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SEZIONE I
0.

INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta il primo Piano per la Prevenzione della Corruzione di GEAL SpA, in attuazione
delle disposizioni della Legge anticorruzione L.190/12 e del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
In particolare, in ragione degli indirizzi espressi dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai successivi orientamenti
ANAC, nonché su specifica indicazione proveniente dalla società Lucca Holding SpA (comunicazione protocollo
1658/2014 del 09/10/14), GEAL SPA, quale società di diritto privato con partecipazione maggioritaria pubblica
indiretta (la maggioranza del proprio capitale sociale è detenuto dal Comune di Lucca non direttamente ma
tramite la società Lucca Holding SpA), ha provveduto a predisporre il presente piano di prevenzione della
corruzione e ad inserire specifiche misure nel proprio Codice Etico.
GEAL in quanto ente privato in controllo pubblico ha inteso applicare gli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs 33/13 (così come modificato dall’art. 24 bis della Legge 11 agosto 2014 n° 114) nella maniera più ampia
possibile, salvaguardando tuttavia le disposizioni in materia di privacy previsti dalle linee guida del Garante,
nonché tenendo conto del proprio status di società di diritto privato. Di conseguenza il presente documento
contiene alla sezione II il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) predisposto dalla società.
Tale piano è anche espressione della volontà della società di perseguire nella propria azione elevati livelli di
legalità e trasparenza, attraverso misure idonee a contrastare potenziali comportamenti illeciti o comunque forme
di abuso da parte dei propri dipendenti o incaricati nell'esercizio delle proprie funzioni al fine di ottenere vantaggi
privati, diretti o indiretti.
Il piano si integra con le misure già in essere nella società la quale, a partire dal 30.03.2009, ha predisposto e
adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e nominato
conseguentemente un Organismo di Vigilanza che svolge i compiti previsti dall’art. 6 del decreto stesso. Il piano si
integra inoltre con il sistema di gestione qualità (presente in GEAL dall’anno 2003 secondo lo standard UNI EN
ISO 9001:2008) e con i sistemi ambiente (UNI EN ISO 14.001:2004) e sicurezza (OHSAS 18.001:2007) presenti
dall’anno 2011.
Il concetto di corruzione
In questa sede si assume il seguente concetto di corruzione, come espresso dall’ANAC nel Piano Nazionale
Anticorruzione (cifr. Par. 2.1, pagina 13):
“Poiché il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a

riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata
negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso
a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale
azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, recepisce l’accezione più ampia prevista dalla
normativa, quella cioè della cosiddetta maladministration, che comprende anche condotte prive di rilevanza
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penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all’ordinamento giuridico. In un elenco non esaustivo: conflitti di
interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell’assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi
nell’espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alle domande dei cittadini ecc.

1. LA SOCIETA’
GEAL S.p.A (Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi) è una società per azioni operante nel settore del ciclo
dell’acqua dal 6 novembre 1995.
Provvede alla gestione, manutenzione e progettazione delle reti e degli impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione.
Attualmente tale attività è svolta in concessione nel Comune di Lucca.
GEAL S.p.A ha un contratto di fornitura all’ingrosso di acqua potabile con ACQUE S.p.A. di Pisa e ASA S.p.A di
Livorno.
GEAL S.p.A ha ottenuto la certificazione dei sistemi sicurezza e ambiente secondo gli standard UNI EN ISO
14001:2004 (ambiente) e OHSAS 18001:2007 (sicurezza) in aggiunta alla certificazione di qualità secondo gli
standard UNI EN ISO 9001:2008 (qualità), già ottenuta nel 2003.
La società ha sede in Viale Luporini, 1348 a Lucca, con P. IVA. e C.F. 01494020462.
La società opera in uno dei settori cosiddetti speciali, previsti dall’art. 3 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs
163/06 i quali, in virtù delle apposite previsioni legislative, sono considerati “a concorrenza attenuata” e di
conseguenza non applicano integralmente le previsioni del Codice stesso.
Compagine societaria

Azionisti di maggioranza
LUCCA HOLDING SPA
www.luccaholdingspa.it
Lucca Holding Spa è stata costituita nel 2003 dal Comune di Lucca come società uni personale, si è trasformata
successivamente in SPA il 21/07/2004, interamente partecipata dallo stesso comune.
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Azionisti di minoranza
C.R.E.A. S.P.A
Società Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti, nata nel 1930, è una società specializzata nelle attività di
gestione di servizi pubblici, in particolare si occupa della distribuzione di gas e di ogni fase del ciclo integrato
dell'acqua. Fino ad aprile 2000 era interamente posseduta dalla società ITALCEMENTI, poi è stata ceduta a
SIGESA, inizialmente per il 75%, in seguito interamente ed è nato il gruppo CREA-SIGESA. Dal 1° gennaio 2006
tale gruppo è stato acquisito al 100% da ACEA S.P.A.
ACEA S.P.A
www.aceaspa.it
ACEA SPA è il principale operatore nazionale nel settore della gestione dei servizi idrici.
La società, la cui maggioranza è detenuta dal Comune di Roma, è quotata in borsa.
Dal 02/01/2006 ha rilevato dal precedente socio unico Finagestion (Gruppo Bouygues) il 100% del capitale di
Sigesa SpA.
VEOLIA EAU
www.veoliaeau.com
Azienda leader in Francia nel settore idrico, nata nel 1853, come Compagnie Générale des Eaux, dal 2005 ha
cambiato nome in Veolia Eau. Fa parte del gruppo VEOLIA ENVIRONNEMENT.
VEOLIA ENVIRONNEMENT
www.veoliaenvironnement.com
Gruppo leader mondiale la cui attività è interamente dedicata ai servizi all'ambiente. E' l'unica azienda in grado di
declinare tutta la gamma nelle sue quattro componenti: l'acqua, l'igiene urbana, i servizi energetici ed il trasporto.
Presente in tutti i 5 continenti, in 84 paesi con più di 300 000 dipendenti e con un fatturato nel 2002 maggiore a
30 miliardi di Euro.

2.

PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO

Il legislatore nel corso degli ultimi anni è intervenuto sul tema della trasparenza e dell’anticorruzione in modo
molto deciso, emanando le seguenti disposizioni:
-

-

A Novembre 2012 la L. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
A Marzo 2013 il D.Lgs. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Ad Aprile 2013 il D.Lgs. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della
legge 6 novembre n. 190”;
Ad Aprile 2013 il DPR 63 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
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Sulla materia è intervenuta, in diversi momenti, l’Autorità Anticorruzione, ANAC (ex Civit), delineando ed
ampliando l’ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra richiamate.
L’applicazione della normativa quindi, le circolari che si sono succedute nel tempo ed i continui interventi
normativi, non sempre hanno reso agevole l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione e dei relativi
adempimenti.
La normativa anticorruzione
La legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione” ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del
fenomeno corruttivo, ponendo le basi per un sistema organico il cui aspetto caratterizzante consiste
nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due
livelli: quello “nazionale” e quello “decentrato”.
A livello nazionale con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 la Civit (ora ANAC), individuata quale Autorità
Nazionale Anticorruzione, ha approvato, sulla base del documento predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.) che contiene il dettaglio degli adempimenti a carico
dei soggetti destinatari.
Tra questi soggetti, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come inizialmente previsto dalla L. 190/12, sono anche ricompresi gli enti pubblici economici e gli
enti di diritto privato in controllo pubblico.
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano triennale di prevenzione
della corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Circa l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione nelle società di diritto privato in controllo pubblico
il P.N.A. (cifr. par. 3.1.1, pag. 33) prescrive quanto segue:
“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto

privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare
adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli
di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione
della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la
pubblica amministrazione previsti dalla L. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 del
2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di
interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012
e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche
vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo
pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei
propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto
dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei
meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della
corruzione adottate e alla loro attuazione”.
Successivamente con orientamento n° 39 dell’11 giugno 14, ANAC chiarisce in particolare l’applicazione della
normativa alle holding ed alle società partecipate dalle stesse, riportando quanto segue “Ai fini dell’applicazione

della legge n. 190/2012 e del Piano nazionale anticorruzione, le holding comunali e le società partecipate dalle
stesse sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, a condizione che
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esercitino attività di gestione di servizi pubblici ovvero siano sottoposte a controllo da parte di diverse
amministrazioni pubbliche. Esse sono tenute ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla
base del d.lgs. n. 231/2001, implementati con adeguate misure organizzative e gestionali, al fine di dare
attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione (par. 3.1.1 del PNA)”.
In ultimo, causa complessità del quadro normativo soprattutto in merito all’ambito soggettivo di applicazione che
ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, l’ANAC ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF),
hanno avviato una riflessione comune con l’istituzione di un tavolo tecnico che alla fine del mese di dicembre
2014 ha prodotto un documento (cosiddetto accordo MEF-ANAC). L’ANAC inoltre, sulla base dell’accordo
suddetto, ha poi pubblicato le “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” ed ha avviato una fase di consultazione. Le linee guida
in consultazione rivedono i contenuti del PNA e chiariscono ulteriormente l’ambito soggettivo di applicazione
invitando gli enti di diritto privato in controllo pubblico (come GEAL), ad adottare tempestivamente e comunque
non oltre il 31.01.16 il Piano di prevenzione della corruzione ed a nominare il Responsabile Prevenzione
Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza (secondo le indicazioni contenute nelle linee guida).
L’adeguamento del sito web, dovrà esser fatto tempestivamente e comunque non oltre il 31.12.15. Siamo ad oggi
ancora in attesa del documento definitivo dell’ANAC.
La normativa sulla trasparenza
In materia di trasparenza l’art. 24 bis della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari ”, è intervenuto modificando l’art. 11 del
D.Lgs. n. 33/2013 estendendo ulteriormente il campo di applicazione. A seguire il testo esatto:
1.

L’articolo

11

del

decreto

legislativo

14

marzo

2013,

n.

33,

è

sostituito

dal

seguente:

"Art.
11.
–
(Ambito
soggettivo
di
applicazione)
1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti,
vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori
siano
da
questa
nominati;
b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea,
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile
da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti
degli
organi.
3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione
non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre
2012, n. 190".
GEAL rispetto a quanto sopra riportato, rientra nel comma 2 lettera b) in quanto ente di diritto privato in controllo
pubblico.
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Modalità di adozione del Piano
Il presente Piano viene adottato dall’azienda su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione tramite
delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 17.06.15 ed a seguito di un lungo processo interno di
condivisione con le funzioni apicali della Società.
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3.

SCOPO ED OBIETTIVI

Il presente Piano è finalizzato a identificare il livello di esposizione della società al rischio di corruzione ed a
disporre misure organizzative volte alla sua concreta prevenzione, cioè a creare un sistema per la gestione
complessiva del “rischio corruttivo”.
Più in particolare esso ha l’obiettivo di:
-

-

-

identificare le aree a rischio corruzione e le relative attività, partendo dalla mappatura e diagnosi dei
processi aziendali ed arrivando alla valutazione dei rischi, tramite la loro pesatura quali-quantitativa (risk
assessment1); a tal fine l’analisi dei rischi si integra con la metodologia assunta per l’analisi dei rischi
realizzata a fini del Modello 231;
identificare le azioni concrete da porre in atto per la riduzione del rischio di corruzione ed in generale, di
malfunzionamento dell’organizzazione, a causa dell’uso da parte del proprio personale delle funzioni
attribuite a fini privati;
identificare i responsabili per la conduzione delle azioni e le relative tempistiche;
identificare gli obiettivi formativi specifici del personale in materia di legalità e prevenzione della
corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge un ruolo
attivo di proposizione del presente piano e di individuazione delle esigenze formative da parte del personale,
nonché di monitoraggio e di vigilanza sulla sua attuazione concreta.
L’individuazione delle azioni indicate nel presente piano, tiene conto delle aree, delle relative attività a rischio e
delle misure di prevenzione identificate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nelle linee guida ANAC (in
consultazione fino al 15.04.15) nonché delle ulteriori aree e misure predisposte dall’Azienda a seguito del
processo di risk assessment.

4.

I RUOLI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1.

Il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi del vigente Statuto di GEAL SPA l’organo di vertice è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione
nominato dall’Assemblea dei Soci, le cui competenze sono stabilite dal medesimo statuto aziendale.
Attualmente il ruolo di Presidente è ricoperto dal dott. Giulio Sensi e quello di Amministratore Delegato e direttore
generale dall’ing. Andrea De Caterini, entrambi nominati con verbale di assemblea del 21.06.2013 per la durata di
tre anni. I poteri sono attribuiti secondo il vigente statuto.
In relazione alla prevenzione della corruzione al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione, l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione e delle relative misure ivi
previste, nonché il monitoraggio dei risultati tramite costante confronto con i responsabili individuati per
l’attuazione delle misure nonché con il responsabile anticorruzione e l’Organismo di vigilanza.

4.2.

