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1 CONTESTO NORMATIVO E PREMESSA 

La Legge 190/2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ha adottato numerose misure 
che mirano ad assicurare un miglioramento delle condizioni di mercato per la concorrenza 
ed a favorire il contenimento della spese pubblica allineandosi con le migliori prassi 
internazionali. Tra le misure introdotte, di particolare rilevanza è l’obbligo di predisporre un 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) che definisce e promuove norme e metodologie 
per l’attuazione delle strategie anticorruzione da parte delle pubbliche amministrazioni; la 
funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie 
di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale ed 
internazionale. 
Mentre la Legge 190/2012 sembrava dispensare le società partecipate o controllate da 
Enti Pubblici, quali SDAG, dall’adottare un Piano per la Prevenzione della Corruzione e 
dagli adempimenti conseguenti, il suddetto P.N.A. (approvato l’11 settembre 2013 da 
CiVIT - ora ANAC) cita testualmente le società partecipate o controllate da Enti Pubblici tra 
i soggetti su cui gravano i seguenti obblighi: 

1. L’adozione di un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, integrandolo con il 
Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01, ove presente; 

2. Integrazione del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 
e relativi allegati con tutte le fattispecie di reato previste dalla L. 190/2012 e 
rispettando i contenuti minimi previsti dall’allegato 1, paragrafo B2, del P.N.A. 
stesso; 

3. La nomina di un Responsabile interno per l’attuazione del Piano di Prevenzione 
della Corruzione; 

4. La definizione di un proprio modello di organizzazione e gestione di meccanismi di 
trasparenza e controllo che consentano ai cittadini di avere notizie sulle misure di 
prevenzione della corruzione adottate e della loro attuazione. 

In tale contesto normativo SDAG ha proceduto in marzo 2013 ad aggiornare il Modello di 
Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01, adottato da SDAG con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione dd. 16.12.2010, ed i relativi allegati con i reati 
presupposto introdotti dalla L. 190/2012 ai sensi di quanto previsto dall’allegato 1, 
paragrafo B2, del P.N.A. 
Con Delibera dell’Amministratore Unico n. 25 dd. 07.11.2014, SDAG ha inoltre adottato un 
Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) e un Piano di Trasparenza ed Integrità, 
nominando altresì un responsabile interno per l’attuazione dei Piani summenzionati.  
I Piani sono stati integrati nel Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 costituendo l’Appendice n. 2 del Modello suddetto. 
Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione definisce gli adempimenti e le relative 
modalità di svolgimento per assicurare la puntuale applicazione delle vigenti disposizioni 
normative in materia di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione e nelle società partecipate o controllate con la finalità di: 
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1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare le capacità della società di scoprire casi di corruzione; 
3. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Il Piano è uno strumento di programmazione contenente l’indicazione delle aree di rischio 
e dei rischi specifici, la definizione delle misure da implementare per la prevenzione ed i 
relativi tempi di attuazione. 
Il presente piano viene pubblicato sul sito istituzionale della società nella sezione “Società 
trasparente”. 
Il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale ed i relativi contenuti potranno subire 
modifiche o integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi 
nazionali o regionali competenti in materia. In ogni caso, il Piano è aggiornato ogni qual 
volta emergano rilevanti mutamenti dell’organizzazione o dell’attività della società. Gli 
aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche sono proposte dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ed approvate con provvedimento dell’Amministratore Unico. 
Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche sarà data adeguata evidenza mediante le 
modalità di pubblicazione e trasmissione di cui sopra. 

2 SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

Sono destinatari del presente Piano di Prevenzione della Corruzione: 
1. Gli organi sociali (Amministratore Unico, Collegio Sindacale e Assemblea dei Soci) 
2. Il direttore 
3. I responsabili dell’area amministrativa e dell’area tecnica 
4. Il personale dipendente 
5. I collaboratori, interni o esterni 
6. Il Responsabile per l’attuazione della prevenzione della corruzione 
7. L’Organismo di Vigilanza. 

