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Parte Prima 

 

1. Premessa 

Con provvedimento del 6 novembre 2017, il Consiglio di Sorveglianza di Etra S.p.A. ha deliberato “di 

prendere atto che, a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti 

obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot Pro di Borsa Italiana) la Società Etra 

S.p.A., ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a 

Partecipazione Pubblica) risulta essere società quotata secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lett. p) del 

decreto citato”. 
La società ha comunque espresso la volontà di aderire alla normativa in materia di Trasparenza anche per il 
futuro triennio come nei precedenti esercizi, aderendo ai dispositivi che governano il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito Piano o PTPC) e implementando misure 
organizzative e gestionali di prevenzione della corruzione e di gestione dei dati da doversi rendere pubblici 
sul sito istituzionale. 
Una scelta di tal tipo, oltretutto, appare in linea con quanto prescritto dall’ANAC nella delibera n. 1134 del 
8 novembre 2017, in cui viene chiarito che 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 “non si 

applicano alle società quotate, sulle quali si è ritenuto necessario, anche sulla base del parere del Consiglio 

di Stato, un’ulteriore approfondimento, da svolgersi in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle 

finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa”. 
 
2. Presentazione della Società e Organizzazione aziendale 

2.1. Presentazione della Società 

Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società 
soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL (Conferenza dei 
Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica. 
Etra è una società per azioni con un capitale sociale pari a 64.021.330 euro, composto da 64.021.330 azioni 
ordinarie con un valore nominale di 1,00 euro ciascuna. 
Nel 2016, con l’Assemblea straordinaria dei soci svoltasi il 7 ottobre, si è conclusa la procedura di fusione 
tra Etra e le Società Patrimoniali, Altopiano Servizi, Brenta Servizi e Seta, da cui l’azienda era nata nel 2006. 
La procedura è stata portata avanti in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Stabilita 2015 (L. 
190/2014) che, per favorire la riduzione delle società partecipate, ha imposto alla Pubblica 
Amministrazione di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute.  
Le Patrimoniali avevano mantenuto, in questi anni, la mera proprietà delle reti e delle infrastrutture, 
affidando a Etra la gestione operativa del servizio idrico integrato, con la conseguenza che le stesse erano 
ormai divenute non operative, prive di dipendenti e dotate esclusivamente di un organo amministrativo. A 
seguito dell’operazione di incorporazione il capitale sociale della multiutility risulta quasi raddoppiato, 
passando da 33 a 64 milioni di euro. 
 
La Società gestisce i servizi e realizza nuove opere su incarico dei Comuni o del Consiglio di Bacino Brenta, 
organo in cui i Comuni stessi sono raggruppati per legge. 
Etra gestisce il servizio idrico integrato nei 73 Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Brenta, uno degli 
ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico in cui è suddivisa la Regione Veneto.  
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Le attività di Etra consistono nella captazione, potabilizzazione, distribuzione, adduzione delle acque e nella 
loro raccolta e depurazione. L’azienda si occupa anche della progettazione, realizzazione, manutenzione di 
pozzi e centrali idriche, di nuove condotte per l’acquedotto e le fognature e degli impianti di depurazione. Il 
servizio comprende inoltre il controllo della qualita dell’acqua prelevata, erogata e depurata. Un’attività 
molto importante nell’ambito delle risorse idriche e rappresentata dalla ricerca delle perdite nella rete di 
distribuzione. 
Le modalità di gestione del servizio sono disciplinate dai regolamenti del servizio di acquedotto, fognatura e 
depurazione, mentre gli standard da rispettare per i servizi al cliente sono riportati nella Carta del servizio 
idrico integrato. Questi documenti sono approvati dall’Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta e sono 
disponibili sul sito www.etraspa.it.  
 
Nei Comuni che hanno affidato a Etra il ciclo integrato dei rifiuti, l’azienda si occupa di progettazione, 
gestione e controllo del servizio di raccolta differenziata; trattamento dei rifiuti; individuazione degli 
impianti di destinazione finale; monitoraggio dei singoli flussi; spazzamento stradale; progettazione, 
adeguamento, controllo, monitoraggio dei Centri di raccolta; elaborazione dei piani finanziari della tariffa 
rifiuti.  
Al 31/12/2016 i Comuni soci che hanno individuato Etra come gestore del servizio rifiuti sono 63 su 75 
Comuni soci. Di questi, 62 hanno utilizzato l’affidamento in house.  
I 26 Comuni in Provincia di Padova facenti parte del Consorzio Bacino di Padova Uno hanno delegato la 
scelta del soggetto gestore all’Autorità di Bacino, che ha individuato Etra come gestore di questo territorio, 
stipulando un contratto sovracomunale.  
Percorso analogo è stato compiuto dai 6 Comuni della Comunità Montana del Brenta. Il Consorzio Bacino di 
Padova Uno è attualmente in liquidazione in prospettiva dell’avvento del Consiglio di Bacino Brenta 
previsto dalla LR 52/12 sulla costituzione dei nuovi ATO rifiuti. 
Il Contratto di servizio e, dove Etra gestisce la tariffa, il Piano finanziario elencano le attività da svolgere e il 
loro costo. Il regolamento del servizio rifiuti disciplina le modalità di gestione ed è disponibile per ogni 
Comune sul sito www.etraspa.it. 
 