I Responsabili delle funzioni apicali dell’azienda

Tutti i soggetti apicali per l’area di rispettiva competenza:
1

Il documento di risk assessment è un documento ad uso interno allegato al presente piano di prevenzione.
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-

-

4.3.

svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei referenti e dell’autorità
giudiziaria;
partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando insieme al responsabile, per individuare le
misure di prevenzione;
assicurano l’osservanza del Codice Etico e l’attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano
di prevenzione;
adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali la proposta di avvio
di procedimenti disciplinari per il personale della propria area, la proposta di adozione di procedure e
regolamenti per la mitigazione dei rischi, la verifica dell’attuazione delle misure adottate dalla Società
nella propria area di competenza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all’interno di GEAL SPA è stato affidato al
Responsabile della prevenzione della corruzione (nel seguito anche RPC).
Con delibera CdA del 18.12.14, il Consiglio di Amministrazione aveva affidato tale funzione all’organismo di
vigilanza della società nominato ai sensi del D.Lgs 231/01 secondo quanto riportato inizialmente nel PNA. A
seguito degli ulteriori chiarimenti dell’ANAC, con delibera del CdA del giorno 17.06.15, tale responsabilità è stata
trasferita dall’OdV alla responsabile internal auditing della Società anche membro interno dell’organismo di
vigilanza, dott.ssa Cristina Gabbriellini.
È doveroso evidenziare le motivazioni per cui in GEAL è stato scelto di affidare l’incarico di RPC al responsabile
internal auditing della Società. Considerando la piccola dimensione di GEAL, la presenza di soli tre dirigenti tutti in
potenziale conflitto di interesse con la carica di RPC che sarebbero andati a ricoprire, l’obbligo espresso dall’ANAC
di assegnare l’incarico ad un soggetto interno all’azienda ed il divieto di assegnarlo ad un organo collegiale, per
GEAL la scelta obbligata è stata quella di individuare quale RPC il responsabile internal auditing anche membro
interno dell’OdV (non dirigente) ma soggetto apicale non in conflitto di interesse.
Il Responsabile della Prevenzione:
-

-

4.4.

predispone il Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.);
verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando
sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell’attività dell'Azienda;
verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
contesta eventuali situazioni di incompatibilità e inconferibilità, ai sensi del D.Lgs 39/2013;
svolge inoltre tutte le attività previste dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs.39/2013.

Il responsabile della trasparenza

Secondo l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 il responsabile per la trasparenza, assicura l'adempimento da parte
dell’ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza
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e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al CdA, all'organismo di vigilanza, all'Autorità
nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il responsabile provvede altresì all'aggiornamento del Programma per la trasparenza, all'interno del quale sono
previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e
iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. Il responsabile controlla e
assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.
Facendo riferimento all’art. 43 comma 1 del D.Lgs.33/2013 in cui si dice che le funzioni del responsabile
Trasparenza sono svolte di norma dal Responsabile Prevenzione Corruzione, in GEAL il ruolo di Responsabile della
Trasparenza è stato assegnato così come deliberato con CdA del 17.06.15 alla dott.ssa Cristina Gabbriellini anche
Responsabile Prevenzione Corruzione, Responsabile Internal Auditing e membro interno dell’Organismo di
Vigilanza di GEAL.

4.5.

I referenti

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, ciascuna Società deve identificare un solo Responsabile della
Prevenzione, ma può individuare dei referenti della prevenzione, che svolgono, nelle proprie aree di competenza,
attività informativa nei confronti del responsabile e di costante monitoraggio sull’attività svolta dal personale e sul
rispetto delle misure previste dal Piano di prevenzione.
In GEAL SPA sono individuati, quali referenti della prevenzione, tutti i responsabili di funzione evidenziati
nell’organigramma aziendale pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente.

4.6.

I dipendenti

I dipendenti e i collaboratori dell’Azienda partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure
contenute nel P.P.C., segnalando le situazioni di illecito al proprio responsabile e segnalando casi di personale
conflitto di interessi.
Il Codice Etico predisposto da GEAL SPA prevede uno specifico obbligo rivolto al personale al rispetto delle misure
di prevenzione della corruzione adottate dall’Azienda a prestare la propria collaborazione al responsabile della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, a segnalare al proprio
superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.
I dipendenti che segnalano illeciti sono tutelati in applicazione del principio di whistleblowing introdotto dalla L.
190/12 a carico degli enti della pubblica amministrazione e volontariamente esteso dall’Azienda.

5.

IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

Il processo di adozione del P.P.C. in GEAL SPA ha seguito l’approccio di risk management attraverso le seguenti
fasi:
-

analisi del contesto;
individuazione dei processi e delle attività a rischio;
individuazione delle aree aziendali e dei soggetti esposti al rischio;
valutazione del rischio, tramite sistema di pesatura degli aspetti di probabilità e gravità (come descritto
nel seguito);
identificazione delle misure idonee alla mitigazione dei rischi;
condivisione interna dei contenuti e condivisione con i principali stakeholder.
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Tale percorso, guidato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ha visto il coinvolgimento diretto del
Consiglio di Amministrazione, dell’Organismo di Vigilanza, e dei responsabili di funzione dell’Azienda, nel rispetto
del principio di inclusività, i quali hanno condiviso le risultanze delle attività e delle analisi svolte.

5.1.

La gestione del rischio

5.1.1.

Principi per la gestione del rischio (tratti da UNI ISO 31000 2010)

a)

La gestione del rischio crea e protegge il valore.

GEAL SPA crede fortemente e quindi fa propri i principi di gestione del rischio, nella convinzione che questo sia
uno strumento in grado di creare e proteggere il valore dell’Azienda, contribuendo al rispetto delle normative
obbligatorie, al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento delle prestazioni, della reputazione e del
consenso presso l’opinione pubblica.

b)

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali di GEAL SPA.
La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi
dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c)

La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di
priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.
d)

La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può
essere affrontata.

e)

La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati
coerenti, confrontabili ed affidabili.

f)

La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici,
esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e pareri di specialisti.

g)

La gestione del rischio è “su misura”.

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio di GEAL SPA.

h)

La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.

Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne
che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi di GEAL SPA.

i)

La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
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Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle
decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata.
Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro
punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j)

La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi
esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi
rischi, alcuni rischi si modificano ed altri scompaiono.

k)

La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’Azienda.

GEAL SPA si impegna a sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio
insieme a tutti gli altri aspetti di gestione della propria Azienda.

5.2.

La Metodologia di analisi e pesatura dei rischi

Un rischio aziendale d’impresa è definito come l’insieme dei possibili effetti di un evento rischioso.
Misurare il rischio di un evento significa analizzare le probabilità che tale evento possa verificarsi all’interno
dell’organizzazione e la sua gravità ovvero gli effetti concreti di tale evento o comportamento.
In relazione ai rischi di natura corruttiva gli eventi da cercare, individuare e descrivere sono comportamenti:

-

messi in atto in modo consapevole da un soggetto dell’Azienda;
che si realizzano mediante l’uso distorto/discrezionale delle risorse, delle regole e dei processi interni;
finalizzati a favorire interessi privati a discapito di quelli pubblici.

Per ciascuna di queste fattispecie sono state definite la natura del rischio, l’attività o le attività sensibili e le
funzioni aziendali sensibili alla loro commissione.
Per ciascun reato quindi è stata condotta un’analisi volta a chiedersi:

-

qual è il rischio connesso alla condotta in oggetto ?
quali sono le attività all’interno delle quali tali rischi possono manifestarsi ?
quali sono le funzioni aziendali in astratto responsabili di tali condotte ?

Per la valutazione dei rischi si è partiti dalla metodologia già utilizzata dalla società per la identificazione e
valutazione dei rischi di reato ai sensi del D.Lgs 231/01 tenendo anche conto della tabella valutazione del rischio
proposta dal PNA nell’allegato 5.
Per implementare il sistema di risk assessment, il punto di partenza è la valutazione dei due elementi dai quali
scaturisce la valutazione del rischio, ovvero l’Impatto (o Gravità) e la Probabilità.
Per valutare l’impatto si è tenuto conto della metodologia proposta dal P.N.A. allegato 5 il quale prevede la
valutazione dei seguenti elementi:
-

Impatto
Impatto
Impatto
Impatto

organizzativo.
economico.
reputazionale.
organizzativo, economico e di immagine.

L’impatto del singolo rischio-reato è quindi valutato, su una scala a 5 livelli.
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-

Molto Basso;

-

Basso;

-

Medio;

-

Alto;

-

Molto Alto.

PESATURA PROBABILITÀ
Per quanto concerne la pesatura della probabilità, si è fatto invece riferimento a 4 parametri giudicati
particolarmente indicativi per la valutazione, ovvero:
1.

Frequenza;

2.

Rilevanza;

3.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione;

4.

Poteri e deleghe.

Definizione dei singoli parametri di valutazione della probabilità.

INNALZAMENTO DELLA

DIMINUZIONE DELLA

PROBABILITÀ

PROBABILITÀ

Il parametro misura la frequenza
di occorrenza dell’attività sensibile
alla commissione dei reati.

L’attività viene svolta con
alta frequenza all’interno
dell’azienda

L’attività viene svolta con
bassa frequenza /
raramente all’interno
dell’azienda

Il parametro misura la rilevanza /
significatività dell'attività/processo
verso l’esterno e la sua rilevanza
economica.

Il processo/attività a cui il
rischio è correlato è
rilevante / significativo per
soggetti esterni (es.
utenti/imprese) ed
attribuisce dei vantaggi
economici.

Il processo/attività a cui il
rischio è correlato non è
rilevante / significativo per
soggetti esterni (es.
utenti/imprese) e non
attribuisce dei vantaggi
economici.

Rapporti con la Pubblica
Amministrazione.

Il parametro misura la frequenza
dei contatti con la P.A. in
riferimento all'attività/processo
sensibile esaminato

In relazione a quella
specifica attività/processo,
l'Azienda sviluppa ed ha
rapporti con esponenti
della P.A.

In relazione a quella
specifica attività/processo,
l'Azienda non necessita di
rapporti particolari con la
P.A.

Poteri e deleghe

Il parametro misura il grado di
discrezionalità/autonomia dei
soggetti coinvolti nello
svolgimento dell'attività/processo
sensibile

La funzione dispone di
risorse economiche
assegnate alla gestione del
suo processo, ha poteri
decisionali e autorizzativi
esercitabili anche in via
discrezionale.

La funzione non dispone di
risorse economiche per la
commissione del reato;
non ha poteri decisionali,
autorizzativi esercitabili in
via discrezionale.

PARAMETRO

BREVE DEFINIZIONE

Frequenza

Rilevanza/
Significatività
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Ciascuno di questi parametri è stato misurato ed oggettivato utilizzando un’apposita scala di valori, la cui somma
algebrica determina la valutazione dell’elemento Probabilità secondo la medesima scala utilizzata per la pesatura
dell’elemento Impatto.
PROBABILITA'

L’incrocio dei due valori di impatto e
probabilità nella matrice (fig. 1) ci fornisce
l’indicazione del valore del rischio
preliminare, che può risultare quindi:

MOLTO
BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

MOLTO
ALTO

MOLTO
ALTO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MOLTO
ALTO

MOLTO
ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MOLTO
ALTO

MEDIO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

Molto Basso;

-

Basso;

-

Medio;

BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

-

Alto;

MOLTO
BASSO

MOLTO
BASSO

BASSO

BASSO

MEDIO

MEDIO

-

Molto Alto.

IMPATTO

-

Fig. 1

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTE
Una volta strutturato un metodo di pesatura per la valutazione degli aspetti di Impatto e Probabilità di un dato
rischio, è importante effettuare un’analisi quantitativa di un altro aspetto strategico, quello relativo al sistema di
controllo interno (S.C.I.).
A tal proposito sono stati individuati alcuni parametri giudicati indicativi per analizzare il livello di controllo,
ovvero:
a)

Esistenza e aggiornamento di procedure/regolamenti;

b)

Segregazione dei compiti (separazione delle responsabilità);

c)

Controlli di processo (operativi);

d)

Controlli di secondo e terzo livello.

INNALZAMENTO DEL

RIDUZIONE DEL LIVELLO

LIVELLO DI CONTROLLO

DI CONTROLLO

Esistenza ed
aggiornamento delle
procedure/ regolamenti

Il parametro misura la presenza di
procedure e regolamenti in grado
di ridurre l’ambito di
discrezionalità del processo e di
guidare l’iter decisionale in modo
chiaro.

Il processo / attività viene
svolta secondo procedure/
regolamenti aggiornati

Il processo / attività viene
svolta in assenza di
procedure/ regolamenti o
con procedure
/regolamenti non
aggiornati

Segregazione dei
compiti (separazione
responsabilità)

Il parametro misura all’interno del
processo / attività il grado di
segregazione dei compiti tra chi
richiede, autorizza, esegue,
contabilizza

I poteri sono separati
all’interno del processo /
attività. Nessuno dispone
di poteri illimitati.

I poteri non sono
adeguatamente separati
all’interno del processo /
attività. il soggetto dispone
di poteri illimitati.

Controlli di processo

Il parametro misura l’esistenza,

Esistono controlli di

Non esistono controlli di

PARAMETRO

BREVE DEFINIZIONE
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PARAMETRO

BREVE DEFINIZIONE

(operativi)

nell’ambito del processo / attività,
di controlli preventivi
adeguatamente registrati, da
parte di chi esegue l’attività e di
chi ne è responsabile.

Controlli di secondo e
terzo livello

Il parametro misura l’esistenza,
nell’ambito del processo / attività,
di controlli indipendenti (es.
controllo di gestione, Audit, OdV
231, Collegio Sindacale, Società di
revisione, etc.) adeguatamente
registrati.