SDAG ha nominato, con Delibera dell’Amministratore Unico n. 25 dd. 07.11.2014, l’ing. 
Alberto Naldini, già Direttore SDAG, Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
accorpando nella medesima persona la figura di Responsabile per la Trasparenza, 
secondo quanto auspicato dall’art.1, comma 35, del D.Lgs. 33/2013. 
I soggetti coinvolti nella stesura e nell’attuazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione sono i seguenti: 
Il responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile per la 
Trasparenza ed Integrità, quale soggetto deputato delle seguenti attività: 

1. Predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano di 
Trasparenza ed Integrità; 

2. Verifica dell’efficace attuazione del piano e formulazione di proposte di modifica allo 
stesso allorché vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero 
quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società e, in 
ogni caso, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 
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3. Definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

4. individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; 
5. trasmissione della relazione sulle proprie attività svolta all’Amministratore Unico; 
6. pubblicazione sul sito web istituzionale di attestazioni relative all’assolvimento dei 

gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
A garanzia dei compiti e doveri summenzionati, il Responsabile di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza può esercitare i seguenti poteri: 

1. verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su 
comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità; 

2. richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o 
concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le 
circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale; 

3. effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e 
verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del 
rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già 
conclusi. 

Il Responsabile dell’area amministrativa ed il Responsabile dell’area tecnica sono 
chiamati, ciascuno per l’attività di relativa competenza, a collaborare, unitamente al RPC 
alla stesura del Piano, a fornire ai colleghi direttive per l’attuazione delle misure di 
contrasto alla corruzione individuate, e a monitorare sul corretto adempimento e 
sull’efficacia delle azioni intraprese, assicurando costante attività di reporting al RPC; 
Il personale è chiamato a dare attuazione al Piano, sulla base di iniziative formative sui 
temi dell’etica e delle legalità e/o su tematiche specifiche, e delle direttive impartite dal 
Responsabile dell’area amministrativa e dal Responsabile dell’area tecnica; 
L’Organismo di Vigilanza è chiamato a collaborare con il RPC sulle tematiche in ambito 
anticorruzione e di segnalare tempestivamente agli stessi eventuali azioni di potenziale 
pericolo di commissione dell’illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/01 e del Modello di Organizzazione e di Gestione adottato da SDAG. 

2.1 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile trasparenza ed 
anticorruzione  

I soggetti apicali nonché tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a 
informare con apposite segnalazioni il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
in caso di:  

1. commissione, tentativo di commissione o ragionevole pericolo di commissione dei 
reati di rilievo L 190/12;  

2. eventuali presunte violazioni alle modalità comportamentali ed operative definite nel 
Codice Etico, nei Modelli e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui 
siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;  
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3. in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato 
nell’esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità 
rispetto alle normativa di riferimento;  

4. osservazioni sull’adeguatezza del sistema di controllo;  
5. qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale indicando le 

ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.  
I flussi dovranno essere inviati al Responsabile della prevenzione della corruzione per 
quanto di sua competenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 190 del 
2012. 

3 GESTIONE DEL RISCHIO 

3.1 Aree di rischio obbligatorie 

Il presente capitolo ha lo scopo di elencare le attività aziendali considerate a rischio reato 
e le relative procedure di controllo a presidio delle stesse. 
Le aree di rischio obbligatorie per tutti i soggetti tenuti all’adozione del Piano, così come 
riportate nell’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione, sono le seguenti: 
Area di rischio A) acquisizione e progressione del personale: 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

Area di rischio B) affidamento di lavori, servizi e forniture: 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando  
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto. 
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Area di rischio C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

i. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
ii. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

Area di rischio D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

i.     Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
ii.     Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

Le aree di rischio C) e D) non sono riconducibili alle attività aziendali di SDAG. 

3.2 Altre aree di rischio 

SDAG non ha individuato aree di rischio ulteriori rispetto a quelle indicate nel paragrafo 
precedente. 