Il servizio di gestione rifiuti è caratterizzato da una raccolta differenziata di tutte le principali frazioni di 
rifiuto, svolta prevalentemente porta a porta. In alcune aree, come i centri urbani con grande presenza di 
condomini e alcuni Comuni e dell’area montana, la raccolta è stradale con utilizzo di tecnologie quali press 
container o contenitori interrati, che garantiscono al contempo un’elevata qualità del servizio, la comodità 
di conferimento e il decoro urbano. Sistemi stradali a cassonetto sono invece in gran parte utilizzati per 
servire le utenze che risiedono in contrade o zone del territorio difficilmente raggiungibili dai mezzi di 
raccolta, prevalentemente zone dell’Altopiano e della Comunità Montana del Brenta. 
Questi modelli di raccolta differenziata sono supportati da una rete di 42 Centri di raccolta, che sono punti 
di conferimento attrezzati per le diverse tipologie di rifiuto previste dal DM 08/04/08 e s.m.i., che 
comprendono anche frazioni per cui non è prevista la raccolta domiciliare o non sono presenti contenitori 
sul territorio.  
Dove tali strutture non sono presenti o sono temporaneamente non accessibili per lavori di adeguamento, 
sono stati attivati dei Centri di raccolta mobili itineranti (ecodaily, cassoni scarrabili, compattatori, ecc.) per 
il conferimento. Per quanto riguarda i rifiuti inerti, da settembre 2016 è stata avviata la raccolta a domicilio 
su chiamata.  Questo tipo di rifiuto non può più essere conferito ai Centri di raccolta come avveniva in 
precedenza e il giorno di ritiro deve essere concordato telefonicamente. 
La raccolta delle varie tipologie di rifiuto è svolta in parte con mezzi dell’azienda e in parte è affidata in 
outsourcing.  
Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti raccolti, nell’ottica di chiudere il ciclo dei rifiuti in ambito 
locale Etra ha l’obiettivo di conseguire una sempre maggior autonomia impiantistica compatibilmente con 
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le esigenze territoriali e con le scarse possibilità di inserimento di nuovi impianti in un territorio già 
fortemente sfruttato e urbanizzato. Il controllo dei flussi permette una maggiore stabilità dei costi di 
trattamento, che in questo modo non sono influenzati da condizioni di mercato, e produce impatti positivi 
sull’ambiente grazie all’ottimizzazione logistica che si ottiene trattando i rifiuti in prossimità del luogo in cui 
vengono prodotti. 
Relativamente alle potenzialità di trattamento dei rifiuti liquidi, bisogna precisare che le quantità 
autorizzate variano in funzione della capacità residua degli impianti dopo il trattamento dei reflui domestici 
e di quelli produttivi allacciati alla rete fognaria, per cui all’aumentare degli allacciamenti diminuiscono le 
quantità di rifiuti liquidi trattabili. 
Le seguenti attività completano la gamma dei servizi di igiene ambientale proposti da Etra ai Comuni: 

• Disinfestazione e derattizzazione: in collaborazione con le aziende ULSS 3 Bassano del Grappa e 
ULSS 15 Alta Padovana, oltre che con il Comune di Selvazzano Dentro, vengono pianificati ed 
eseguiti interventi di disinfestazione contro le forme larvali di zanzara comune e zanzara tigre, 
attività di derattizzazione ed eventuali interventi contro altri parassiti sia su suolo pubblico che su 
Centri di raccolta. 

• Bonifiche: viene offerto ai Comuni soci un servizio relativo alla bonifica di siti contaminati. Le 
situazioni di rischio ambientale che possono essere affrontate riguardano tutte le emergenze 
ambientali (rimozione di rifiuti abbandonati, messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza 
permanente, bonifica in senso generale e rimozione di amianto). 

 
Etra si propone alle imprese anche come gestore dei rifiuti speciali sul libero mercato: può fornire 
contenitori e mezzi di raccolta e individuare impianti di trattamento adeguati per tutti i tipi di aziende e per 
molteplici tipologie di rifiuto, garantendo l’assistenza normativa e amministrativa per ogni adempimento 
obbligatorio.  
I servizi offerti ai clienti sono: 

• intermediazione e supporto nella gestione amministrativa del rifiuto (controllo e compilazione dei 
formulari e dei registri di carico e scarico, compilazione del modello unico di dichiarazione MUD); 

• conferimento di rifiuti liquidi e solidi presso gli impianti aziendali; 

• conferimento di rifiuti presso il centro di stoccaggio intercomunale (CISP) di Bassano; 

• conferimento di rifiuti presso l’impianto di selezione di San Giorgio delle Pertiche; 

• gestione delle bonifiche dei siti inquinati; 

• rimozione e smaltimento dei manufatti e delle coperture in cemento amianto. 
 
Etra supporta i Comuni nella pianificazione e realizzazione di azioni e interventi mirati al risparmio e 
all’efficientamento energetico, in accordo con le direttive comunitarie e le linee guida per la buona 
gestione del territorio. 
In collaborazione con la controllata Sintesi srl, si propone quindi ai Comuni per supportarli nella redazione 
dei documenti e nella progettazione delle attività relativamente ai seguenti ambiti: 

• i Piani dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL), 11 Comuni; 

• il Patto dei Sindaci e il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), 26 Comuni; 

• l’efficientamento dell’illuminazione pubblica, 4 Comuni, 4 progetti preliminari, 2 progetti esecutivi; 

• gli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE), 6 Comuni, 63 APE; 

• l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, un progetto esecutivo in un Comune; 

• audit energetici degli edifici in 4 Comuni, 13 Audit; 

• audit energetici dell’impianto di illuminazione pubblica di un Comune. 
L’Azienda è accreditata presso il GSE come Energy Service Company (ESCO) con il conseguente 
riconoscimento di società che opera con le finalità di accrescere l’efficienza energetica e di ridurre il 
consumo di energia. 
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2.2. L’organizzazione Aziendale: I ruoli soggettivi all’interno dell’organizzazione: obiettivi, funzioni e 

responsabilità nel Organizzazione aziendale 

Etra ha un “modello di governance” dualistico che garantisce il controllo sull’azienda da parte dei soci e del 
Consiglio di Bacino Brenta. La Società di revisione che svolge le funzioni di controllo contabile viene 
nominata dall’Assemblea. 
Gli organi societari sono: 

• Assemblea e Conferenza dei servizi: composte dai 75 Comuni soci, definiscono le linee di azione 
della società e nominano il Consiglio di sorveglianza e la Società di revisione. 

• Consiglio di Gestione: composto da 5 membri, nominati dal Consiglio di sorveglianza sulla base dei 
criteri definiti dai soci, amministra la società, traducendo le strategie aziendali in scelte gestionali e 
modalita operative. 

• Consiglio di Sorveglianza: composto da 15 membri nominati dall’Assemblea nel rispetto della 
rappresentanza territoriale, nomina il Consiglio di gestione, approva il Piano Industriale, il budget e 
definisce le strategie aziendali, approva il bilancio e verifica l’operato del Consiglio di gestione. 