INNALZAMENTO DEL

RIDUZIONE DEL LIVELLO

LIVELLO DI CONTROLLO

DI CONTROLLO

processo e sono
adeguatamente
formalizzati

processo e/o non sono
adeguatamente
formalizzati

Esistono controlli di terzo
livello e sono
adeguatamente
formalizzati

Non esistono controlli di
terzo livello e/o non sono
adeguatamente
formalizzati

Anche in questo caso il livello di controllo è valutato in una scala su 5 livelli:
-

Molto Basso;

-

Basso;

-

Medio;

-

Alto;

-

Molto Alto.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

RISCHIO PRELIMINARE

Il valore del rischio residuo (RR) sarà ottenuto
incrociando i dati relativi al rischio preliminare ed
La logica di tale matrice è di tipo cautelativa nel
senso che si basa sul presupposto che nessun
controllo (per quanto alto) possa ridurre
completamente il livello di rischio, quanto
solamente attenuarlo.

LIVELLO DI CONTROLO

al livello di controllo secondo la seguente matrice.

MOLTO
ALTO
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ALTO
MEDIO

MOLTO
BASSO
Molto
basso
Molto
basso
Molto
basso

BASSO

MEDIO

ALTO

MOLTO
ALTO

Molto
basso
Molto
basso
Molto
basso

Molto
basso

Basso

Medio

Basso

Medio

Alto

Basso

Medio

Alto

BASSO

Molto
basso

Basso

Medio

Alto

Molto
Alto

MOLTO
BASSO

Molto
basso

Basso

Medio

Alto

Molto
Alto

5.3.

Sintesi dei risultati

La valutazione dei rischi condotta in GEAL SPA ha permesso di evidenziare le seguenti aree ed attività a rischio,
più in dettaglio descritte nel documento di valutazione dei rischi allegato al presente Piano di prevenzione.

6.

LE AREE E LE ATTIVITÀ A RISCHIO

Ai fini della identificazione delle aree sensibili alla commissione di reati corruttivi e comunque di quelle fattispecie, anche non
rilevanti penalmente, che possono generare un rischio per la società, si fa riferimento al Piano Nazionale Anticorruzione

ed in particolare agli allegati 2 e 3, opportunamente integrati con le ulteriori aree ed attività individuate in ambito
aziendale.

6.1.

Area acquisizione e progressione del personale

Aree a rischio

Tipologia di rischio
-

-

Selezione ed assunzione del personale.
Progressioni di carriera.
Conferimento di incarichi di collaborazione.
Forme di incentivazione e premi di risultato.
Gestione delle spese del personale ed utilizzo
dei beni aziendali.

-

-

-

-

-

-

Livello sintetico di esposizione al rischio

Funzioni aziendali coinvolte

Alterazione dei criteri di selezione al fine di agevolare
determinati soggetti.
Incompatibilità, conflitto di interessi membri
commissioni di selezione.
Induzione a favorire candidati, a diffondere
informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni.
Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e
atti nell'assegnazione o rinnovo di incarichi o nella
corresponsione di premi di risultato ed altri incentivi.
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della
trasparenza e dell’imparzialità.
Progressioni economiche o di carriera accordate
illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti
particolari.
Incompatibilità per posizioni dirigenziali e nomine.
Induzione a omettere verifiche e atti dovuti relativi a
presenze del personale, malattie, trasferte e rimborsi
spese, trattamenti accessori.
Utilizzo o di auto aziendali o altri beni pubblici per
finalità private.

-

Basso

-

Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Responsabili di
funzione.
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6.2.

Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Aree a rischio

Tipologia di rischio
-

-

-

Definizione dell’oggetto dell’affidamento.
Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento.
Requisiti di qualificazione.
Requisiti di aggiudicazione.
Valutazione delle offerte.
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte.
Procedure negoziate.
Affidamenti diretti.
Revoca del bando.

-

-

-

-

-

Livello sintetico di esposizione al rischio

Alterazione requisiti del bando / capitolato per
favorire alcuni soggetti.
Uso distorto procedure di gara, frazionamenti
artificiosi per aggirare l’obbligo di gara pubblica.
Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una
gara volti a manipolarne gli esiti.
Uso distorto del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzato a
favorire un’impresa.
Utilizzo della procedura negoziata e abuso
dell’affidamento diretto.
Uso distorto del meccanismo del subappalto a
favore di partecipanti alla gara.
Affidamenti di incarichi professionali esterni per
favorire dei soggetti specifici.
Incompatibilità a partecipare alla commissione di
gara da parte di un soggetto.
Omessa osservanza di un obbligo di astensione in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto da parte del membro della commissione
di gara.
Esercizio di influenze illecite, induzione a favorire
un'impresa.
Corruzione e/o concussione dei membri della
commissione di gara.
Omissione di controlli in sede di aggiudicazione
definitiva.
Violazione norme tracciabilità flussi finanziari.
Trasmissione, elaborazione di dati alterati alla P.A.,
autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del
contratto per consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.
Abuso del provvedimento di revoca del bando al
fine di bloccare una gara il cui risultato si sia
rivelato diverso da quello atteso o di concedere un
indennizzo all’aggiudicatario.

-

Medio

-

Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Responsabili di
funzione, Responsabile Unico del procedimento,
Direttori Lavori.

Funzioni aziendali coinvolte
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6.3.

Area provvedimenti amministrativi

Aree a rischio

Tipologia di rischio
-

-

Provvedimenti vincolati o discrezionali con e senza
effetto economico per il destinatario. Ricadono in
queste fattispecie tutti i procedimenti svolti nei
confronti degli utenti comprendendo a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
o Allaccio all’acquedotto,
o Allaccio alla fognatura,
o Divisione impianto,
o Attivazione fornitura idrica,
o Riattivazione fornitura idrica,
o Voltura contratto,
o Disdetta,
o Spostamento contatore,
o Lettura contatori,
o Fatturazione,
o Etc.

-

-

-

-

-

-

-

-

Livello sintetico di esposizione al rischio

Abuso nell’adozione di provvedimenti al fine di
agevolare particolari soggetti.
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il
pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti
di controllo al fine di agevolare determinati
soggetti.
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni
soggetti.
Riconoscimento indebito di indennità, sussidi o altri
vantaggi economici.
Omessa osservanza di un obbligo di astensione in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto.
Alterazione del corretto iter dell'istruttoria per
favorire privati interessati oppure errato diniego a
danno dell'istante.
Omissione o inerzia dell’incaricato di pubblico
servizio, nell'adottare un atto senza esporre le
ragioni.
Eccesso di discrezionalità nell’adottare un
provvedimento amministrativo.
Induzione del dipendente incaricato di pubblico
servizio, per costringere taluno a procurare a sé o
ad altri denaro o altre utilità non dovutegli al fine
di agevolarlo nel procedimento amministrativo.
Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella
diffusione di informazioni al pubblico (tramite sito
web, carta dei servizi, ufficio utenti, etc.).
Falso nella ripartizione delle spese a carico degli
utenti.
Discrezionalità nell’esecuzione degli interventi a
vantaggio di un soggetto.

-

Medio

-

Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Responsabili di
funzione, Personale operativo, Addetti al servizio
utenti ed Addetti alla preventivazione.

Funzioni aziendali coinvolte

21

6.4.

Area della Direzione Lavori

Aree a rischio

Tipologia di rischio
-

-

-

-

Redazione del cronoprogramma, sospensione e
proroghe lavori.
Varianti in corso di esecuzione del contratto.
Subappalti, subaffidamenti.
Noli a caldo/freddo, guardiania di cantiere.
Apposizione riserve ed accordi bonari.
Trasporti e conferimenti a discarica, smaltimento
rifiuti.
Forniture in cantiere.
Attività di vigilanza in cantiere in materia di
sicurezza / ambiente.

-

Livello sintetico di esposizione al rischio

-

Medio

-

Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Responsabili di
funzione, Responsabile Unico del procedimento,
Direttore Lavori, Ispettore di cantiere, supporto al
RUP e coordinatori sicurezza.

-

-

Funzioni aziendali coinvolte

6.5.

Area dei Finanziamenti pubblici

Aree a rischio

Tipologia di rischio
-

-

Corruzione (attiva e passiva) e/o concussione del
Direttore Lavori, del Coordinatore della sicurezza,
del collaudatore per favorire l’impresa nella
esecuzione e/o contabilizzazione dei lavori.
Omissione controlli in sede di autorizzazione al
subappalto (con rischio potenziale di infiltrazioni
criminali).
Omissione di controlli in cantiere circa la presenza
di manodopera regolare, circa la correttezza degli
adempimenti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, circa la qualità e quantità del
materiale impiegato in cantiere e la regolare
contabilizzazione degli stati di avanzamento lavori.
Omissione dei controlli circa il corretto smaltimento
del materiale di risulta e dei rifiuti prodotti dal
cantiere ed altri adempimenti ambientali a
vantaggio dell’impresa esecutrice o irregolarità
compiute a vantaggio della Società stessa.

Acquisizione di finanziamenti pubblici per opere
attinenti al Servizio Idrico Integrato

-

Corruzione ed istigazione alla corruzione di un
funzionario pubblico al fine di agevolare la Società
nell’acquisizione del finanziamento
Alterazione / falsificazione di dati ed informazioni
finalizzati al conseguimento del finanziamento.
Utilizzo distorto del finanziamento conseguito.
(Tali rischi sono già mappati e gestiti all’interno del
Modello di organizzazione, gestione e controllo
predisposto ai sensi del D.Lgs 231/01).

-

Livello sintetico di esposizione al rischio

-

Medio

-

Funzioni aziendali coinvolte

-

Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, Responsabili di
funzione, Responsabile Unico del procedimento.
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6.6.

Altre ipotesi corruttive

-

Corruzione attiva di soggetti privati esterni all’amm.ne (es. funzionari di istituti bancari o assicurativi,
ispettori di enti di certificazione, responsabili di altre società ed imprese appaltatrici nei casi di
contenziosi in atto).

-

Induzione a risolvere le controversie alternativi a quelli giurisdizionali.

-

Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta (anche in concorso con legali esterni),
al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario.

-

Corruzione in atti giudiziari (es. testimoni in un procedimento in cui è in causa la Società).
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7.

LE MISURE DI PREVENZIONE

7.1. Misure trasversali
7.1.1.

Il Modello organizzativo della società

Modello organizzativo aziendale
Il sistema organizzativo dell’Azienda viene formalizzato in modo chiaro ed esaustivo attraverso i sistemi di
gestione con le relative procedure aziendali e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai
sensi del D.Lgs 231/01.
Le procedure manuali ed informatiche sono improntate ai principi di prevenzione quali la separazione dei compiti
e delle responsabilità, l’adozione di firme congiunte sugli atti principali, le attività di quadratura e di controllo
contabile, ecc.
Tutte le procedure aziendali sono salvate in rete in cartelle condivise e quindi di facile reperibilità per tutto il
personale.
I procedimenti che riguardano l’utenza sono pubblicati sul sito web aziendale, ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
Le singole strutture aziendali delle aree a rischio devono avere un peso equilibrato sotto il profilo delle
competenze e delle responsabilità attribuite, del budget amministrato, del numero dei dipendenti in organico e
del bacino d’utenza servita, allo scopo di evitare la concentrazione di eccessivo potere in capo a un unico centro
decisionale. A nessun dirigente deve essere attribuita la responsabilità di più di un settore a rischio.
A nessuno deve essere affidata la gestione autonoma di un intero processo. In capo a nessun dirigente o
responsabile possono essere cumulati incarichi che comportino un’eccessiva concentrazione di potere in un unico
centro decisionale.
Il regolamento di organizzazione deve prevedere un modello organizzativo aziendale coerente con i principi della
prevenzione della corruzione e della trasparenza.

7.1.2.

La Dematerializzazione e informatizzazione

In generale i fascicoli conservati in forma cartacea sono un elemento documentale estremamente fragile, oltre
che per la loro indubbia deperibilità, perché ne è possibile l’intenzionale sottrazione o la perdita strumentale,
perché se ne possono agevolmente escludere o introdurre documenti, perché non sono tracciate le relative
operazioni, perché l’accesso al fascicolo da parte dell’interessato non gli garantisce nulla sulla sua integrità.
Di conseguenza l’azienda da tempo ha adottato una politica volta alla dematerializzazione dei documenti ed
all’informatizzazione dei procedimenti, soprattutto quelli a servizio dei clienti/utenti.
Infatti tutto ciò che riguarda le richieste scritte dell’utente, l’avvio dei procedimenti previsti dalla carta dei servizi,
l’avvio di reclami e richieste danni sono gestite da un applicativo che è il medesimo programma del protocollo.
Tale applicativo assicura il monitoraggio dei tempi procedimentali in accordo alla carta dei servizi.
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L’obiettivo della società GEAL è comunque quello di implementare ulteriormente il programma di gestione
documentale, al fine di assicurare piena rintracciabilità della documentazione e facilità di accesso anche per gli
organi di controllo interno.

7.1.3.