3.3 Valutazione delle aree di rischio 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata 
nell’allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. 
La valutazione risultante è quella riportata di seguito: 
 
Area di rischio Valore medio delle 

probabilità 1 
Valore medio 
dell’impatto 2 

Valutazione 
complessiva del 
rischio (probabilità * 
impatto) 

A) Acquisizione e  
Progressione del 
personale 

A.1 Reclutamento 

 

 
 
 
1,2 
 
 

 
 
 
1,0 
 
 

 
 
 
1,2 
 
 

                                                
1  Gli indici di valutazione delle probabilità sono rappresentati da: a) discrezionalità; b) complessità del 
processo; c) rilevanza esterna; d) valore economico; e) frazionabilità del processo. Le aree di rischio, i valori 
e gli indici sono individuati secondo quanto previsto negli Allegati da I a V al P.N.A. che si adottano come 
metodologia per la redazione del presente piano 
2  Gli indici di valutazione dell’impatto sono rappresentati da: a) impatto organizzativo; b) impatto 
reputazionale; c) impatto economico; d) impatto organizzativo, economico e sull’immagine, secondo i valori 
indicati nell’Allegato V al P.N.A. 
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A2.Progressioni di 
carriera 

A.3 Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

 

1,8 
 
2,6 

1,0 
 
1,25 

1,8 
 
3,25 

B) Affidamento 
lavori, servizi e 
forniture 
 
B.1.Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

 

B.2. Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

 

B.3.Requisiti di 
qualificazione 

 

B.4.Requisiti di 
aggiudicazione 

 

B.5.Valutazione delle 
offerte 

 

B.6.Verifica 
dell’eventuale anomalia 
delle offerte 

 

B.7.Procedure negoziate 

 

 

 

B.8.Affidamenti diretti 

 

B.9.Revoca del bando 

 

B.10.Redazione del 
cronoprogramma 

 

B.11.Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

 
 
 
 
2,6 
 
 
 
 
2,6 
 
 
 
2,6 
 
 
 
2,6 
 
 
 
2,6 
 
 
2,6 
 
 
 
 
2,6 
 
 
 
 
2,6 
 
 
2,6 
 
 
2,6 
 
 
 
2,6 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
2,0 
 
 
 
2,0 
 
 
 
2,25 
 
 
2,0 
 
 
 
 
2,25 
 
 
 
 
2,25 
 
 
2,25 
 
 
2,0 
 
 
 
2,25 
 

 
 
 
 
5,2 
 
 
 
 
5,2 
 
 
 
5,2 
 
 
 
5,2 
 
 
 
5,85 
 
 
5,2 
 
 
 
 
5,85 
 
 
 
 
5,85 
 
 
5,85 
 
 
5,2 
 
 
 
5,85 
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B.12.Subappalto 

 

B.13.Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 
controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 
durante la fase di 
esecuzione del contratto. 

 
2,6 
 
 
2,6 
 

 
2,0 
 
 
2,0 
 

 
5,2 
 
 
5,2 

3.4 Misure di prevenzione utili a ridurre le probabilità che il rischio si verifichi 

Per ogni area di rischio individuata sono riportate le procedure operative ed i protocolli di 
comportamento a presidio che, se puntualmente rispettate, prevengono o comunque 
rendono di difficile attuazione propositi illeciti di corruzione. Le misure adottato mirano, 
nello specifico, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
2. Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
3. Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Area di rischio Misure di Prevenzione Tempi Procedure aziendali a presidio del 
rischio 

Responsabili 

Area A - 
Acquisizione e 
progressione 
del personale 

Il reclutamento del 
personale avviene 
mediante concorso 
secondo le modalità 
stabilite nel bando 

Verifica di cause di 
inconferibilità ed 
incompatibilità di cui al 
D.lgs. 39/2013 e controlli 
sui precedenti penali ai fini 
dell’attribuzione di incarichi 
o uffici; verifica del rispetto 
del divieto di svolgere 
attività incompatibili a 
seguito della cessazione 
del rapporto 

Divulgazione del Piano 
Anticorruzione agli uffici 
aziendali 

Immediato 
 
 
 
 

Immediato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entro 15 gg 
dalla sua 
adozione 

 

Procedura Qualità 06 Acquisizione e 
formazione risorse umane 

Istruzione Qualità 41 Regolamento 
selezione del personale 

Piano della formazione 

Protocollo di comportamento 231 03 
“Corruzione ed Istigazione alla 
Corruzione” 

Codice Etico 

Modello di Organizzazione e 
Gestione 231 

 