L’organigramma, in vigore al 4/09/17, e riportato di seguito. 
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Il Manuale Organizzativo aziendale, allegato alla procedura n. 101, dettaglia, seppur non in modo esaustivo, 
la struttura organizzativa mediante l’articolazione delle aree, delle unità organizzative e delle unità di 
processo aziendali, le attinenti attività essenziali e le  figure aziendali  a capo delle stesse. 
Il manuale organizzativo è composto da:  

a) “funzionigramma” in cui vengono descritti titolo, scopo, attività principali e regole essenziali per il 
reciproco coordinamento tra le aree, le unità organizzative e le necessarie interazioni per il 
conseguimento degli obiettivi aziendali;  

b) “Job description” costituito da schede in cui vengono descritte le responsabilità primarie e lo scopo 
delle posizioni organizzative dei responsabili e dei coordinatori delle citate aree, unità organizzative 
e unità di processo. 

 
La struttura organizzativa di ETRA è stata definita per gestire attività d’affari diversi e si articola in Aree, 
Unità Organizzative (macro struttura) e Unità di  processo (micro struttura): 

a) le Aree identificano le strutture organizzative complesse centrate sulla ripartizione dei compiti 
tecnico-operativi omogenei, o affini come svolgimento o finalità, distinguendo le Aree in strutture 
organizzative a prevalente carattere amministrativo e in strutture organizzative a prevalente 
carattere tecnico. Le Aree raggruppano più Unità Organizzative; 

b) le Unità organizzative identificano funzioni operative omogenee orientate all’espletamento di 
incarichi finalizzati al conseguimento dei risultati dell’Area o della struttura di staff a cui 
appartengono. Le unità organizzative possono raggruppare uno o più unità di processo; 

c) le Unità di processo identificano quelle strutture operative, all’interno delle unità organizzative, 
sufficientemente articolate e con capacità di intervento su specifici adempimenti o su specifiche 
funzionalità. 

 

3. Obiettivi strategici 

Il seguente Piano è stato redatto tenendo conto di quanto ha disposto l’ANAC negli ultimi anni in tema, 
compreso quanto previsto nella delibera n. 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici e in linea a quanto 
previsto dall’art. 1, comma 8, della legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. “l’organo di indirizzo definisce gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”. 
 
Il Piano persegue i seguenti obiettivi strategici: 

- Riduzione delle occasioni in cui possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all’interno della 
Società, 

- Creare un ambiente sfavorevole alla corruzione,  

- Promuovere l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della 
corruzione,  

- Assicurare la formazione del personale in materia ed il relativo aggiornamento, anche 
promuovendo l’organizzazione di iniziative per una sempre maggiore sensibilizzazione alla cultura 
della trasparenza, della legalità e dell’integrità; 

- Stabilire che la gestione del rischio di corruzione va condotta in modo da diventare un modus 

operandi della società e di entrare all’interno di tutti i processi decisionali e di tutti i procedimenti, 
senza essere percepito come un processo formalistico né un mero adempimento burocratico. 
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La società con il Piano intende integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 con 
misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno della società in coerenza con le 
finalità della legge 190/2012. 
 
Il presente documento integra il modello di organizzazione e gestione di Etra redatto a norma dell’art. 6 del 
d.lgs.231/2001. 
 

4. Politica di prevenzione della corruzione 

Con provvedimento del 24 luglio 2017, il Consiglio di Gestione di Etra ha deliberato l’approvazione della 
Politica di prevenzione della corruzione che costituisce parte integrante del Piano (in allegato). Il 
documento è, altresì, pubblicato sul portale del dipendente, sul portale intranet aziendale, sul sito 
aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

4.1. Campo di applicazione (tratto dall’art. 1 della Politica di prevenzione della corruzione) 

La politica è indirizzata a tutti i soggetti che intrattengono rapporti professionali con Etra S.p.A. o con altro 
ente controllato o partecipato alla stessa, siano essi dipendenti  dell’azienda ovvero collaboratori, anche se 
occasionali, o soggetti incaricati alla gestione, amministrazione e controllo dell’Azienda ovvero di ente 
controllato o collegato. 
I soggetti terzi con i quali Etra S.p.A. o enti collegati intrattengono rapporti di lavoro o di collaborazione di 
qualunque genere, direttamente o indirettamente sono egualmente tenuti al rispetto della presente policy 
e della documentazione connessa alla stessa. 
Per “corruzione” si intende qualsivoglia situazione in cui si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 
potere a lui affidato, a ragione delle mansioni di sua competenza, al fine di ottenere vantaggi privati, 
ricomprendendo in tale eccezione anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in 
evidenza un malfunzionamento della gestione aziendale a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 
attribuite al singolo dipendente ovvero l’inquinamento della procedura seguita a ragione dell’intervento di 
soggetto esterno alla stessa. 
L’attività di carattere corruttivo ha rilevanza sia in caso di completamento della condotta illegittima sia nel 
caso in cui la stessa rimanga a livello di mero tentativo. 
 

5. Obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Il seguente Piano persegue i seguenti obiettivi: 
- Proseguire con la mappatura dei processi aziendali e delle attività a rischio di corruzione; 
- Prevedere per le attività individuate, adeguata formazione, azioni di mitigazione, interventi 

migliorativi e organizzativi idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 
- Monitorare i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali conflitti d’interesse. 

 

5.1. Struttura del Piano  

Il Piano è stato strutturato nel modo seguente.  
1) Una prima parte, nella quale sono indicati:   
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• la descrizione della metodologia seguita per la revisione del piano;  

• misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività;  

• compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 
2) Una seconda parte, nella quale sono indicati:  

• i processi  e le attività a rischio di reato ipotizzabile;  

• il livello di esposizione al rischio residuale dopo gli interventi;  

• le misure di prevenzione, con l'indicazione degli interventi  e dei tempi definiti per l'attuazione delle 
misure che possono essere la ripetizione di quanto già indicato nel precedente Piano ovvero misure 
originali a seguito delle esperienze fatte e degli esiti degli interventi. 
 