Il Codice Etico

GEAL SPA nell’adozione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 ha
predisposto un Codice Etico volto a disciplinare le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, nella conduzione delle
proprie attività alle quali devono attenersi gli amministratori, i responsabili di funzione, i dipendenti, i
collaboratori, i consulenti esterni ed in genere chiunque svolga a qualsiasi titolo funzioni di rappresentanza, anche
di fatto, dell’Azienda.
Esso definisce quindi i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che tutti i soggetti operanti
per conto di GEAL SPA sono tenuti ad osservare.
Il Codice costituisce dunque il documento nel quale si incrociano sia i doveri morali che le responsabilità eticosociali di ogni partecipante all’organizzazione aziendale.
Le previsioni del Codice Etico sono destinate e si applicano in via diretta agli amministratori, ai responsabili di
funzione ed ai dipendenti dell’Azienda ed in via estensiva, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico nonché nei confronti di imprese fornitrici di beni o servizi
e che realizzano opere in favore dell'Azienda. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti, sono inserite
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal Codice stesso.
GEAL SPA vigila sull’osservanza delle norme contenute nel Codice Etico assicurando altresì la trasparenza delle
azioni poste in essere in caso di violazione dello stesso.
Nella sua ultima stesura il Codice Etico è stato modificato al fine di integrare i principi e le norme di base con la
normativa in materia di prevenzione della corruzione.

7.1.4.

La Formazione del personale

La formazione può dare un contributo alla prevenzione della corruzione, se ha l’obiettivo di:
-

individuare e diffondere valori positivi, coerenti con i valori costituzionali;
mostrare che tali valori positivi sono adottati dall’Azienda e sono finalizzati al conseguimento degli
obiettivi costitutivi della stessa;
chiarire che tali valori positivi si rispecchiano nel Codice Etico, cui i dipendenti si devono attenere.

Ovviamente, l’efficacia della formazione sui temi dell’etica e della legalità non è immediata ma deve essere vista
in un percorso di medio termine.
Nell’ambito del P.P.C. sono quindi pianificate iniziative di formazione rivolte:
-

a tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice
Etico e del Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs 231/01;
ai responsabili di funzione ed al personale addetto alle aree a rischio;
al responsabile della prevenzione della corruzione.

La formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, riguarda l’aggiornamento delle competenze e i temi dell’etica
e della legalità. Nell’ottica della prevenzione della corruzione, gli interventi di formazione devono favorire la
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consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento di una funzione di interesse pubblico e nell’uso del relativo
potere.
I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione in raccordo con le funzioni apicali e le
iniziative formative sono inserite nel Piano Formativo dell’Azienda.
La Formazione specifica, è rivolta al Responsabile della Prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di
controllo, ai dirigenti e ai quadri addetti alle aree a rischio. Il Piano Nazionale Anticorruzione definisce il contenuto
della formazione specifica, facendo soprattutto riferimento alla conoscenza delle normative, ai programmi e ai
vari strumenti utilizzati per la prevenzione, alle tematiche settoriali e alla diffusione di buone pratiche
professionali.
Contenuto minimo della formazione per il personale GEAL SPA nel periodo 2015-2017
Nell’ambito del presente piano di prevenzione della corruzione è previsto il seguente programma di formazione
generale per il CdA, Amministratore Delegato, Presidente, Responsabili di funzione e dipendenti amministrativi:
Durata minima della formazione generale (nel triennio): 6 ore.
Contenuti: introduzione normativa sul tema della prevenzione della corruzione, tematiche dell’etica e della
legalità. Codice Etico della società e contenuto delle misure di prevenzione adottate. Regolamenti e procedure
correlate alle misure di prevenzione adottate. D.Lgs 231/01, modello organizzativo predisposto dalla società.
Nel calcolo di questo monte ore minimo, sia per i dipendenti che per i responsabili, sono inoltre considerate valide
anche le ore formative dedicate ad aggiornamenti normativi specifici che sono comunque collegati al tema della
corruzione ed alle aree di rischio (ad. es. normativa in materia di appalti, trasparenza, procedimento
amministrativo, ecc.).
Per tutto il personale operativo è prevista una formazione di base sul contenuto del Codice Etico, del piano di
prevenzione della corruzione e del Modello di organizzazione adottato dalla società, nella misura minima di 4 ore.
Tale piano potrà essere successivamente integrato a fronte di modifiche legislative, organizzative o di indicazioni
specifiche provenienti dal CdA o dagli organi di controllo societari.

7.1.5.

La trasparenza

La L. n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un’attuazione ancora più spinta della
trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall’attuazione della L. n. 241 del
1990.
Con il D.Lgs. n. 33, quindi, si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, come accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Come indicato dal Dipartimento della funzione pubblica: “Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una

misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività
amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della
corruzione in modo da assicurare un’azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i
periodi di riferimento”.
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Secondo l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 “ il programma costituisce di norma una sezione
del Piano di prevenzione della corruzione”.
Di conseguenza, gli adempimenti di trasparenza sono indicati alla Sezione II del presente documento,
denominato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

7.1.6.

L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Si richiama a questo scopo quanto previsto dalla L. 241/90, come modificata dalla L. 190/12, la quale, all’art. 6bis, riporta “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Il conflitto d’interessi è la situazione in cui un interesse secondario (personale) interferisce (o potrebbe interferire)
con la capacità di un soggetto di agire nell’esclusivo interesse di un’altra parte, interesse che sia tenuto a
perseguire (interesse primario).
In altre parole si ha conflitto di interesse quando vi sia una contraddizione tra l’interesse pubblico e quello privato
di chi amministra.
Per interesse personale o privato si intende quello proprio, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado,
del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
di soggetti od organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente.
L’obbligo di astensione deve essere fatto valere in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Si può distinguere tra:
-

Conflitto d’interessi reale (o attuale): si manifesta durante il processo decisionale quando l’interesse primario
e quello secondario entrano in conflitto.
Conflitto d’interessi potenziale: si manifesta quando chi decide potrebbe venirsi a trovare in una situazione di
conflitto d’interessi (ad es. un responsabile che accetta un regalo da un fornitore).
Conflitto d’interessi apparente (o percepito): si manifesta quando l’interesse primario di chi decide sembra
poter essere compromesso da interessi secondari e viene meno la fiducia nella sua figura (es. il RUP che
emette un incarico tramite affidamento diretto nei confronti di un suo omonimo).

La segnalazione dell’esistenza di un conflitto di interessi deve essere fatta, in forma scritta, al proprio superiore
gerarchico al quale spetta la decisione finale, valutando se tale conflitto è idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire
amministrativo. Anche la riposta in relazione alla segnalazione deve essere formulata per iscritto.
GEAL SPA ha inserito specifiche previsioni in materia di conflitto di interessi all’interno del proprio Codice Etico
nonché prevede, nell’ambito dell’attività di formazione, appositi approfondimenti sul tema fornendo ai partecipanti
casi espliciti di situazioni di conflitto di interesse contrari alle disposizioni normative e del Codice Etico.
Per quanto attiene la partecipazione a commissioni (o giurie) di gara, commissioni di concorso o altre
commissioni, comunque istituite, per la valutazione e l’attribuzione di vantaggi (economici e non), tutti i membri
devono prestare una apposita dichiarazione di assenza di cause di astensione all’atto del loro insediamento.
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7.1.7.

La rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta, una misura rilevante
tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata
anche a livello normativo.
L’alternanza tra più soggetti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il
rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di
situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
La rotazione del personale, consente di accumulare esperienza in funzioni diverse ed in molteplici settori,
perfezionando le proprie capacità anche in prospettiva di un miglioramento delle performances individuali,
sempre più oggetto di valutazione del personale in funzione premiale.
La rotazione può inoltre favorire la condivisione dei saperi e delle buone pratiche e favorire i processi di
cambiamento organizzativo.
Tuttavia, la rotazione dei dirigenti e del personale presenta non indifferenti profili di delicatezza e complessità, dal
momento che si pone in chiaro conflitto con l’altrettanto importante principio di continuità dell’azione
amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori
di attività. Inoltre, può costituire forte ostacolo alla rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei
dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.
Proprio per queste ragioni già la CIVIT ha ricordato che lo strumento della rotazione non deve essere visto come
una misura da applicare acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative, prevedendo in
alternativa alle forme di rotazione tra Dirigenti, forme di rotazioni dei responsabili dei procedimenti.
Inoltre anche le linee guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla PA (le quali sono state
in consultazione pubblica fino al 15 Aprile 2015 ed al momento non ancora adottate con delibera da parte di
ANAC), hanno previsto quali misure aggiuntive o alternative alla rotazione quelle della segregazione dei ruoli e di
separazione delle responsabilità, misura base già prevista ed applicata da GEAL nel Modello di organizzazione,
gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs 231/01.
In GEAL SPA, vista la ridotta dimensione della società, e il numero esiguo di soggetti con ruolo apicale di
responsabilità, il principio di rotazione nelle aree sensibili per la commissione dei reati, risulta di fatto di difficile
attuazione, con il rischio di causare diseconomie ed impatti organizzativi di rilevante portata e quindi maggiori
criticità rispetto ai diretti benefici conseguibili.
Il RPC, su base annuale, tenendo conto dell’esito dell’attività di vigilanza, può proporre la rotazione degli incarichi
all’AD il quale, dopo averne valutato la possibilità, valuterà la decisione con il CdA. Nell’anno 2015 è stata valutata
la possibilità di rotazione degli addetti all’attività di ricerca perdita e di rilascio certificazione di perdita occulta. Il
responsabile del settore acquedotto ha provveduto a formare altra risorsa per procedere alla rotazione come
richiesto dall’amministratore delegato della Società.
Gli atti legati alla rotazione del personale sono adottati dall’Amministratore Delegato che ne indica anche i tempi e
le modalità operative di attuazione.
In ogni caso l’Azienda, al fine della prevenzione dei reati, ricorre a principi di segregazione dei ruoli e di
separazione delle responsabilità nel corso del processo decisionale, in base ai quali nessuno può gestire in
autonomia un intero processo e di conseguenza, nell’ambito di tutti i processi amministrativi, contabili e tecnici,
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sono distinte le responsabilità tra chi istruisce e chi approva/autorizza, così come sono distinte le responsabilità
tra chi esegue e chi verifica/controlla.

7.2.

Le misure relative agli affidamenti

In relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture la società ha predisposto un apposito regolamento
interno “Regolamento dell’attività contrattuale di GEAL” approvato con CdA del 18.12.14 nel quale sono definite le
responsabilità e le procedure di spesa in funzione degli importi, in attuazione delle normative dettate dal codice
degli appalti di cui al D.Lgs 163/06.
L’attività negoziale della Società, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (comunitarie, nazionali e
regionali) e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, è improntata allo scopo di
coniugare la massima efficienza economica (tramite l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il
costante miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini in coerenza con il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo adottato per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, con il Codice Etico e con i
programmi di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
In attuazione di tale obiettivo, l’attività contrattuale si fonda sui seguenti criteri:
-

perseguimento dei fini istituzionali della Società;
trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali;
garanzia di conformità e qualità dei beni/servizi/lavori in affidamento;
realizzazione della massima economicità, coerentemente alla qualità dei prodotti/servizi attesi;
controllo interno.

Ciascun atto di affidamento dovrà essere preceduto da:
-

-

-

Richiesta motivata da parte del responsabile proponente Determina a contrarre da parte
dell’Amministratore Delegato, nell’ambito delle spese rientranti nel budget approvato dal Consiglio di
Amministrazione o secondo le responsabilità definite nel regolamento per spese non rientranti nel budget
stesso;
Designazione di una commissione di gara, ove ciò sia previsto dalla normativa (o ritenuto opportuno), da
parte dell’Amministratore Delegato. Nelle procedure aggiudicate in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara svolge anche le funzioni di commissione
giudicatrice (ed in tal caso tutti i suoi membri devono essere esperti dello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto dell’appalto, fatta eccezione per il Presidente)
Adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria da parte del RUP o della Commissione (se
istituita);
Controllo da parte del responsabile acquisti della veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore
economico aggiudicatario in sede di procedura e attestanti il possesso dei requisiti generali di
partecipazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei predetti requisiti.