 

Amministratore 
Unico – 
Direttore – 
Responsabile 
prevenzione 
corruzione 

Area B – 
Affidamento 
lavori, servizi e 
forniture 

Rispetto degli obblighi di 
informazione (pre e post-
informazione) secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 
163/2006 e dal D.Lgs. 
190/2012 

Osservanza del D.Lgs. 
163/2006, del DPR 
207/2010 e, per 
l’acquisizione in economia 
di beni, servizi e lavori, del 

Immediato 
 
 
 
 
 

Immediato 
 
 

Procedura Qualità 11 
Approvvigionamenti 

Istruzione Qualità 42 Regolamento 
per l’acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori 

Istruzione Qualità 42bis 
Regolamento Albo Fornitori 

Protocollo di comportamento 231 03 
“Corruzione ed Istigazione alla 

Responsabile 
Unico del 
Procedimento; 

Responsabile 
Prevenzione 
Corruzione 
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Regolamento interno Corruzione” 

Codice Etico 

Modello di Organizzazione e 
Gestione 231 

La metodologia e le risultanze di valutazione sulla rischiosità di ogni area aziendale 
individuata sono riportate nel documento “Analisi dei rischi per processi” allegato al 
Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato da SDAG. 
Si rimanda al medesimo Modello per la mappatura, analisi e presidio delle attività aziendali 
che potrebbero essere strumentali per la promozione di comportamenti illeciti di corruzione. 

4 CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE 

SDAG ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2010 un 
Codice Etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nel quale vengono individuate le norme che 
regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e degli 
altri stakeholder (ossia collaboratori esterni, Clienti, Fornitori, Affittuari, Autorità 
Pubbliche ..), e per tal via, indirizzano l’azione, al fine di prevenire comportamenti ambigui 
o scorretti, in violazione dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità. 
SDAG ha voluto conferire al predetto Codice un valore che non fosse meramente 
esortativo e pertanto, le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti 
gli effetti. Il suddetto Codice inoltre fa esplicito riferimento ad un Sistema Disciplinare volto 
a sanzionare l’eventuale violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nei Protocolli di 
Comportamento previsti dal Modello di Organizzazione e di Gestione; tali violazioni sono 
perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, applicando le sanzioni 
previste dal Sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del Modello di 
Organizzazione e di gestione. 
Il Sistema prevede l’applicazione di azioni disciplinari in caso di infrazioni del Modello 
commesse da parte di: 

1. Soggetti “apicali” che in quanto tali risultano titolati di funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione, di direzione, gestione e controllo dell’intera Società; 

2. Soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali; 
3. Soggetti che operano in nome e/o per conto di SDAG. 

Il Sistema Disciplinare, nel rispetto del principio costituzionale di legalità e in applicazione 
del criterio di proporzionalità della sanzione alla violazione, considerando altresì tutti gli 
elementi e le circostanze correlati, definisce le possibili violazioni del Modello 
classificandole secondo il seguente ordine crescente di gravità: 

1. Violazioni di livello “LIEVE”: 
a. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli di comportamento, 

limitatamente ai casi in cui le violazioni comportamentali siano di lieve entità, 
realizzate nell’ambito delle “attività sensibili” individuate con la mappatura dei 
rischi di reati presupposto allegata al Modello di Organizzazione e di 
Gestione; 
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b. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli specifici in materia di salute 
e sicurezza del lavoro, nel caso in cui la violazione comporti una situazione 
di pericolo concreto per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore 
della violazione (ad eccezione dei casi previsti nei successivi punti 2., 3. e 4.); 
 

2. Violazioni di livello “MEDIO”: 
a. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli di comportamento, in caso 

di violazioni comportamentali di elevata entità, realizzate nell’ambito delle 
“attività sensibili” individuate con la mappatura dei rischi di reati presupposto 
allegata al Modello di Organizzazione e di Gestione; 

b. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli specifici in materia di salute 
e sicurezza del lavoro, qualora la violazione determini una lesione 
all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione (ad 
eccezione dei casi previsti nei successivi punti 3. e 4.); 