3) Una terza parte, nella quale sono indicate le misure di trasparenza.  
 

5.2. Destinatari del Piano 

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari 
del seguente piano la Direzione generale, i dirigenti, i responsabili di funzione, tutto il personale dipendente 
e i collaboratori di ETRA. Sono inoltre destinatari dei principi di carattere generale i fornitori della Società. 
 

6. Obbligatorietà 

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 5.2. di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni 
contenute nel presente Piano.  
I Dirigenti e i Responsabili di Funzione hanno la responsabilità e l’obbligo di informare il RPCT in ordine a 
qualsiasi modifica organizzativa e procedurale interna della propria area, unità organizzativa o di processo 
e, in ogni caso, di qualunque mutamento rilevante che possa comportare un aumento del rischio di eventi 
di matrice corruttiva. 
 

6.1. Divieti 

È assolutamente vietato: 
a) Offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o 

indirettamente, denaro o altro vantaggio, economico o utilità o beneficio di alcun tipo a Soggetti 
Pubblici o a Soggetti Privati; 

b) Accettare la richiesta o autorizzare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o 
indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico o un’altra utilità da Soggetti Pubblici o da 
Soggetti Privati; 

c) Indurre l’altra parte a svolgere in modo scorretto la propria funzione, sia essa di natura pubblica o 
privata, in relazione all’attività svolta da Etra S.p.A.  oppure allo scopo di ricompensare un’attività 
svolta nei confronti della Società; 

d) Influenzare illecitamente la realizzazione di un atto o la sua omissione nell’interesse di Etra S.p.A.; 
e) Ottenere, assicurarsi o mantenere un certo affare o un ingiusto o ingiustificato vantaggio rispetto 

allo svolgimento dell’attività di impresa; 
f) Ricevere o ottenere la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per  altri, per compiere od 

omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche 
cagionando un danno a Etra S.p.A.; 

g) Operare in regime di conflitto di interessi: 
h) Operare in regime di inconferibilità e incompatibilità di incarichi. 
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Tutte le limitazioni descritte riguardano qualsiasi utilità anche indiretta quali, a titolo  esemplificativo: 
omaggi; contributi ad associazioni o sponsorizzazioni; attività commerciali, posti di lavoro, incarichi 
professionali o di consulenza; opportunità di investimento; informazioni riservate relative al mercato o a 
prodotti; sconti o dilazioni di pagamento; spese di cortesia verso terzi come ospitalità, pasti, trasporti, 
intrattenimenti. 
Le sopra indicate limitazioni si riferiscono a donazioni che superino complessivamente il valore di 150 euro 
annui per fornitore. In ogni caso qualsiasi tipo di omaggio o regalia non deve vedere quale beneficiario il 
singolo bensì un’intera area/ufficio. 
Laddove il presente dovesse essere indirizzato, contrariamente al presente piano, ad un singolo, questi 
dovrà ripartire quanto ricevuto tra i colleghi del proprio ufficio/area. 
 

6.2. Codice di comportamento 

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” definisce, ai fini dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta 
che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 
Pur non essendo Etra S.p.A.  soggetta alla diretta applicazione del DPR 16 aprile 2013, n. 62, non rientrando 
tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, risulta opportuno 
l’adeguamento quantomeno ai principi contenuti nel predetto DPR, in virtù del fatto che Etra S.p.A.   è 
società in house e che soci di Etra S.p.A.  sono amministrazioni pubbliche soggette all’applicazione del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
Il Consiglio di Gestione della società ha approvato con propria deliberazione del 2 ottobre 2017, il Codice di 
comportamento dei dipendenti di Etra S.p.A. che costituisce parte integrante del Piano (in allegato). 
 

7. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

7.1. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

Etra S.p.A., con delibera del Consiglio di Gestione del 30 novembre 2016, ha nominato il proprio 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 
1, comma 7. L’incarico è stato assegnato con decorrenza dal 2 dicembre 2016 al dott. Cosimo G. Armiento. 
 

7.2. Rapporti del Responsabile con l’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 

Pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi 
anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri d’intervento, alla luce dell’integrazione tra il Piano 
di Prevenzione della Corruzione e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge le proprie attività in coordinamento con 
l’Organismo di Vigilanza (OdV). 
 

7.3. Compiti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) svolge i compiti indicati nella circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in 
materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui all’art. 1 della Legge 190/2012 e all’art. 15 del D.Lgs. 
39/2013, elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione. 
 
In termini generali al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sono assegnate le seguenti 
responsabilità: 



 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Pagina 
 

13 di 38 

TRIENNIO 2018 - 2020 

APPROVATO IN CDG 

05/03/2018 

REV. 00 

 

a) progettare ed implementare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 
b) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità; 
c) consigliare i colleghi nell’implementazione delle procedure interne necessarie alla riduzione del 

rischio di corruzione; 
d) fornire assistenza ai colleghi al fine di assicurare adeguate valutazioni nelle tematiche di 

prevenzione della corruzione; 
e) svolgere verifiche in relazione ad atti di corruzione segnalati. A tal fine egli ha il compito di 

analizzare tutti i casi, sospetti o reali, di chiedere e visionare tutti i documenti  e di sottoporre tali 
casi all’attenzione delle Autorità competenti laddove si ritenesse necessario; 

f) verificare il rispetto della normativa sulla trasparenza e dell’avvenuta pubblicazione di quanto 
previsto ad opera dei Referenti per la Pubblicazione; 

g) riferire periodicamente sulla sua attività al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno semestrale; 
h) segnalare, ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni più opportune, i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi previsti dal Piano ovvero di sua violazione, al Consiglio di Gestione e 
all’Organismo di Vigilanza, informando, se ritenuto necessario, l’ANAC; 

i) redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, entro la data 
comunicata dall’A.N.AC.; 

j) proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 
dell'organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

k) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; 
l) promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno semestrali) con l’Organismo di Vigilanza 

nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001 al fine di coordinare le rispettive attività; 
m) effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente;  
n) vigila, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013 sul rispetto delle norme in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, di cui al citato decreto 
 

7.4. Poteri di interlocuzione e controllo 

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) sono assegnati idonei poteri per lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle 
misure previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT). 
A tal fine di sono garantiti al RPC i seguenti poteri: 

• effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di 
anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata 
attuazione, segnalare il tutto al Consiglio di Gestione; 

• collaborare con le strutture aziendali competenti all’individuazione dei rischi che abbiano impatto 
in materia di anticorruzione e trasparenza; 

• riferire al Consiglio di Gestione  ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per 
l’espletamento dei propri compiti. 