I contratti sono stipulati in nome e per conto della Società dall’Amministratore Delegato e dal Presidente, secondo
le rispettive deleghe (come da statuto societario).
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Per gli appalti strumentali alla messa a disposizione e gestione di reti connesse con la distribuzione di acqua
potabile, collettamento, smaltimento e trattamento delle acque reflue, per gli appalti di lavori infrasoglia, per gli
incarichi professionali, per l’affidamento di appalti strumentali di servizi e forniture, la società, attraverso il proprio
regolamento si è dotata di regole procedurali univoche che definiscono i poteri di spesa nonché le procedure di
invito e selezione degli operatori da adottare nel rispetto dei principi generali di rotazione, trasparenza, parità di
trattamento e adeguata pubblicità.
Per ciascun contratto stipulato è prevista una fase di collaudo e verifica di conformità che viene attestata, in base
agli importi, con la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Certificato di Collaudo o con il visto di
regolarità della fattura da parte del direttore dell’esecuzione.
Affidamento tramite cottimo fiduciario di lavori
La società definisce precise regole per l’utilizzo degli affidamenti tramite cottimo fiduciario, ulteriori e
ulteriormente restrittive rispetto a quanto previsto dal Codice degli appalti di cui al D.Lgs 163/06.
All’interno del regolamento sono definite modalità specifiche di rotazione degli inviti, rispetto alle quali la società,
attraverso i propri organi di controllo, assicura adeguate verifiche.
Affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura
Gli incarichi professionali relativi a Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza, certificati di
regolare esecuzione, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, sono effettuati
prioritariamente dal personale interno alla Società oppure ricorrendo a Società partecipate ai sensi dell’art. 218
del D.Lgs. 163/2006.
GEAL, in via residuale, per l’affidamento degli incarichi professionali esterni attinenti ai servizi di architettura,
ingegneria, geologia e archeologia e in generale a prestazioni specialistiche di importo inferiore a €. 100.000,00
(riguardanti tutte le prestazioni previste dagli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006 e smi), adotta la modalità
dell’affidamento diretto interpellando sempre, a prescindere dagli importi, una rosa di professionisti, nel rispetto
dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Dettagli in tal senso si possono ritrovare nel regolamento dell’attività contrattuale di GEAL pubblicato sul sito
internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dichiarazione di assenza conflitti di interessi
Al momento della sottoscrizione dell’incarico o del contratto, viene fatta sottoscrivere al professionista o al legale
rappresentante dell’impresa un’apposita dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse con
l’azienda, secondo il modello in fac-simile allegato al presente piano.
L’azienda si astiene dall’assegnazione dell’incarico o dalla stipula del contratto in assenza della dichiarazione dalla
quale si accerti l’assenza di condizioni di conflitto di interesse.
Tale disposizione è stata attuata per tutte le tipologie di incarichi/contratti sottoscritti a partire dalla data del
20.03.2015 (vedi determina allegata al presente documento).
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7.2.1. Il Protocollo di legalità
I patti d’integrità ed 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. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai
partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti
cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Lo
strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall’organizzazione non governativa no profit Transparency-It
negli anni ’90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni (a partire dal 2002 ad esempio,
nel Comune di Milano).
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di
clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti
nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione
delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione
e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi
per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni
di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione
dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”
GEAL SPA a seguito dell’approvazione del Modello 231 ha previsto l’inserimento di apposite clausole nei contratti
stipulati con appaltatori e fornitori che richiamano l’applicazione del Codice Etico aziendale.
GEAL SpA monitorerà l’attivazione da parte del Comune di Lucca e della sua holding di eventuali appositi
protocolli di legalità in accordo con la Prefettura e di conseguenza, ne valuterà l’adozione tempestiva.

7.3.

Le misure relative al personale

7.3.1.

La Selezione ed assunzione del personale

Il processo di selezione ed assunzione del personale segue le indicazioni specifiche contenute nel regolamento
per il reclutamento del personale approvato dal CdA del 09.12.2010 e nella procedura qualità RIS04 “assunzione
e formazione del personale”.
Nel corso del processo di selezione è prevista una verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte
del candidato il quale deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello in
fac-simile allegato al presente piano.
L’assenza di tale dichiarazione è condizione ostativa all’assunzione.
Il Codice Etico aziendale inoltre disciplina gli obblighi etico-comportamentali a cui devono attenersi i soggetti
interni alla Società impegnati nei processi di selezione.

7.3.2.

Gli Incentivi e premi di risultato

Il premio di risultato è definito nell’ambito delle contrattazioni con le RSU aziendali dove vengono stabiliti gli
obiettivi ed il valore delle premialità. Per i dirigenti, l’AD annualmente fissa gli obiettivi nel rispetto degli importi
previsti dai singoli contratti. Annualmente l’azienda può disporre l’erogazione di premialità a titolo di una tantum

31

al personale dipendente che ha svolto attività particolarmente meritevoli. L’erogazione di tale premialità avviene
su proposta motivata dei singoli responsabili apicali e l’attribuzione del premio è disposta dall’AD sentito il parere
del presidente.
I meccanismi di ripartizione devono fondarsi sul rispetto dei principi di valutazione del merito lavorativo, di parità
di trattamento, di equità e di trasparenza.
La Società non eroga corrispettivi né incentivi per la progettazione dei lavori previsti dal Codice degli Appalti.

7.3.3.

Gli incarichi al personale

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o responsabile di incarichi conferiti dalla società può comportare il
rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere
decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri
determinati dalla volontà del dirigente stesso.
Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-impiego, da parte dei dirigenti e dei dipendenti può realizzare situazioni
di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi
altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.
Per questi motivi, la L. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli
incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2001.
Per quanto riguarda GEAL SPA, in relazione agli eventuali incarichi interni affidati ai dipendenti, l’azienda ha
adottato un apposito regolamento interno definito “regolamento per il conferimento di incarichi al personale
dipendente “ che si ispira ai principi di trasparenza, equità, parità di trattamento, pari opportunità tra il personale
nell’affidamento di incarichi e nei procedimenti di promozione del personale stesso.
Inoltre in materia di incarichi extra-impiego la società, attraverso il presente piano di prevenzione, ha individuato
appositi criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti che saranno appositamente espressi all’interno
del Codice Etico aziendale.
Nella definizione di tali criteri la società si è ispirata ai criteri definiti per i dipendenti pubblici nell’ambito del tavolo
tecnico previsto dall’intesa sancita in conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i
rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, delle regioni e degli enti locali.
In particolare sono vietati ai dipendenti le seguenti tipologie di incarichi che possono configurare una situazione di
conflitto di interesse:
1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del
dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso
comunque denominati, anche in forma tacita.
2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per la società, relativamente a quei
dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all’individuazione del fornitore.
3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o
contrattuale con la società, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente.
4. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l’oggetto possono creare un danno all’immagine della società,
anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza
per ragioni di ufficio.
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5. Gli incarichi e le attività per i quali l’incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di
legge vigenti.
6. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o
che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata
dall’azienda circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo
professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell’ambito dell’amministrazione,
la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o
svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo.
Tutti gli incarichi dai quali possa risultare un potenziale conflitto di interesse devono essere, in ogni caso,
preventivamente autorizzati dall’Amministratore Delegato a seguito di un’adeguata valutazione che tenga conto
dei profili concreti di rischio da una parte nonché delle opportunità di crescita professionale del dipendente
dall’altra.
Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministratore Delegato anche l’attribuzione di incarichi
gratuiti; in questi casi, l’Amministratore Delegato, pur non essendo necessario il rilascio di una formale
autorizzazione, deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate
esigenze) l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare
al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare sono solo quelli
che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno
dell’amministrazione di appartenenza.
In caso di incarichi che devono essere assunti dall’Amministratore Delegato, competente alla valutazione ed
all’autorizzazione è il Presidente del CdA.
In ogni caso, nel corso dell’istruttoria per la valutazione della richiesta, potrà essere coinvolto il responsabile della
prevenzione della corruzione per l’acquisizione del proprio parere sull’opportunità o meno dell’autorizzazione.
Nell’anno 2015 è pervenuta all’azienda un’unica richiesta di autorizzazione a poter svolgere un incarico extra
aziendale a titolo gratuito da parte di un dipendente. Non presentando la situazione alcun conflitto di interesse,
l’AD in accordo con il Responsabile prevenzione corruzione, ha risposto positivamente alla richiesta.

7.4.

La tutela del dipendente che segnala gli illeciti

L’art. 1, comma 51, della legge 190/12 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001,
l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Si tratta di una disciplina che introduce
una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di
illecito. L’articolo dice che il pubblico dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato. L’identità del
segnalante non può essere rilevata senza il suo consenso.
Il Codice Etico dell’Azienda in relazione alle segnalazioni provenienti dai dipendenti fa valere, in via estensiva, i
principi contenuti in tale disposizione normativa (che si ricorda non applicabile direttamente alle società di diritto
privato quale GEAL).
La disposizione pone tre norme:
-

la tutela dell’anonimato;
il divieto di discriminazione nei confronti delsegnalatore;
la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi espressamente
descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n.165).
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Anonimato.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore
di subire conseguenze pregiudizievoli.
La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l’identità del
segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere
rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:
-

-

consenso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere
l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura del
procedimento disciplinare;
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito
dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura
di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili
e riconoscibili. Resta fermo restando che l’amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni
anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè
da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche
particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono comunque essere
riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto, ad esempio
indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

Il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra
forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta
all’ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti.
La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore
gerarchico.
GEAL SPA all’interno del proprio Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01 ha previsto forme che
favoriscono le segnalazioni spontanee e, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione,
garantisce che il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o
al responsabile della prevenzione della corruzione o l’Organismo di Vigilanza 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.
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L’Amministratore Delegato e tutti i Responsabili di funzione, hanno l’obbligo di tutelare il dipendente che segnala
illeciti e ciò è stato ben chiarito nella sessione formativa effettuata a tutti i dipendenti ed al CdA nel mese di
marzo 2014.

7.5.

Le Misure relative all’inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Il D.Lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:
- delle particolari ipotesi di inconferibilità 2 di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta
dall’interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità3 specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di
sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.
L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica preventiva.
La legge n. 190 del 2012 prevede per il Responsabile Anticorruzione specifici compiti di vigilanza sul rispetto delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39 del 2013.
GEAL SpA, quale misura di prevenzione, acquisisce, a partire dalla data di approvazione del presente piano,
specifiche dichiarazioni rese in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con gli incarichi
ricoperti. Tali dichiarazioni sono rese dal Consiglio di Amministrazione e dai Dirigenti al momento del
conferimento dell’incarico ed entro i termini previsti da normativa (D.Lgs 39/13).
Contestualmente i medesimi soggetti, con la medesima periodicità, forniscono una dichiarazione circa l’assenza di
situazioni di conflitto di interesse che possono minare l’indipendenza di giudizio e l’obiettività nell’assunzione delle
decisioni legate al proprio ruolo, secondo il modello in fac-simile allegato al presente piano.
Il responsabile della prevenzione della corruzione vigila sull’effettiva acquisizione ed aggiornamento periodico
delle dichiarazioni previste in capo ai soggetti sopra indicati.

7.6.

Misure relative all’inconferibilità nel caso di condanna per reati contro la
P.A.

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le
quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad
esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste misure:
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;

Si intende per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano
riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attivià' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che
siano stati componenti di organi di indirizzo politico (D.lgs 33/13);
3
Si intende per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di
indirizzo politico (D.lgs 33/13).
2
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b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e
privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture
e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.”
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39 del
2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche
sanzioni previste dall’art. 18.
Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della Prevenzione deve
effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o assegnato
ad altro ufficio.
GEAL SPA, nell’ambito delle misure di prevenzione della corruzione di cui al presente piano, ha predisposto
un’apposita dichiarazione da rendere nel corpo del verbale di gara, di assenza di cause ostative alla
partecipazione ai lavori della commissione per quanto attiene ai profili di conflitto di interesse nonché di assenza
di condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione.
In particolare, a partire dalla data di approvazione del presente piano, nel corpo del verbale di gara sarà
introdotta la seguente dichiarazione in capo a ciascun componente della commissione.

Il sottoscritto dichiara che a proprio carico non sussistono condanne, anche con sentenze non passate in
giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione.
il sottoscritto dichiara altresì l’assenza di situazioni di conflitto di interesse con gli operatori economici partecipanti
alla procedura di gara.
Un conflitto di interessi può risultare, in particolare, da interessi economici, da legami familiari o sentimentali o da
qualsiasi altra relazione o interesse comune con gli operatori economici ed i suoi vertici, che siano in grado di
influenzare negativamente il proprio agire e pregiudicare l’interesse pubblico da perseguire.

7.7.

Misure relative ai provvedimenti amministrativi

Principi generali
I principi generali da rispettare per i provvedimenti verso l’utenza all’interno di GEAL SpA sono i seguenti:
a) La società ha definito un ufficio utenti quale canale unico di ingresso delle richieste provenienti dagli utenti;
tale ufficio riceve il pubblico negli orari che sono pubblicizzati su sito internet per qualsivoglia richiesta o
pratica. Il personale operante allo sportello viene adeguatamente formato in relazione alla comunicazione con
gli utenti anche nei casi di stress e di potenziale conflittualità;
b) L’ordine di trattazione delle pratiche è quello cronologico, seguendo la data di protocollazione per le richieste
scritte e la data della richiesta dell’utente qualora non ci sia una richiesta scritta (se attivato d’ufficio). Questo
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a meno di specifica eccezione motivata e documentata dal Dirigente (o responsabile) sulla base di ragioni
esclusivamente di ordine sociale (es. casi sociali acclamati, presenza di nuclei familiari con minori in situazione
di disagio sociale, etc.);
c) Per facilitare i rapporti tra i cittadini e la Società, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di
presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da
produrre e/o allegare all'istanza. Viene anche predisposta, aggiornata e pubblicata sul sito istituzionale la
Carta dei Servizi;
d) L’Amministratore Delegato valuta periodicamente, sulla base delle proposte provenienti dal R.P.C., la
possibilità di introdurre sistemi di rotazione del personale a contatto con l’utenza ed in generale di quello nelle
aree a maggior rischio-reato;
e) La Società prevede specifici controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio;
f) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di
partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza; in particolare
dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per
quanto possibile, ad uno stile aziendale, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino
nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del
procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla
decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento
amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara
e completa;
g) Il personale competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale, dando comunicazione al proprio superiore gerarchico;
h) Il personale deve assicurare la rintracciabilità della documentazione predisposta, delle motivazioni e dell’esito
del provvedimento, mentre al responsabile dell’ufficio competente, spetta la verifica del rispetto dei tempi
previsti dalla carta dei servizi e la verifica della corretta archiviazione della pratica, una volta conclusa;
i) È instaurato un sistema informatico di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal
regolamento, per la conclusione dei procedimenti, i cui indicatori sono periodicamente misurati, valutati in
sede di riesame della Direzione (secondo la norma ISO 9001) e pubblicati su sito internet aziendale;
Come misura ulteriore prevista dal presente piano, la società intende entro il 2015 definire un apposito
regolamento per la disciplina dell’accesso agli atti ai sensi dalla L. 241/90.
Monitoraggio dei tempi procedimentali
Attraverso il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali possono emergere eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (es. situazioni di abuso e di discrezionalità, ecc.).
GEAL SPA, in quanto Società che svolge un pubblico servizio rivolto agli utenti del servizio idrico, ha definito i
procedimenti di propria competenza in base alle Leggi Regionali che regolano l’esercizio delle proprie funzioni e si
impegna ad attuarli entro 30 gg dall’avvio se non definito diversamente dall’Azienda stessa nell’ambito della Carta
dei Servizi.
Nell’ambito delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione l’Azienda prevede di:
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-

-

Inserire nel proprio sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, le schede dei singoli
procedimenti con indicazione di tutte le informazioni utili all’utente per la piena comprensione del
procedimento stesso;
Prevedere annualmente nel sito istituzionale la pubblicazione dei dati relativi al numero di procedimenti
avviati ed al tasso di rispetto dei termini procedimentali.

