commissari di gara e soggetti esterni 

 
 
Al momento del conferimento 
dell’incarico ovvero entro i termini 
previsti dalla normativa di 
riferimento. 
 
 
Implementazione protocolli: entro 
il 31 marzo 2016 
 

Vigilanza in materia di 
incompatibilità e inconferibilità 
nonché di conferimento di 
incarichi esterni 

Pubblicazione sul sito internet dell’Azienda delle suddette 
pubblicazioni  

Responsabile della trasparenza  Entro i termini previsti dalla 
normativa di riferimento e 
richiamati nel PTT.  

Predisposizione del piano di formazione dell’Azienda con 
le indicazioni provenienti dal presente Piano 

Direttore Generale, responsabile anticorruzione, 
responsabile area affari generali  

Entro il 31 gennaio 2016  
Formazione cd ”di base” 
(organizzazione per tutto il 
personale di eventi formativi 
relativi a:  

- legge 190/2012 e ai 
relativi decreti attuativi, 

Erogazione formazione ai dipendenti dell’Azienda Soggetti che erogano la formazione Entro 30 giugno 2016 



nonché al Piano 
Anticorruzione 
dell’Azienda; 

- applicazione del Codice 
Etico integrato con 
aspetti comportamentali 
rilevanti ai fini della 
prevenzione dei reati di 
corruzione, predisposto 
per il personale 
dell’Ater di Verona 

   

Somministrazione questionario benessere organizzativo 
 

Direttore Generale, responsabile area affari generali Entro il 31 dicembre 2016 Monitoraggio del benessere 
organizzativo  

Pubblicazione questionario benessere organizzativo Responsabile della trasparenza Tempistiche indicate nel Piano 
Triennale della Trasparenza. 

Misure specifiche per il 
personale addetto alle aree a più 
elevato rischio di corruzione 
 

   

 
Rotazione del personale 
 
 
 

Applicazione del criterio ai responsabili del procedimento, 
ove necessario e tenendo presente l’impatto di tale misura 
sull’organizzazione e funzione dell’Azienda. 

Direttore generale, responsabile affari generali, 
responsabile area tecnica, area manutenzione, area 
gestionale, area utenza/autogestione/legale  
 

Entro 30 novembre 2016 

- integrazione del Piano di formazione dell’Ater di 
Verona; 

Direttore generale, responsabili d’area e responsabili 
anticorruzione  

Entro 31 gennaio 2016 

- comunicazione al responsabile anticorruzione 
dei nominativi dei dipendenti addetti 
all’espletamento di attività esposte a rischio di 
corruzione; 

Direttore generale e responsabili area  
 
 
 

Entro 30 giorni dall’adozione del 
Piano 

- verifica della corrispondenza tra personale 
assegnato alle suddette attività e il personale che 
sarà indicato tra i partecipanti agli specifici 
eventi formativi. 

 
Responsabile anticorruzione  

Entro 15 giorni dalla 
comunicazione dell’Ufficio 
competente  

Formazione “cd” specialistica 
(concernente l’applicazione della 
normativa di carattere generale ai 
settori maggiormente esposti al 
rischio di corruzione) per i quali 
sono previste le seguenti azioni e 
quelle indicate per la formazione 
“base”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- erogazione formazione dipendenti  Soggetti che erogano formazione  Entro il 30 giugno 2016 



Integrazione Codice Etico con aspetti Codice di 
comportamento; 

Direttore generale, Responsabile area affari generali di 
concerto con il Responsabile anticorruzione  

Entro 28 febbraio 2016 

Adozione Regolamento per l’attribuzione di incarichi 
extraistituzionali dei dipendenti; 

Direttore generale, Responsabile area affari generali Entro 30 giugno 2016 

Adozione Regolamento per l’attribuzione di incarichi di 
consulenza e collaborazione; 

Direttore generale, Responsabile area affari generali  Entro 31 luglio 2016 

Adozione/revisione Regolamento organico 
(assunzioni/progressioni carriera/mansionario) 
  

Direttore generale, Responsabile area affari generali  Entro 31 settembre 2017 

 
 
Misure gestione risorse umane  
 
 
 
 
 
 
 

Adozione Disciplina del whistieblowing Direttore generale, Responsabile area affari generali  in 
collaborazione con i vari responsabili d’area e il 
responsabile anticorruzione. 

Entro 28 febbraio 2016 

Pubblicazione sul sito web aziendale dei programmi di 
affidamento servizi e forniture in scadenza nell’anno in 
corso; misura già adottata per i lavori da estendersi ai 
servizi a forniture 

Responsabile della trasparenza  Tempistiche indicate nel Piano 
Triennale della Trasparenza. 

Adozione check list per le attività svolte e dei soggetti 
coinvolti (ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei 
tempi); 

Dirigente tecnico, responsabili d’area Entro 31 dicembre 2016 

Implementazione utilizzo procedure informatizzate del 
MEPA e della CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi; 
misura già adottata da implementare  

Direttore generale e Responsabili d’area  Entro 31 dicembre 2016 

Apposito regolamento per l’affidamento di lavori in 
economia  

Direttore generale, dirigente/responsabile area tecnica Entro 31 gennaio 2017 

 
 
 
 
Misure affidamento lavori, servizi 
e forniture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apposito regolamento recante i criteri di attribuzione degli 
incarichi ai RUP, direttore lavori, direttore operativo, 
ispettore di cantiere, coordinatore della sicurezza, 
verificatore dei progetti, collaboratore, consulente tecnico 
di parte, stabiliti in via generale e derogabili dietro congrua 
motivazione. 
 