 
Per l’espletamento dei propri compiti, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è garantita 
autonomia ed indipendenza ed è compito di tutti i dipendenti, amministratori e controllori delle Società e 
delle sue partecipate collaborare costantemente con lo stesso, così da facilitare l’adempimento degli 
obblighi normativamente previsti. 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle 
informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di analisi e controllo; può richiedere dati, rilevanti per 
le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. 



 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Pagina 
 

14 di 38 

TRIENNIO 2018 - 2020 

APPROVATO IN CDG 

05/03/2018 

REV. 00 

 

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione non competono poteri di gestione o decisionali relativi 
allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale. 
Nello svolgimento dei compiti, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione potrà avvalersi del 
supporto delle altre funzioni interne, nessuna esclusa, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre 
del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione. 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza potrà avvalersi: 

- Del Responsabile dell’Area Risorse Umane in ordine ai procedimenti disciplinari collegati 
all’osservanza del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT), della Politica di 
prevenzione della corruzione, del Codice di Comportamento e del Codice Etico; 

- Del Responsabile Servizi Approvvigionamenti in ordine ai procedimenti e provvedimenti 
amministrativi relativamente all’attività contrattuale. 

 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si 
avvalga, sono tenuti a rispettare l’obbligo di riservatezza e il segreto d’ufficio su tutte le informazioni delle 
quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata 
in conformità con la legislazione vigente.  
I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione devono fornire la necessaria collaborazione, 
sia nella fase di predisposizione e aggiornamento del Piano, sia nelle successive fasi di verifica e controllo 
dell’attuazione delle misure. 
 

7.5. Relazioni con gli organi di controllo e/o vigilanza e le altre funzioni di controllo 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione garantisce un idoneo flusso informativo utile a 
supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l’integrazione tra gli organismi 
aziendali deputati ad attività e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi 
informativi. 
 

7.6. Le risorse a disposizione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  

Al fine di garantire l’autonomia e il potere di impulso del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che lo stesso deve svolgere, 
Etra S.p.A. assicura allo stesso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, 
strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. 
L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo 
assicurare la presenza di elevate professionalità, che devono peraltro essere destinatarie di specifica 
formazione. 
Al fine di assicurare che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione possa svolgere il proprio ruolo 
con autonomia ed effettività come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone “le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione”. 
Si ritiene opportuno rafforzare la struttura di supporto in capo al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione mediante appositi atti  organizzativi che consentano al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione di avvalersi di personale di altri uffici. 
 

7.7. Misure a tutela dell’operato del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  
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Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo 
imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute 
necessarie per garantire tali condizioni: 

a) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può essere revocato dal Consiglio di Gestione 
solo per giusta causa; 

b) La conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati 
avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. 

 

8. Programma Triennale 

L’elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9 dell’art. 1 della 
Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione di cui al comma 5, lettera a, della medesima 
legge, e più precisamente:  
 
Anno 2018:  

a) Continuare l'identificazione delle attività a rischio corruzione. Va da sé che tale attività comporta 
un'analisi organizzativa di tutte le attività ed i processi con il focus sia sull'efficienza operativa e sia 
sulle situazioni potenzialmente a rischio di corruzione.  

b) I dirigenti ed i responsabili dovranno, altresì, ad evento o situazione osservata: 
- fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione tutte le informazioni necessarie 

per l’adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 
controllarne il rispetto sia in sede di analisi e sia nel caso emergessero necessità;  

- segnalare al Responsabile della corruzione (art. 1, comma 9, lettera c, Legge 190/2012) ogni 
evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni.  

c) Continuare a monitorare i rapporti tra Etra S.p.A. e fornitori che con la stessa stipulano contratti, 
anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi fornitori e i dirigenti e i dipendenti di Etra S.p.A.  in 
modo da mitigare il rischio di incorrere in conflitti d'interesse. Il monitoraggio in ogni caso dovrà 
essere esercitato sia mediante verifiche nelle attività di acquisizione e progressione del personale e 
sia mediante verifiche nelle attività di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

d) Rivedere le disposizioni interne utili al contrasto del rischio di corruzione, con eventuale 
integrazione od aggiornamento sulle esperienze fatte ed in ogni caso su quanto è stato disposto in 
tema di : 

- conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali;  
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali. 

e) predisporre il piano di formazione sulla prevenzione della corruzione.  
 
Anno 2019:  

a) Esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto nel 2018.  
b) Definizione di obiettivi da assegnare al personale dirigente inerenti direttamente il tema della 

trasparenza e dell’anticorruzione.  
c) Definizione di procedure di affinamento e miglioramento del progetto.  
d) Predisposizione del piano di formazione sulla prevenzione della corruzione, per il 2019 tenendo 

conto della esperienza formativa svolta.  
 

Anno 2020:  
a) Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2019.  
b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le eventuali criticità riscontrate.  
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c) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2019.  
d) Predisposizione del piano di formazione sulla prevenzione della corruzione, per il 2019 tenendo 

conto della esperienza formativa fatta.  
 
 
9. Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) 

Etra S.p.A., nella persona del Direttore Generale, ha nominato il sig. Leonardo Pompeo Pieretti, 
Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante che si è attivato per l’abilitazione del profilo utente di 
RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato dell’ANAC del 28 ottobre 2013. 
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Parte Seconda 

 

10. Processo di elaborazione del PTPC 

Il progetto del Piano è stato articolato nelle seguenti fasi:  

• La gestione del rischio, 

• Analisi di contesto esterno, 

• Analisi del contesto interno, 

• Pianificazione,  

• Metodologia utilizzata,  

• Progettazione del sistema di trattamento del rischio,  

• Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

 

10.1. La gestione del rischio (Risk Management) 

Il Piano Nazionale Anticorruzione richiama espressamente lo standard ISO 31000 come lo standard di 
riferimento per la gestione del rischio di corruzione, mentre la richiamata determinazione n. 8/2015 ricorda 
come l’analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una 
rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato 
possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell’ente. Ne consegue che si dovrà 
riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l’individuazione delle 
misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l’indicazione, sia pure non 
vincolante, contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione, ai principi e alle linee guida ISO 31000. 
 