L’azienda da tempo ha predisposto la Carta dei Servizi, quale strumento di comunicazione, informazione e
partecipazione rivolto agli utenti ed alle altre parti interessate dell’Azienda a diverso titolo coinvolte nelle proprie
decisioni, in ottemperanza alle disposizioni emanate dall’Autorità idrica.
Riduzione dell’ambito di discrezionalità
Al fine di ridurre l’ambito di discrezionalità dei processi amministrativi ed al contempo al fine di migliorare la
tracciabilità delle decisioni, l’Azienda si è dotata di procedure dettagliate per ciascun procedimento e prevede che
ci sia un supporto documentale che renda trasparente il processo che ha portato alla formulazione della decisione
finale nei confronti dell’utente ed i relativi soggetti coinvolti nello stesso.
Tali procedure fanno parte del sistema qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e soggetto ad audit
periodici sia interni che dell’Ente di Certificazione.
La società adotta un sistema informatico per la registrazione, la tracciatura delle richieste degli utenti e per le
conseguenti decisioni ed azioni interne.

7.8.

Erogazione di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni

Geal ha definito la disciplina relativa all’erogazione di contributi, sovvenzioni e sponsorizzazioni nel codice etico
all’art. 18.
I relativi dati sono pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” in conformità a quanto disposto dal D.Lgs
33/13.

8.

MONITORAGGIO DEL PIANO

Il contenuto del Piano di prevenzione deve essere definito, in modo tale da non prevedere solo misure di
prevenzione (che riducono la probabilità degli eventi di corruzione), ma anche misure di monitoraggio degli eventi
di corruzione, finalizzate a rilevare e rimuovere possibili comportamenti a rischio di corruzione, che dovessero
aver luogo all’interno dell’amministrazione.
In GEAL SPA, in particolare, sono attivati flussi informativi verso il responsabile della prevenzione della corruzione
e l’organismo di vigilanza ad integrazione dei flussi già previsti ai sensi del modello di organizzazione e gestione
predisposto ai sensi del D.Lgs 231/01.
Nel rispetto della privacy e senza che venga meno la tutela dell’anonimato di eventuali dipendenti che segnalano
illeciti tali flussi riguardano:
-

numero e tipo di sanzioni irrogate, per violazioni al Codice Etico;
numero e tipo di comportamenti a rischio segnalati all’interno dell’azienda;
numero e tipo di procedimenti che hanno evidenziato scostamenti (in positivo e in negativo) dalle
tempistiche di conclusione previste dalla società;
numero e tipologia di incarichi esterni all’azienda, concessi a dirigenti e dipendenti;
esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
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-

numero di situazioni “irregolari” rilevate nel corso dei controlli dei soggetti con i quali sono stati stipulati
contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
(suddivise per area di attività).

Tali flussi, come detto, si integrano con quelli già previsti nel modello di cui al D.Lgs 231/01 e che riguardano
anche aree a rischio di corruzione quali in particolare:
-

affidamenti di lavori, servizi e forniture;
incarichi professionali e consulenze;
il numero e la tipologia di finanziamenti conseguiti dall’Azienda.

Tali informazioni integrate ai fussi informativi di cui al D.Lgs.231/2001 sono comunicate periodicamente da parte
dei Responsabili di funzione e sono utilizzati dall’organismo per la valutazione dell’efficacia delle misure di
prevenzione.

9.

RELAZIONE E “RIASSETTO” ANNUALE DEL PIANO

Ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15
dicembre di ogni anno, deve redigere una relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di
prevenzione della corruzione.
La Relazione deve contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con
riguardo ai seguenti ambiti:
Gestione dei rischi
- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione.
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione.
- Iniziative di automatizzazione (informatizzazione) dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione.
Formazione in tema di anticorruzione
-

Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore.
Tipologia dei contenuti offerti.
Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione.
Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione.

Codice di comportamento
-

Adozione delle integrazioni al Codice di comportamento
Denunce delle violazioni al Codice di comportamento
Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del Codice di comportamento

Altre iniziative
-

Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
Forme di tutela offerte ai whistleblowers
Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione
Rispetto dei termini dei procedimenti
Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici
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-

Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale
indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive

Sanzioni
-

Numero e tipo di sanzioni irrogate

I dati raccolti ai fini della relazione sono utili anche per il “riassetto” (o revisione) del Piano, finalizzato alla
predisposizione del nuovo Piano, che deve essere adottato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di
ogni anno.
Il riassetto del Piano deve essere coordinato dal Responsabile della Prevenzione e deve anche tenere conto dei
dati relativi alla performance organizzativa e individuale e dei dati relativi al monitoraggio degli eventi di
corruzione.
Sulla base dei dati disponibili, il Responsabile della Prevenzione dovrà:
- comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati di
performance attesi;
- comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli eventi di corruzione (a tal fine, è
possibile effettuare nuovamente la valutazione del rischio di corruzione, negli uffici che hanno evidenziato
le maggiori criticità);
- valutare l’efficacia del sistema di monitoraggio adottato dall’Azienda;
- valutare l’efficacia delle misure di prevenzione e delle altre misure finalizzate alla mitigazione del rischio di
corruzione;
- individuare eventuali misure correttive, anche in coordinamento con i dirigenti/responsabili e con i
referenti della prevenzione;
- inserire le misure correttive per implementare/migliorare il Piano.

10.

PIANO DI AZIONE: MISURE ED INIZIATIVE GIÀ ADOTTATE

Di seguito si indicano le misure già adottate da GEAL SPA al momento della pubblicazione del presente piano.
Misure trasversali a carattere organizzativo
-

Certificazione del sistema di gestione qualità ai sensi della norma ISO 9001 dal 19.12.2003;
Certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza ai sensi della norma OHSAS 18001 dal
22.02.2011;
Certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma ISO 14001 dal 22.02.2011;
Predisposizione e pubblicazione sul sito aziendale della carta dei servizi dal 01.01.2006;
Adozione del regolamento dell’attività contrattuale di GEAL approvato con CdA del 18.12.2014;
Adozione del regolamento per il reclutamento del personale approvato con CdA del 09.12.2010;
Adozione del regolamento per il conferimento di incarichi al personale dipendente approvato con CdA del
21.03.2013.

Misure organizzative per la gestione dei rischi-reato
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-

Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 con delibera del CdA
del 30.03.2009;
Nomina dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs 231/01 con CdA del 30.09.2009;
Istituzione della funzione aziendale “Internal Auditing” preposta al controllo interno dall’11.04.2013 a
seguito di deliberazione del CdA del 21.03.2013;
Avviato e già concluso un progetto di mappatura dei processi in ottica Lean Organization relativamente al
flusso acquisti/appalti/pagamenti.

Misure specifiche di prevenzione della corruzione
-

11.

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione avvenuta con CdA del 18.12.2014 con incarico
assegnato all’Organismo di Vigilanza della Società. Passaggio di Responsabilità alla responsabile internal
Auditing e membro interno dell’Organismo di Vigilanza, dott.ssa Cristina Gabbriellini con delibera del CdA
del giorno 17.06.15.

PIANO DI AZIONE: MISURE ED INIZIATIVE DA ADOTTARE

Di seguito si indicano le misure da adottare successivamente alla pubblicazione del presente piano.
-

-

-

-

-

-

-

Attuazione delle misure individuate nel presente piano tramite emissione da parte dell’AD di specifiche
circolari/ regolamenti/procedure destinate a tutto il personale (responsabilità del Responsabile prevenzione
corruzione, entro il 31/12/2015);
Avvio del piano di formazione per il personale che comprenda i temi della legalità ed anticorruzione,
nonché il contenuto nel nuovo modello di organizzazione, gestione e controllo così come modificato a
seguito dell’integrazione con il piano di prevenzione della corruzione (responsabilità del Responsabile
prevenzione corruzione entro il 31.12.2015);
Revisione interna delle procedure aziendali al fine di integrare i principi di prevenzione e contrasto alla
corruzione; riduzione ambito di discrezionalità, revisione dei processi decisionali nel rispetto del principio di
separazione delle funzioni, allineamento alla normativa esistente (entro il 31.12.2016, attività a cura del
Responsabile Qualità aziendale in collaborazione con la funzione Internal Auditing);
Implementazione del sito web ed aggiornamento della sezione “amministrazione trasparente” secondo le
cadenze prescritte da normativa (responsabilità del responsabile della trasparenza, primo adeguamento
entro il 31/12/2015 e successivo aggiornamento);
Coinvolgimento delle parti interessate (sindacati degli utenti e del personale, Comuni) nella individuazione
di ulteriori dati da pubblicare sul sito web (responsabilità del responsabile della trasparenza, entro il
31/12/2015);
Valutazione dei necessari adeguamenti informatici per facilitare la pubblicazione degli atti e dei documenti
sul sito Amministrazione Trasparente, alleggerendo l’onere per il personale interno (responsabilità del
responsabile della trasparenza entro 30.06.2016);
Adozione del regolamento di utilizzo dei veicoli aziendali (responsabilità del Responsabile Qualità entro il
31.12.15);
In corso un progetto di mappatura dei processi in ottica Lean Organization relativamente agli interventi
effettuati nel settore acquedotto e magazzino. In questo progetto, nel quale partecipa il responsabile
Internal Auditing, saranno valutati tutti i rischi in ottica 231 ed anticorruzione al fine di individuare soluzioni
organizzative e misure preventive adeguate ai rischi evidenziati. (Fine progetto prevista entro il 31.12.15).
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1.

Premessa

La trasparenza è stata declinata dal legislatore e dalle autorità chiamate a vigilare sull’applicazione della relativa
normativa come “valore aggiunto”.
In merito il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha affermato che “ la trasparenza, intesa

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dei soggetti, pubblici e privati,
operanti sul mercato, consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo economico, una migliore
valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione economica può avere in un
dato momento storico o mercato di riferimento” (circolare n. 1 del 14 febbraio 2014).

2.

La normativa

In attuazione della legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012), è stato emanato il decreto legislativo n. 33 del
2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013, n. 80), con il quale sono riordinate le disposizioni in
materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Oltre a coordinare le disposizioni vigenti, il provvedimento introduce alcune novità ed individua le modalità per la
realizzazione degli obblighi di trasparenza.
Il provvedimento risponde all’esigenza di assicurare la trasparenza intesa – secondo l’impostazione adottata a
partire dal D.Lgs. 150 del 2009 - come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la tempestiva pubblicazione delle notizie sui
siti istituzionali delle amministrazioni medesime (articolo 1). A tal fine, chiunque ha diritto di conoscere, fruire
gratuitamente ed utilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di un obbligo di pubblicazione ai sensi del
decreto (articolo 3).
Con la Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari" è stato chiarito l'ambito di applicabilità della normativa sulla trasparenza nella
Pubblica Amministrazione.
L'art. 24 bis della L. 114, infatti, ha riscritto l'art. 11 del D.Lgs 33/13 esplicitando che la medesima disciplina
prevista per le Pubbliche Amministrazioni (comprese le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione),
si applica anche agli enti di diritto pubblico ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico (società ed altri enti)
limitatamente all'attività di pubblico interesse, estendendo quindi il campo di applicazione inizialmente previsto
solo per gli art. da 15 a 33 della L.190/12.
Per le società partecipate (con partecipazione non maggioritaria), invece, si conferma l'applicazione dei commi da
15 a 33 della L. 190/12, sempre limitatamente all'attività di pubblico interesse.
L’ANAC il 25 marzo 2015 ha pubblicato le “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” ed ha avviato una fase di consultazione. Il termine per
l’invio dei contributi e delle osservazioni si è chiuso il 18 aprile 2015 e quindi ad oggi siamo in attesa del testo
definitivo. Ciò comporta che a breve, potrebbe essere opportuno effettuare una revisione della ricognizione
effettuata sulla normativa vigente in materia di trasparenza, al fine di adeguare i contenuti pubblicati sul sito web
istituzionale al documento definitivo dell’ANAC.
GEAL SpA quale società di diritto privato in controllo pubblico, ha predisposto ad oggi (in attesa del documento
definitivo suddetto), il presente programma triennale.
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3.