Direttore Generale, dirigente/responsabile area tecnica   Entro il 31 ottobre 2016 

Pubblicazione sul sito web aziendale dei programmi di  
manutenzione straordinaria e ordinaria. 

Responsabile della trasparenza  Tempistiche indicate nel Piano 
Triennale della Trasparenza 

Pubblicazione elenco interventi effettuati con l’indicazione 
motivata delle eventuali variazioni 

Responsabile area manutenzione e responsabile  Ced  Entro il 31 marzo 2016 e 
successivamente con scadenza 
trimestrale  

Introduzione, per la manutenzione non programmata ed 
intervento di abbattimento delle barriere architettoniche  
(no pronto intervento), criteri preordinati di priorità ed 
urgenza.  

Direttore generale, responsabile area manutenzioni  Entro il 31 maggio 2016 

Misure manutenzione e 
valorizzazione del patrimonio  
 
 
 
 
 
 
 Pubblicazione sul sito web aziendale degli interventi di 

manutenzione non programmata effettuati con cadenza 
Responsabile area manutenzione e responsabile Ced Entro il 31 marzo 2016 e 

successivamente con scadenza 



periodica trimestrale   
 
 
 
 
 
 

Definizione della procedura per il rilascio di autorizzazioni 
ad effettuare lavori a rimborso al fine di escludere il 
mancato rispetto della priorità. Misura già in parte adotta 
da potenziare 
  

Responsabile area manutenzione  Entro 31 dicembre 2016 

Principali misure preventive generali organizzative: 
- per ciascun processo la chiara definizione, 

ripartizione e separazione delle responsabilità (in 
particolare tra operatore per la lavorazione, 
incaricato dell’istruttoria e responsabile della 
decisione); misura già in parte adotta da 
potenziare 

Direttore generale, responsabili area; Entro 30 giugno 2016 

- procedura codificata in caso di mancato accordo 
tra direttore e responsabile sulla trattazione di un 
caso con formalizzazione del diverso avviso 
espresso dal responsabile rispetto alla decisione 
finale assunta dal direttore (entrambi motivati); 

 

Direttore generale, responsabili area; Entro 31 dicembre 2016 

- indicazione, nell’ambito della codificazione dei 
relativi procedimenti , da parte dei responsabili 
d’area – o i responsabili dell’area/capi uffici, nel 
caso di processi trasversali – per tutti i processi 
che direttamente o indirettamente confluiscano 
in ampliamenti della sfera giuridica, i criteri di 
priorità del trattamento delle pratiche e dei 
relativi interventi; misura già attivata che si 
intende potenziare; 

Direttore generale, responsabili area Entro 31 dicembre 2016 

- attivazione di procedure/linee guida per 
potenziare il controllo anagrafico sugli alloggi ( 
monitoraggio decessi degli assegnatari unici 
componenti del nucleo assegnatario, cambi di 
domicilio, residenza, abbandono alloggio ecc) al 
fine di scongiurare ed evitare interferenze nel 
normale turn over degli alloggi; misura 
frequentemente già praticata  

Direttore generale, responsabile area Entro il 31 marzo 2016 

- perseguimento della morosità: adozione di un 
sistema di stepp autorizzativi: misura 
frequentemente già praticata  

Direttore generale, responsabile area  Entro il 31 marzo 2016 

 
 
Misure gestione utenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alienazione immobili e locazioni non ERP: 
a) codificazione , tramite puntuale 

regolamentazione, delle modalità di 
alienazione e dei criteri di locazione degli 
alloggi. 

Direttore generale, responsabile area, responsabile Ced Entro il 30 ottobre 2016 



b) pubblicazione sul sito web aziendale   

- Partecipazione ai condomini e nomina 
dell’amministratore: 
a) predisposizione criteri/linee direttive di 

partecipazione delegati Ater assemblee; 
b) codificazione nomina amministratori e/o 

rappresentanti autogestione;misura 
frequentemente già praticata, da 
regolamentare  

Direttore generale, responsabile area Entro 31 marzo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per tutti i procedimenti amministrativi che coinvolgono 
l’utenza (esempio: calcolo e variazione del canone di 
locazione, verifiche periodiche dei redditi, subentri e 
volture nei contratti di locazione, richiesta di ospitalità, 
richiesta di autorizzazione lavori nell’alloggio ecc): 

- intensificazione dei controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 
notorio, rese dagli utenti; misura già in essere da 
mantenere e potenziare 

- regolazione dell’esercizio della discrezionalità, 
mediante circolari o direttive interne, in modo 
che lo scostamento dalle indicazioni generali 
debba essere motivato con una creazione di 
flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti; 
misura già in parte attuata da potenziare  

- implementazione del sistema di monitoraggio del 
rispetto dei termini previsti dalla legge o dal 
regolamento per la conclusione dei 
procedimenti; misura già attivata che si intende 
potenziare  

  

 
Conflitto di interessi  

Adozione procedura segnalazione conflitto di interessi, 
misure e criteri di monitoraggio efficacia delle misure 
preposte 

Ufficio area affari generali di concerto con il responsabile 
anticorruzione 

Entro 30 aprile 2016 

 
 
 
 
 