Infine si ricorda da parte di ANAC che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ex legge n. 
190/2012 deve essere integrato con il Modello di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. n. 231/2001. 
Ciò implica “de facto” anche un approccio comune ed integrato alla gestione dei rischio basato proprio sullo 
standard ISO 31000. Per cui il PTPC finisce esattamente con l’essere l’integratore di altri sistemi di gestione 
di rischi collegati al modello organizzativo 231/2001. 
Va allora ricordato che lo standard ISO 31000 fornisce principi e linee guida generali sulla gestione del 
rischio ed è lo standard internazionale di riferimento per questa tematica. Si tratta di uno standard adatto 
ad ogni tipologia di rischio ed ad ogni tipologia di Ente. I sistemi di gestione del rischio in conformità allo 
standard ISO 31000 adottano la stessa logica di funzionamento di tutti i sistemi di gestione certificabili ISO, 
con particolare riferimento all’approccio rivolto al miglioramento continuo e per processi, secondo al noto 
ciclo PDCA (Plan Do Check Act) o ciclo di Deming, che prevede la pianificazione del sistema di gestione 
(Plan), la sua attuazione in conformità a quanto pianificato (Do), la verifica della corretta attuazione (Check) 
ed il riesame in ottica di miglioramento (Act). 
Va ricordato che il processo fondamentale di un sistema di gestione del rischio è ovviamente costituto dallo 
stesso processo di gestione del rischio. Ma oltre a questo processo assumono tuttavia particolare rilevanza 
altri processi di supporto quali: processo di partecipazione e consultazione, processo di comunicazione, 
processo di sensibilizzazione, processo di monitoraggio e processo di riesame. Il processo di 
sensibilizzazione, ad esempio, ha lo scopo di sviluppare e consolidare nei vari attori coinvolti, la 
consapevolezza circa le conseguenze dei loro comportamenti o decisioni. 
Il monitoraggio è invece rivolto all’andamento dei rischi individuati e all’efficace attuazione dei controlli 
operativi atti a trattare tali rischi. Il processo di gestione del rischio si articola in una serie di attività che 
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nelle Organizzazioni più complesse possono configurarsi come veri e propri processi dotati di una propria 
autonomia, i quali vengono declinati proprio nel PTPC, come in figura: 
 

 
 
Le fasi del risk management nelle previsioni della legge 190/2012 (Fonte: elaborazione Formez PA.) 
 
 
 
Secondo la norma ISO 31000: 
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10.2. Analisi del contesto esterno 

Per comprendere la dimensione del rischio corruttivo e il possibile impatto sull'organizzazione aziendale si 
sono raccolte evidenze relative ai territori di riferimento di Etra e, soprattutto dell’ambito in cui la Società 
opera, ovvero la gestione dei rifiuti e il ciclo idrico.  
L'osservazione ha consentito di rilevare: 

• l'ingerenza nel settore degli appalti pubblici delle organizzazioni criminali soprattutto nel settore 
delle energie rinnovabili, funzionale all'indebita percezione di finanziamenti pubblici; 

• criminalità organizzata calabrese soprattutto ai fini del reinvestimento di proventi illeciti e 
dell'intromissione nel sistema degli appalti; 

• criminalità organizzata campana, orientata alla costituzione di agenzie per il recupero crediti e 
all'acquisizione con mezzi fraudolenti di imprese in crisi; 

• criminalità pugliese e lucana, orientata al traffico illegale di rifiuti; 
E’ stato inoltre evidenziato che, frequentemente, taluni imprenditori in questi settori produttivi, pur 
essendo impregiudicati e non affiliati, accettano di cooperare direttamente o indirettamente con realtà 
criminali, creando "circuiti di malaffare" e cicli di investimento di patrimoni illegali che alterano le attività 
produttive e le dinamiche di mercato.  
 

10.3. Analisi del contesto interno 

In questa sede si ritiene importante segnalare la complessità organizzativa di Etra che presenta una 
dimensione operativa non trascurabile, caratterizzata da un sistema di governance dualistico e da una 
struttura di management adeguata.  
Vi sono numerose linee di riporto verso il Direttore Generale, il quale ricopre attualmente ad interim più 
incarichi: direttore del personale e responsabile sistemi informativi.  
 
La fase elaborativa delle politiche, degli obiettivi e delle strategie dell'ente è complessa, ciò non di meno 
non si registrano rallentamenti nell'azione di contrasto di situazioni di possibile rischio di corruttela.    
La società non è immune da accertamenti a cura delle pubbliche autorità sebbene, allo stato, non risultino 
elementi di responsabilità. Etra, da parte sua, ha sempre dimostrato un atteggiamento di forte 
collaborazione nei  confronti delle autorità inquirenti, anche al fine di salvaguardare l’interesse pubblico e, 
seppur indirettamente, la propria reputazione. 
 

10.4. Pianificazione 

L'attività è stata ripetuta come negli esercizi precedenti individuando i soggetti da coinvolgere nell'attività 
di predisposizione del PTPC, considerando le aree da rivalutare periodicamente e quelle che presentano 
rischi di comportamenti di carattere corruttivo.  
Alle aree previste obbligatoriamente, ovvero risorse umane e approvvigionamenti, si sono aggiunte le 
seguenti aree: area tecnico operativa, amministrazione finanza e controllo, servizi informativi, sicurezza del 
lavoro, legale e societario. Nel prossimo piano saranno completate le aree aziendali.  
Per ciascuna delle funzioni sono stati individuati più referenti che sono stati coinvolti nell'analisi del rischio.  
In allegato è riportata la matrice con i processi individuati.  
 