Il Programma per la trasparenza e l’integrità: cos’è e a cosa serve.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e
l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente a ciascuna parte interessata:
-

la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna
area di attività della società e, in tal modo, la responsabilizzazione del personale;
la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, in tal modo, se ci sono dei
“blocchi” anomali del procedimento stesso;
la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, in tal modo, se l’utilizzo di risorse
pubbliche è deviato verso finalità improprie;
la conoscenza della situazione patrimoniale degli amministratori e, in tal modo, il controllo circa
arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi la L. n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un’attuazione
ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall’attuazione
della L. n. 241 del 1990.
La L. n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata
mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti
stabilite dalla legge.
La L. n. 190 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le pubbliche
amministrazioni e agli enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di enti economici, nonché alle società
partecipate e a quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale
o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un decreto legislativo avente ad
oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 34), esercitata con l’approvazione del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Con il D.Lgs. n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Emerge dunque con
chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione
che opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini.
Il principio di accountability intende valorizzare la capacità di rendicontare dell’Azienda ovvero di dare conto e di
rendere conto alle parti interessate delle proprie scelte, delle proprie azioni e dei risultati conseguiti, in virtù del
ruolo di pubblico interesse svolto; in questo modo si realizza anche il principio di open government ovvero di
amministrazione aperta alle parti interessate.
Ma il principio di accountability acquisisce anche un valore interno all’organizzazione in quanto consente a tutti gli
attori dell’Azienda di rendersi conto e quindi una ri-presa di coscienza di quelle caratteristiche fondamentali che
stanno alla base di ogni organizzazione: la propria ragion d’essere, la propria missione, i risultati, e gli effetti finali
prodotti e che pertanto vanno monitorati.
Tutte le norme che attualmente disciplinano l’attività delle Pubbliche Amministrazioni e delle società da queste
controllate o partecipate disegnano la trasparenza come un vero e proprio diritto dei cittadini, in quanto tali, a
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essere informati su tutti gli aspetti dell’attività amministrativa, sia politica che tecnico – burocratica (diritto che si
caratterizza per la sua diversità e autonomia rispetto al più tradizionale, e limitato, diritto di accesso).
Le stesse norme rafforzano questo diritto, qualificando con estrema chiarezza la trasparenza, nel nuovo
significato di “accessibilità totale”, come livello essenziale delle prestazioni.
Nel concreto, le norme dispongono che siano totalmente accessibili, per il tramite del sito istituzionale, tutta una
serie di dati, informazioni e documenti per consentire, a chiunque sia interessato, di conoscere:
-

l’organizzazione di GEAL SPA e la quantità di risorse impiegate per il suo funzionamento;
gli obiettivi che GEAL SPA si propone di raggiungere;
gli strumenti e le risorse che GEAL SPA ha a disposizione per raggiungere gli obiettivi che si è dato;
gli obiettivi effettivamente raggiunti, in quanto tempo, e le risorse che ha effettivamente impiegato;
quanto gli obiettivi prefissati ed effettivamente raggiunti si siano rivelati efficaci rispetto alle esigenze della
collettività amministrata;
come produce e distribuisce (sia direttamente che indirettamente) i propri servizi, a quali costi e con quale
gradimento da parte dei clienti.

Lo scopo di tutto ciò è quello di favorire e incentivare, non solo la pura e semplice conoscenza di tutte queste
informazioni, ma anche un vero e proprio controllo civico sull’operato della Società, ampliando la diffusione delle
conoscenze e consentendo, tra l’altro, la comparazione tra le varie esperienze amministrative.
Il nuovo concetto di trasparenza come accessibilità totale impone, non solo un obbligo di fornire determinate
informazioni, ma anche di fornirle in maniera comprensibile da parte dei destinatari.
Tutto questo per consentire un diffuso controllo democratico sul complesso dell’attività amministrativa e attivare,
ove possibile, anche efficaci forme di partecipazione e di feedback.
Il presente PTTI, quindi, elaborato in base alle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo n.
33/2013, tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), indica le
principali linee di intervento e le azioni che GEAL SpA intende seguire e intraprendere nell’arco del triennio 2015–
2017 in tema di trasparenza.
Il Programma indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo
sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “ definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare
la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3 ”, misure ed iniziative che devono
essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione (art. 10, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013).
All’interno del Programma sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2).
Alla corretta attuazione del Programma triennale, come già indicato nella delibera CIVIT n. 2/2012, concorrono,
oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i responsabili di funzione della Società.

4.

Il responsabile della trasparenza

Il compito principale del Responsabile della Trasparenza (art. 43 D. lgs. n. 33/2013) è quello di monitorare e
controllare che l’amministrazione adempia correttamente gli obblighi di pubblicazione imposti da norme di legge e
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dalle disposizioni di questo PTTI, anche attraverso l’adeguamento e l’aggiornamento dello stesso Programma.
Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza:
provvede al monitoraggio e al controllo dell’attuazione del Programma;
aggiorna le disposizioni in materia di pubblicità contenute nel Programma;
stabilisce i criteri per l’organizzazione della struttura della Rete Civica e delle pagine web per adempiere
agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
emana direttive in materia di semplificazione del linguaggio amministrativo e di comunicazione efficace;
segnala ai soggetti competenti il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicità.

-

I provvedimenti adottati dal Responsabile della Trasparenza sono vincolanti per tutti gli uffici di GEAL S.p.A.
Il Responsabile della Trasparenza di GEAL S.p.A. è la dott.ssa Cristina Gabbriellini, nominata con delibera del CdA
del giorno 17.06.15.
-

5.

indirizzo: Viale Luporini, 1348 - Lucca
Tel. 0583/508939 - Fax. 0583/515030
Indirizzo di posta elettronica certificata: geal.spa@legalmail.it

Gli altri soggetti

L’Amministratore Delegato di GEAL SPA ed i Responsabili di funzione, collaborano attivamente con il Responsabile
della trasparenza per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e per l’elaborazione e
l’attuazione del Programma triennale; rispettano e attuano le direttive da questi emanate; garantiscono la
correttezza, la completezza, l’aggiornamento e la conformità dei dati agli originali e alle disposizioni in materia di
tutela della riservatezza, sia dei terzi che di GEAL S.p.A.
I responsabili dei procedimenti adempiono correttamente e nei tempi previsti gli obblighi di pubblicazione previsti
dalle disposizioni vigenti e dal Programma triennale.
Tutto il personale collabora attivamente con il Responsabile della trasparenza, con l’amministratore ed i
Responsabili di funzione per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e rispetta e attua le
direttive da questi emanate
Ogni cittadino collabora alla più completa e corretta attuazione della trasparenza, sia utilizzando specifici canali di
comunicazione, che attraverso l’esercizio del diritto di accesso civico.

6.

Il contenuto della trasparenza

GEAL SpA, mette a disposizione di qualunque soggetto che sia interessato, in ogni momento, liberamente, e cioè
senza la necessità di un’intermediazione amministrativa o tecnica, tutte le informazioni, i dati e i documenti
necessari per conoscere (in sintesi):
-

come è organizzata, le attività che svolge e le risorse necessarie al suo funzionamento;
gli obiettivi che intende raggiungere;
i mezzi e le risorse che ha a disposizione e che intende utilizzare per raggiungere questi obiettivi;
gli obiettivi effettivamente raggiunti, in quanto tempo sono stati raggiunti e quante risorse sono state
utilizzate per raggiungerli;
quanto gli obiettivi, prefissati ed effettivamente raggiunti, abbiano soddisfatto i bisogni provenienti dalla
collettività e dal territorio;
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-

come produce e distribuisce i propri servizi, a quali costi e con quale gradimento;
come controlla la propria attività e con quali risultati.

GEAL SPA mette a disposizione informazioni, dati e documenti nella sezione del sito istituzionale www.geallucca.it denominata “Amministrazione Trasparente”.
Questa è una sezione particolare del sito, specificamente dedicata alla trasparenza, accessibile direttamente dalla
Home Page, e organizzata secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs 33/13.

7.

Organizzazione del sito “Amministrazione trasparente”

La sezione “Amministrazione Trasparente” è organizzata in sottosezioni di vari livelli e contiene, le seguenti
informazioni, riportate di seguito a titolo indicativo e non esaustivo.
Su proposta del Responsabile della Trasparenza, l’amministratore delegato autorizzerà le integrazioni e le
modifiche necessarie per garantire la conformità dei dati da pubblicare agli sviluppi normativi.
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Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello
Programma per la
trasparenza e l’integrità

Singolo obbligo

Responsabile

Programma per la trasparenza e l’integrità
Riferimenti normativi su organizzazione ed
attività

Gabbriellini

Disposizioni generali
Atti generali

Statuto e leggi regionali
Codice disciplinare e codice di condotta
Organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l’indicazione
delle rispettive competenza
Atto di nomina con l’indicazione delle della
durata dell’incarico

Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento

PTTI

ANNUALE

File PDF

ANNUALE

Link sito
normattiva + link
sito AEEG

ANNUALE

File PDF

ANNUALE

File PDF

Introduzione +
d.lgs. 152 + rif.
AEEG
Introduzione +
norme
Codice etico

Testo + tabella +
file PDF
Testo +
file PDF
Testo +
file PDF
Testo +
file PDF
Testo +
file PDF

Curriculum vitae
Compensi di qualsiasi natura connessi
all’assunzione dell’incarico
Importi di viaggio di servizio

Organizzazione

Organi di indirizzo politico
amministrativo

Dati relativi all’assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati pagati con fondi
pubblici
Altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e indicazione dei
compensi spettanti
dichiarazione concernente diritti reali su beni
immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri, azioni di società, quote di
partecipazione a società, esercizio di funzioni
di amministratore o di sindaco di società, con
l'apposizione della formula «sul mio onore
affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero» [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado,
ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato
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Gabbriellini

Contenuti previsti
dall’art. 14 d.lgs.
33

ANNUALE

tabella +
tabella +
tabella +
tabella +

Testo + tabella +
file PDF
Testo + tabella +
file PDF

Testo + tabella +
file PDF

Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello

Sanzioni per mancata
comunicazione dei dati

Articolazione degli uffici

Telefono e posta
elettronica

Singolo obbligo

Responsabile

consenso)]
copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche
attestazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute nell'anno
precedente e copia della dichiarazione dei
redditi
dichiarazione concernente le variazioni della
situazione patrimoniale intervenute dopo
l'ultima attestazione (con copia della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle
persone fisiche)
Provvedimenti di erogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie a carico del
responsabile della mancata comunicazione
per la mancata o incompleta comunicazione
dei dati concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico (di
organo di indirizzo politico) al momento
dell'assunzione della carica, la titolarità di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie,
del coniuge e dei parenti entro il secondo
grado di parentela, nonchè tutti i compensi
cui dà diritto l'assunzione della carica
Organigramma
Elenco completo dei numeri di telefono e
delle caselle di posta elettronica istituzionali e
delle caselle di posta elettronica certificata
dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasi richiesta inerente i compiti
istituzionali
Estremi degli atti di conferimento di incarichi
di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli
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Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento
Testo + tabella +
file PDF
Testo + tabella +
file PDF

Testo + tabella +
file PDF

Gabbriellini

TEMPESTIVA

Testo

Berti

ANNUALE

File PDF

ANNUALE

Testo

TEMPESTIVA

Testo, tabella e
link ai file

Gabbriellini

Palagi

Introduzione
breve + tel.- fax e
posta della
segreteria di
Direzione

Denominazione di 1°
livello

Consulenti e
collaboratori

Denominazione di 2°
livello

Consulenti e collaboratori

Dotazione organica

Singolo obbligo

Responsabile

Contenuto

Verifica
aggiornamento

affidati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa) per i quali è
previsto un compenso con indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico
e dell'ammontare erogato
Per ciascun incarico:
1) curriculum, redatto in conformità al
vigente modello europeo
2) compensi comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di
collaborazione (compresi quelli affidati con
contratto di collaborazione coordinata e
continuativa), con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o
alla titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione o allo svolgimento di attività
professionali
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con
indicazione di oggetto, durata e compenso
dell'incarico
Attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse

Testo, tabella e
link ai file

Testo, tabella e
link ai file

Testo, tabella e
link ai file
Testo, tabella e
link ai file
Testo, tabella e
link ai file

Costo annuale del personale
Costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo
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Tipo
documento

Barsotti

Introduzione +
dato estrapolato
dalla relazione
sulla gestione
allegata al bilancio

ANNUALE

File PDF

ANNUALE

Testo

Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello

Personale

Personale non a tempo
indeterminato

Costo del personale non
a tempo indeterminato

Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti

Tassi di assenza

Contrattazione collettiva

Contratti integrativi

Costi contratti integrativi

Singolo obbligo

Responsabile

politico
Personale con rapporto di lavoro non a
tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei
contratti a tempo determinato, con
l'indicazione delle diverse tipologie di
rapporto, della distribuzione di questo
personale tra le diverse qualifiche e aree
professionali, ivi compreso il personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di indirizzo politico
Costo complessivo del personale con
rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo
politico
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a
ciascun dipendente, con l'indicazione
dell'oggetto, della durata e del compenso
spettante per ogni incarico
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Tipo
documento

ANNUALE

Testo

ANNUALE

Testo

TEMPESTIVO

Tabella

Estrapolare il dato
dalla relazione
sulla gestione
allegata al bilancio

ANNUALE

Testo e file PDF

Riferimenti al
CCNL applicato

TEMPESTIVO

File PDF

Accordo premio di
risultato

TEMPESTIVO

File PDF

TEMPESTIVO

File PDF

AD / Ferrini

Tassi di assenza del personale distinti per
uffici di livello dirigenziale
Riferimenti necessari per la consultazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali ed
eventuali interpretazioni autentiche
Contratti integrativi stipulati, con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo (collegio
dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici
centrali di bilancio o analoghi organi previsti
dai rispettivi ordinamenti)
Specifiche informazioni sui costi della
contrattazione integrativa, certificate dagli