3. Violazioni di livello “GRAVE”: 
a. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli di comportamento, qualora 

si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di 
uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 (integrato con le disposizioni 
introdotte dalla L. 190/2012); 

b. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli specifici in materia di salute 
e sicurezza del lavoro, qualora la violazione determini una lesione 
qualificabile come “grave” ai sensi dell’art. 583, comma 1, del Codice Penale, 
all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, 
sempre che non si verifichi una delle condizioni previste nel successivo 
punto 4; 

4. Violazioni di livello “GRAVISSIMO”: 
a. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli di comportamento, qualora 

si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti nel 
D.lgs. 231/2001 (integrato con le disposizioni introdotte dalla L. 190/2012), o 
comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della 
Società ai sensi del Decreto suddetto; 

b. Mancato rispetto delle procedure e dei protocolli specifici in materia di salute 
e sicurezza del lavoro, qualora la violazione determini una lesione 
qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 1, del Codice 
Penale, all’integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso 
l’autore della violazione. 

Nel valutare l’entità dei provvedimenti da adottare sono tenuti in considerazione i seguenti 
aspetti: 

1. intenzionalità del comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia, 
con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

2. comportamento complessivo del Lavoratore, con particolare riguardo alla 
sussistenza o meno di precedenti disciplinari dello stesso; 
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3. mansioni svolte dal Lavoratore; 
4. posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 
5. altre particolari circostanze che accompagnino la violazione disciplinare. 

Il dipendente che denuncia alle autorità giudiziarie e/o riferisce al proprio 
superiore/Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni al Modello di Organizzazione e di 
Gestione non può essere oggetto di sanzione, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, aventi effetti sulle condizioni d lavoro per motivi 
riconducibili direttamente o indirettamente alla denuncia stessa. 
In conformità con la normativa di riferimento, il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione può solo segnalare situazioni meritevoli di sanzioni mentre il potere disciplinare 
è di competenza dell’Amministratore Unico. 

5 PIANO DELLA FORMAZIONE 

Al fine di dare efficace attuazione al Piano di Prevenzione della Corruzione, SDAG intende 
assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all’interno e all’esterno 
della propria organizzazione. 
In particolare, l’obiettivo della Società è quello di estendere la comunicazione dei contenuti 
del piano a: 

1. I propri dipendenti riguardo l’aggiornamento delle competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l’Organismo di Vigilanza ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio con 
specifico riferimento alle politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nella Società. 

In generale, l’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei 
destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, 
chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena 
consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme 
etiche che devono ispirare i loro comportamenti.  
Gli obiettivi e le azioni intraprese dalla Società nell’ambito della formazione sono definite 
nel Piano per la formazione in tema di anticorruzione, il quale, coerentemente con quanto 
previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione identifica: 

1. I soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
2. I contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
3. I canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 
4. Le ore/giornata dedicata alla formazione in tema di anticorruzione. 

Si precisa infine che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione viene demandato 
il compito di definire procedure appropriate volta alla previsione di piani di 
formazione/informazione, di attuazione e controllo delle decisioni aziendali volte alla 
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prevenzione del fenomeno corruttivo. In fase di avvio di quanto sopra indicato nel corso 
del 2015 sarà predisposto ed attuato un primo percorso di formazione per i dipendenti 
impiegati nelle aree a più alto rischio di corruzione. 

6 ALTRE INIZIATIVE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

6.1 Rotazione del personale 

La limitata dimensione aziendale e la specializzazione richiesta per le attività da svolgere 
non consentono alla società di adottare alcuna forma di rotazione del personale, che 
potrebbe invero compromettere un efficiente ed efficace svolgimento delle attività 
medesime. 

6.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che 
ne assicurino la pubblicità e la rotazione 

La società, nei contratti stipulati con procedura ad evidenza pubblica, non prevede il 
ricorso all’arbitrato. 