11. La metodologia di analisi del rischio 

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate finalizzate a guidare e tenere sotto 
controllo il rischio. Per gestire il rischio bisogna innanzitutto essere in grado di comprendere e prevedere gli 
eventi rischiosi e le loro interazioni che, manifestandosi, possono ostacolare gli obiettivi di una data 
organizzazione. 
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Il Sistema di controllo interno si svolge su diversi piani tra loro integrati. Ai controlli di primo livello 
effettuati dai Responsabili dei processi a rischio si aggiungono quelli di secondo e terzo livello effettuati dal 
Sistema qualità e dalla funzione Internal Auditing. Controlli vengono svolti anche nell'ambito dei flussi 
informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231 
così come è stato successivamente aggiornato e integrato con il PTPC  
 
Nel Piano precedente, l’applicazione meccanica della metodologia suggerita dall’Allegato 5 del PNA del 
2013 aveva dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio.  
 
La metodologia utilizzata per l’analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del Piano triennale 
anticorruzione ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di 
prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.  
 
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che tale 
rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del 
rischio. 
 
Le fasi principali seguite da Etra in tale attività sono state le seguenti: 
1. definizione del contesto esterno ed interno (analisi dell’organizzazione); 
2. definizione delle aree di rischio (generali/specifiche); 
3. mappatura dei processi che rientrano nelle aree di rischio; 
4. identificazione dei rischi; 
5. analisi e valutazione dei rischi; 
6. ponderazione dei rischi; 
7. trattamento dei rischi (identificazione e programmazione delle misure di riduzione/eliminazione degli 
eventi a rischio corruzione). 
 
Come già detto, l’adozione di un sistema di misurazione che si ispira alla norma ISO 31000 “Gestione del 
rischio” ha, inoltre, perseguito l’obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del 
rischio.  
 
Si è cercato di concentrare lo sforzo dei responsabili verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul 
contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di 
parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il responsabile nelle condizioni di 
dover acquisire un’adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa 
può avere sull’amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholder (cittadini, utenti, operatori economici, 
sistema Paese nel suo complesso).  
 
È evidente che l’adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull’amministrazione 
costituisce un fondamentale pre-requisito per un’efficacie attività di contrasto della corruzione.  
 
Nella “Mappatura dei Processi” di cui alla tabella in allegato sono individuate le aree di attività a rischio di 
corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con 
l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture 
coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate e quelle ulteriori da adottare per 
ridurre il verificarsi del rischio. Questo è propedeutico all’analisi dettagliata in cui si sono identificati i rischi 
(in tal caso, corruttivi), per poter individuare le idonee misure di prevenzione e contrasto dei medesimi 
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(azioni da monitorare e valutare in modo da verificare l’idoneità delle misure adottate e operare in ragione 
degli scostamenti rilevati). La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve 
essere sviluppata la valutazione del rischio. Per l’attività di mappatura dei processi sono stati coinvolti i 
responsabili di area e di funzione sotto il coordinamento del RPCT. 
 
Dopo la mappatura e classificazione dei processi si è effettuata la identificazione dei rischi vale a dirsi che è 
stata effettuata la ricerca, l’individuazione e la descrizione dei rischi per ciascun processo. 
Nella fase di individuazione dei rischi si è cercato di includere tutti gli elementi rischiosi che, anche solo 
ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze per la Società per rendere più efficace la 
strategia di prevenzione della corruzione. 
Successivamente, come riprodotto nella stessa tabella è stata effettuata l’analisi del rischio consistente 
nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce 
(probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. 
 
La valutazione del rischio è stata effettuata attraverso una metodologia prudenziale, basata sulle seguenti 
dimensioni: 
1. Probabilità; 

2. Impatto potenziale. 
 
Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità 
dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio (R) = Probabilità(P) x Impatto(I):  
 

La probabilità è valutata in relazione alle seguenti variabili: 

• Complessità della realizzazione: la complessità della realizzazione è definita in relazione ad 
elementi quali il numero di soggetti/uffici che è necessario coinvolgere perché si realizzi l’evento 
rischioso, la pubblicità/diffusione degli atti/documenti oggetto di abuso, la complessità 
tecnica/fruibilità di tali documenti, etc.  

• Concretezza dell'interesse/vantaggio del soggetto corruttore/concusso: l'interesse/vantaggio 
ipotizzabile dal verificarsi dell’evento rischioso è definito in modo specifico e dettagliato al fine di 
determinare la reale "spinta motivazionale". 

 

Per ciascuna variabile sono stati definiti i seguenti tre livelli: 

Variabile Alto Medio Basso 

Complessità di 
realizzazione 

del reato 

Numero soggetti coinvolti nel 
processo >3 ed appartenenti a 
strutture differenti 

Numero soggetti coinvolti nel 
processo <3 ed appartenenti a 
strutture differenti 

I soggetti coinvolti 
appartengono ad un'unica 
struttura 

La condotta coinvolte 
numerose attività aziendali 
e/o sistemi informativi dotati 
di controlli applicativi 

La condotta coinvolge 
differenti attività e sistemi 
informativi 

La condotta realizzativa non è 
articolata e difficoltosa e non 
comporta l'utilizzo di sistemi 
informativi dotati di controlli 
applicativi 

Gli atti in cui si sostanzia la 
condotta presentano un 
elevato grado di diffusione e 
contenuti facilmente fruibili 

Gli atti in cui si sostanzia la 
condotta sono comunicati solo 
a determinate categorie di 
soggetti e presentano 
contenuti facilmente 

Gli atti in cui si sostanzia la 
condotta sono comunicati solo 
a richiesta e presentano 
contenuti altamente tecnici 
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Variabile Alto Medio Basso 

comprensibili solo agli 
interessati 

Concretezza 
dell'interesse 
o vantaggio 
del soggetto 

Il vantaggio/interesse che può 
derivare dalla condotta è 
concreto, diretto ed 
immediato in capo al soggetto 
passivo ed attivo 

Il vantaggio o l'interesse 
ipotizzabile dalla condotta è 
concreto, diretto e immediato 
solo per uno dei due soggetti 
(attivo e passivo), mentre per 
l'altro l'ipotesi è più articolata 
e indiretta 

Il vantaggio o l'interesse 
ipotizzabile dalla condotta è 
difficilmente configurabile 

Sono presenti casi precedenti 
documentati della fattispecie 
in esame 

Sono presenti casi storici 
documentati relativi allo 
schema realizzativo del la 
fattispecie 

Non sono presenti casi storici 
relativi alla fattispecie 

 

La valutazione del livello di probabilità (Alta, Media e Bassa) viene effettuata attraverso la seguente 
matrice, che esprime un valore di sintesi delle due variabili suesposte. 
 