Verifica
aggiornamento

Contenuto

AD / Ferrini

Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello

Bandi di concorso

Elenco dei bandi espletati

Bandi di concorso
Dati relativi alle
procedure selettive

Enti controllati

Società partecipate

Singolo obbligo

Responsabile

organi di controllo interno, trasmesse al
Ministero dell'Economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello
di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti
e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
Bandi di concorso per il reclutamento, a
qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione
Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati
nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione,
per ciascuno di essi, del numero dei
dipendenti assunti e delle spese effettuate
Concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) Oggetto
2) Eventuale spesa prevista
3) Estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo del procedimento
Elenco delle società di cui l'amministrazione
detiene direttamente quote di partecipazione
anche minoritaria, con l'indicazione
dell'entità, delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o
delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuna delle società:
1) Ragione sociale
2) Misura della partecipazione
3) Durata dell’impegno
4) Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio della
società
5) Numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli organi di
governo e trattamento economico
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AD / Ferrini

Gabbriellini

Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento

ANNUALE

File PDF

ANNUALE

File PDF

TEMPESTIVO

File PDF

ANNUALE

Testo-Tabella e
Link diretto alle
due società

Regolamento delle
assunzioni

Breve introduzione
+ dati relativi a Le
Soluzioni ed
Ingegnerie
Toscane

Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello

Singolo obbligo

Responsabile

complessivo a ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari
7) Incarichi di amministratore della società
e relativo trattamento economico
Collegamento con i siti istituzionali delle
società partecipate nei quali sono pubblicati i
dati relativi ai componenti degli organi di
indirizzo politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza
Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: autorizzazione o
concessione; scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta; concorsi e prove selettive
per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera; accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) Contenuto
2) Oggetto
3) Eventuale spesa prevista
4) Estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo relativo al
provvedimento
Elenco dei provvedimenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: autorizzazione o
concessione; scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta; concorsi e prove selettive

Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento

Testo con
spiegazioni sul
contenuto
dell’area

SEMESTRALE

Tabelle

Testo con
spiegazioni sul
contenuto
dell’area

SEMESTRALE

Tabelle

6)

Provvedimenti organi di
indirizzo politico
(da pubblicare in tabelle)

Provvedimenti
Provvedimenti dirigenti
(da pubblicare in tabelle)
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Gabbriellini

Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello

Bandi di gara e contratti

Bandi di gara e
contratti

Informazioni sulle singole
procedure
Ai sensi dell’art. 1,
comma 32 della L.
190/2012

Singolo obbligo

Responsabile

per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera; accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche.
Per ciascuno dei provvedimenti:
1) Contenuto
2) Oggetto
3) Eventuale spesa prevista
Estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo relativo al
provvedimento
Pubblicazione degli avvisi, dei bandi, della
documentazione di gara, avviso sui risultati
delle procedure di affidamento in base alle
modalità e le specifiche previste dal D. lgs. n.
163/2006
Tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard
aperto con informazioni sui contratti relative
all'anno precedente (nello specifico: Codice
Identificativo Gara (CIG), struttura
proponente, oggetto del bando, procedura di
scelta del contraente, procedura di scelta del
contraente, elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di offerenti che
hanno partecipato al procedimento,
aggiudicatario, importo di aggiudicazione,
tempi di completamento dell'opera servizio o
fornitura, importo delle somme liquidate)
Atti con i quali sono determinati i criteri e le
modalità cui le amministrazioni devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati
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Palagi

Gabbriellini

Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento

Area suddivisa per
annualità per la
gestione degli
affidamenti >
40.000 €.

TEMPESTIVO

File dei atti di
gara

File elaborato in
base alla delibera
n. 26/2013 AVCP
+ linee guida
ANAC

ANNUALE

File xsm

Atti di
sponsorizzazione,
donazioni o altri
contributi anche a
soggetti privati di
importo > 1.000€

TEMPESTIVA

Testo + tabella

Denominazione di 1°
livello
Sovvenzioni,
contributi, sussidi,
vantaggi economici

Denominazione di 2°
livello
Atti di concessione

Albo dei beneficiari

Bilanci

Beni immobili e
gestione patrimonio

Servizi erogati

Bilancio consuntivo
Patrimonio immobiliare
Canoni di locazione e
affitto
Carta dei servizi e
standard di qualità
Class action

Singolo obbligo
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati di importo superiore a mille euro
Per ciascuno:
1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome di altro soggetto
beneficiario
2) importo del vantaggio economico
corrisposto
3) norma o titolo a base dell'attribuzione
4) ufficio e funzionario o dirigente
responsabile del relativo procedimento
amministrativo
5) modalità seguita per l'individuazione del
beneficiario
6) link al progetto selezionato
7) link al curriculum del soggetto incaricato
Albo dei soggetti, ivi comprese le persone
fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica a
carico dei rispettivi bilanci
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma
sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche
Informazioni identificative degli immobili
posseduti
Canoni di locazione o di affitto versati o
percepiti
Carta dei servizi o documento contenente gli
standard di qualità dei servizi pubblici
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai
titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei nei confronti delle amministrazioni
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Responsabile

Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento

Barsotti

Bilancio dopo
l’approvazione

ANNUALE

File PDF

Testo descrizione
rete pubblica

ANNUALE

Testo

Dato aggregato

ANNUALE

Testo e tabella

Carta dei servizi

TEMPESTIVO

File PDF

SEMESTRALE

Testo

Gabbriellini
Barsotti
AD

Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello

Responsabile

Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento

Costi contabilizzati

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, evidenziando
quelli effettivamente sostenuti e quelli
imputati al personale per ogni servizio
erogato e il relativo andamento nel tempo

Gabbriellini

Breve
informazione in
ordine alla
tipologia del
servizio effettuato
ed alla
rendicontazione
fatta alle autorità
di controllo

ANNUALE

Testo

Tempi medi di
erogazione dei servizi

Tempi medi di erogazione dei servizi (per
ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali
che intermedi, con riferimento all'esercizio
finanziario precedente

Barsotti

Riepilogo dei dati
come da Carta dei
servizi

ANNUALE

Testo-Tabella

Pagamenti
dell’amministrazione

Indicatore di tempestività
dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento
relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture
(indicatore di tempestività dei pagamenti)

Barsotti

Pubblicare il dato
estrapolato dal
bilancio dopo la
sua approvazione

ANNUALE

Testo

Opere pubbliche

Documenti di
programmazione

Documenti di programmazione, anche
pluriennale, delle opere pubbliche di
competenza dell'amministrazione

Menichetti

Link al sito AIT

ANNUALE

Link diretto al sito
AIT

Informazioni ambientali che le
amministrazioni detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali:

Gabbriellini +
Berti

Frase introduttiva
+ PDF parte del
bilancio che si
occupa della
qualità ambientale
e della sicurezza

ANNUALE

Testo + File PDF

Provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione vigente,

Gabbriellini

TEMPESTIVO

testo

Singolo obbligo
e dei concessionari di servizio pubblico al fine
di ripristinare il corretto svolgimento della
funzione o la corretta erogazione di un
servizio.
Sentenza di definizione del giudizio.
Misure adottate in ottemperanza alla
sentenza.

Informazioni
ambientali

Interventi straordinari
e di emergenza

Interventi straordinari e
di emergenza
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Denominazione di 1°
livello

Denominazione di 2°
livello

Responsabile

con l'indicazione espressa delle norme di
legge eventualmente derogate e dei motivi
della deroga, nonché con l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti.
Termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari.
Costo previsto degli interventi e costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione
Particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione dei
provvedimenti straordinari
Piano triennale di prevenzione della
corruzione
Responsabile della prevenzione della
corruzione
Responsabile della trasparenza
Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità
(laddove adottati)
Relazione del responsabile della prevenzione
della corruzione recante i risultati dell’attività
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Nome del Responsabile della trasparenza cui
è presentata la richiesta di accesso civico,
nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale

Altri contenuti Corruzione

Altri contenuti –
Accesso civico
Altri contenuti – dati
ulteriori

Singolo obbligo

Giornate della
trasparenza
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Contenuto

Verifica
aggiornamento

Tipo
documento

File PDF
Testo
Gabbriellini

Nota introduttiva
+ PTPC

ANNUALE

Testo
File PDF
File PDF

Gabbriellini

Nota introduttiva
+ link

ANNUALE

testo

Gabbriellini

Breve nota e
richiamo circ.
1/2014

ANNUALE

Testo + ev. File
PDF

8.

Trasparenza e rispetto della normativa sulla Privacy

GEAL SpA nella pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs 33/13 segue le indicazioni del garante contenute nel
documento “linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati”.
Di conseguenza non pubblica i dati personali 4 e i dati identificativi 5 se, per assicurare il corretto e completo
esercizio del diritto alla trasparenza, è sufficiente utilizzare misure di anonimizzazione, limitare la visibilità di dati o
parti di documenti, o utilizzare altri strumenti idonei a tutelare le esigenze di riservatezza.
In ogni caso GEAL SpA:
- non rende intelleggibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della
pubblicazione (principio di pertinenza e non eccedenza);
- pubblica i dati sensibili 6 e giudiziari 7 solo nel caso in cui la pubblicazione risulti, con adeguata
motivazione, l’unico mezzo utilizzabile per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla
trasparenza;
- non pubblica i dati, le informazioni e i documenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- non pubblica i dati, le informazioni e i documenti che sono sottratti al diritto di accesso previsto dalla
legge n. 241/199024 25.

9.

Accesso civico

L’accesso civico disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/13 prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni
(comprese le società da queste controllate e partecipate) di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati,
attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
La richiesta di accesso civico come prevista dalla nuova normativa, non necessita di alcuna limitazione e cosa più
importante è che la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata; è inoltre gratuita e va
presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che dovrà poi
pronunciarsi sulla stessa istanza.
Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, documento o altra informazione, l’amministrazione, entro trenta
giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente dovrà trasmetterlo al
richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento
ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti risultino già pubblicati ai
sensi della legislazione vigente, l’amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.

“qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” – articolo 4, comma 1, lettera b del
decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
5“i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato” - articolo 4, comma 1, lettera c del decreto legislativo n.
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
6“i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” - articolo 4, comma 1, lettera d del decreto legislativo n. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali.
7 “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, in materia di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato” - articolo 4, comma 1, lettera
e del decreto legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
4
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Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo
2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza
dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvederà a dare risposta.
Le richieste di accesso civico possono essere indirizzate al responsabile della trasparenza ai recapiti indicati in
precedenza.

10. Piano di lavoro
Il Piano di lavoro della Trasparenza relativo all’anno 2015 di GEAL SpA si articolerà essenzialmente lungo due
obiettivi prioritari:
1. il completo e corretto adempimento degli obblighi di pubblicità imposti dal Decreto Trasparenza (D.Lgs
33/13).
2. l’attivazione dei meccanismi di coinvolgimento degli stakeholder, per individuare nuovi e ulteriori ambiti di
trasparenza da programmare, progettare e attivare negli anni successivi.
In particolare è prevista la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa, così come da nuovo termine indicato
nelle linee guida ANAC (in consultazione fino al 18.04.15), entro il 31.12.15.
Contestualmente GEAL SPA sta valutando idonei sistemi informativi per rendere più agevole ed immediata la
pubblicazione da parte degli uffici, evitandone l’aggravio di attività. In particolare, in relazione agli atti predisposti
dalla società, si valuterà un sistema di pubblicazione immediata del contenuto previsto attraverso schede
sintetiche o attraverso la pubblicazione integrale, nei casi in cui ciò sia espressamente prevista.

11. Il coinvolgimento degli stakeholder
Vengono individuati come stakeholder, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica
dell’efficacia delle attività proposte nel presente programma: gli utenti ed i cittadini anche in forma associata, gli
azionisti, il personale ed i sindacati dei lavoratori, le associazioni di categoria, le istituzioni, i fornitori di beni e
servizi.
Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in volta segnalate al Responsabile del
Programma per la Trasparenza da parte degli uffici che raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi.
Il Responsabile del Programma per la Trasparenza a sua volta terrà conto delle istanze formulate ai fini della
selezione dei dati da pubblicare e nell’elaborazione delle iniziative per la trasparenza nonché di quelle per la
legalità e la promozione della cultura dell’integrità.
Eventuali altri stakeholder rispetto a quelli sopra descritti verranno individuati di volta in volta, se necessario, in
relazione a specifiche esigenze nel corso del triennio di validità del presente Programma.
Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi potranno essere:
a) implementate forme di ascolto diretto oppure on line;
b) attivate forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es.
questionari, convegni, opuscoli);
c) creati spazi (ad esempio nella forma di FAQ o guide sintetiche) all’interno del sito istituzionale;
d) organizzate giornate dedicate alla trasparenza.
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GEAL S.p.A. potrà altresì implementare, in relazione a specifiche iniziative, indagini conoscitive e/o di Customer
Satisfaction, privilegiando in ogni caso, come modalità di interazione trasparente con la collettività, lo strumento
degli incontri periodici con l’associazionismo locale.
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