6.3 Verifica cause ostative e di incompatibilità al conferimento di incarichi 
dirigenziali 

SDAG, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la 
sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui intende 
conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali. 
Le condizioni ostative sono quelle previste dei capi III e IV del D.Lgs. 39/2013, salva la 
valutazione di ulteriori situazioni di conflitto d interesse o cause impeditive. 
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la società si 
astiene dal conferimento dell’incarico, provvedendo a conferire l’incarico nei confronti di 
altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 D.Lgs. 39/2013, 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto. 
SDAG, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la 
sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi 
previsti nei Capi V e VI del D.lgs. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. 
Il controllo deve essere effettuato: 

1. all’atto del conferimento dell’incarico; 
2. annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la 
stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità 
emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione contesta la circostanza 
all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.lgs. 39/2013 e vigila affinché siano prese le 
misure conseguenti. 
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SDAG verifica che: 
1. negli atti di conferimento di incarichi siano inserite espressamente le cause di 

incompatibilità; 
2. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di 

incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

6.4 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini 
dell’attribuzione degli incarichi  

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. 39/2013, la società, per il tramite del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica la sussistenza di eventuali 
precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi 
nelle seguenti circostanze: 

1. all’atto di formazione di commissioni per l’affidamento di commesse o per 
l’espletamento di concorso; 

2. all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e di direttore generale di cui 
all’articolo 3 del D.Lgs. 39/2013; 

3. all’atto dell’assegnazione ad uffici che presentano le caratteristiche indicate 
dall’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle 
condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. n. 
39/2013. 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali 
per delitti contro la pubblica amministrazione, la società: 

1. si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; 
2. applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. 39/2013; 
3. provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro 

soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del D.Lgs. 
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo 
decreto. 
La società, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, procede a: 

1. effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in 
caso di esito positivo del controllo; 

2. inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni 
ostative al conferimento; 

3. adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento 
di commesse o di concorso. 
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6.5 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del Piano per la 
prevenzione della corruzione, con individuazione dei referenti, dei tempi e 
delle modalità di informativa 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della Legge 190/2012 il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il 
rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani per la Prevenzione 
alla Corruzione, secondo quanto previsto dal P. N. A. Questo documento verrà pubblicato 
sul sito istituzionale di SDAG, nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in 
allegato al Piano dell’anno successivo. 
 
Allegato 1 – Piano di formazione in tema di anticorruzione per l’anno 2016 
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7 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 

Il presente capitolo è finalizzato ad assolvere agli obblighi della normativa vigente come il 
D.Lgs. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la 
Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il Piano nazionale Anticorruzione (con 
particolare riferimento all’Allegato 1). 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, secondo le disposizioni 
vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 
Per integrità si intende la salvaguardia, da parte di SDAG, dell’efficienza, dell’imparzialità, 
dell’indipendenza, della riservatezza delle attività istituzionali al fine di una corretta 
gestione dei rapporti fra politica e amministrazione, del disinteresse personale di dirigenti e 
dipendenti e l’adeguatezza del loro impegno professionale; delle relazioni con soggetti 
privati esterni; delle verifiche sull’attività amministrative e contabile  
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Società e sono 
mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 
anni, e comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. 
Nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, è previsto il diritto di chiunque di 
richiedere documenti, informazioni o dati. Tale richiesta di accesso (definito accesso 
civico) non è sottoposta ad alcuna limitazione; quanto alla legittimazione soggettiva del 
richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della 
Trasparenza della società obbligata alla pubblicazione. Il documento e il dato richiesto 
devono essere pubblicati sul sito entro trenta giorni. 

7.1 Sito istituzionale di SDAG  

Le informazioni sono accessibili sul sito istituzionale di SDAG (www.sdag.it) nella sezione 
“Società Trasparente”. Quest’ultima è organizzata in conformità allo schema allegato al 
D.Lgs. 33/2013 nonché dalla Delibera ANAC n. 77/2013. Lo schema potrà subire tutti gli 
adattamenti che, a valutazione del Responsabile, dovessero apparire necessari/opportuni. 
La mappatura dei contenuti che vengono caricati periodicamente nella sezione “Società 
Trasparente” del sito SDAG così come i termini per la pubblicazione sono contenuti 
nell’Allegato 2 “Mappatura e dei termini di pubblicazione dei contenuti della sezione 
Società Trasparente”. 
. 

http://www.sdag.it/
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