 
 

11.1. Valutazione del livello di impatto potenziale 

 
L'impatto potenziale di un evento corruttivo può esplicitarsi in differenti modi in relazione allo schema 
corruttivo e alla tipologia di attività sensibile ed è valutato in relazione ai seguenti aspetti: 

1. Reputazionale: l'impatto reputazionale è valutato in relazione al livello di diffusione delle notizie da 
parte dei media e le relative conseguenze sull'immagine di Etra; 

2. Economico-finanziario: l'impatto economico finanziario è valutato in relazione alla materialità del 
danno di Etra subito a seguito del verificarsi dell’evento rischioso. 

 
La tabella seguente contiene la scala di valutazione del livello di impatto: 
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Dimensioni Alto Medio Basso 

Danno 
reputazionale 

Attenzione da parte dei media 
nazionali/locali con danni di 
lungo termine all'immagine 
pubblica di Etra 

Attenzione perdurante di 
media locali con conseguenze 
sugli stakeholder di Etra 

Minima attenzione a livello dì 
media locali e con una durata 
di breve termine. 

Impatto 
finanziario 

L'impatto finanziario stimabile 
è maggiore dello 0,25% del 
valore della produzione di Etra 

L'impatto finanziario stimabile 
è compreso tra lo 0,125% e lo 
0,25% del valore della 
produzione di Etra 

L'impatto finanziario stimabile 
è minore del 0,125 % del 
valore della produzione di Etra 

 
 

11.2 Valutazione del rischio inerente 

La valutazione del rischio inerente è effettuata attraverso la combinazione dei livelli di probabilità e impatto 
potenziale per ciascuno schema corruttivo. Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Alto (A) 
presenta una elevata significatività da cui conseguono sia la sua priorità per ciascuna fase successiva del 
processo di gestione del rischio che la cadenza dei monitoraggi periodici. Le attività per cui il valore del 
rischio inerente risulta Medio (M) presentano una rilevanza condizionata dalla prioritaria assegnata alle 
attività che presentano un livello di rischio inerente alto. 
Le attività per cui il valore del rischio inerente risulta Basso {B} sono caratterizzate dalla valutazione dì 
opportunità circa ì termini del monitoraggio e la realizzazione delle eventuali azioni correttive. 
 

 
 
L’ultima fase della gestione del rischio è stata quella del “trattamento”. 
 
In tale fase sono state definite le misure di prevenzione e riduzione dei rischi, sulla base delle priorità 
emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Le misure hanno un termine per la loro realizzazione al 
fine di poterne riscontrare l’effettiva efficacia. 
La definizione delle misure si dovrà tradurre, poi, nella predisposizione di relativi obiettivi da assegnare ai 
Responsabile di Area o di Funzione dovrà razionalizzarsi l’adozione delle misure medesime che dovranno 
avere gli stessi parametri di riscontro degli obiettivi ad esse associati. 
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Dovranno, dunque, stabilirsi gli indicatori della tempistica che saranno utilizzati per la stesura degli obiettivi 
da inserire nel piano della valutazione delle prestazioni e si dovranno quantificare le risorse necessarie al 
perseguimento degli obiettivi medesimi (cioè delle misure). 
 
 
12. Le aree di rischio 

A seguito delle attività di valutazione del rischio, sviluppate in logica integrata anche ai fini del modello di 
gestione ex d.lgs. 231/2001, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione, sono state identificate come aree a rischio le seguenti: 

1. Processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 
2. Processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
3. Affidamento di incarichi, prestazioni d’opera intellettuali; 
4. Gestione del parco mezzi manutenzioni veicoli; 
5. Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali (elaborazione piano finanziario, 

svolgimento del servizio, relazione con ditte esterne); 
6. Gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria; 
7. Gestione delle rateizzazioni e recupero del credito; 
8. Gestione dei procedimenti e dei conteziosi giudiziali e stragiudiziali; 
9. Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali. 

 
In allegato, la mappatura dei rischi individuati. 
 
 
13. Trattamento del rischio e misure di prevenzione 

13.1. Il sistema di controllo interno 

Il sistema di controllo interno di Etra S.p.A. è costituito dall’organizzazione, dai principi, dalle regole di 
comportamento ed operative e dalle procedure aventi lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il 
conseguimento delle seguenti finalità: 

• efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali; 

• qualità e affidabilità dell’informazione economica e finanziaria; 

• rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali; 

• salvaguardia del valore delle attività aziendali, del patrimonio sociale e protezione dalle perdite. 
 
In particolare, nell’ambito del sistema di controllo interno, Etra ha adottato e aggiorna i seguenti principali 
documenti: 

- Codice di Comportamento dei dipendenti; 
- Regolamento per la segnalazioni di illeciti e di irregolarità;  
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del d.lgs. 231/2001; 
- Codice Etico;  
- Piano di Prevenzione della Corruzione, che costituisce parte del Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01; 
- il Programma per la Trasparenza ed Integrità; 
- il Regolamento per il reclutamento del personale in Etra; 
- il Regolamento degli approvvigionamenti 
- il Regolamento per le gare on line; 
- il Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali nel settore tecnico e non tecnico; 
- il Regolamento dei pagamenti “Gestione flussi finanziari”; 
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- il Regolamento dei pagamenti “Disciplina dei tempi di pagamento delle fatture di lavori, beni, 
servizi”; 

- il Regolamento autovetture aziendali; 
- il Regolamento sui criteri di nomina dei componenti delle Commissioni  giudicatrici di gara; 
- il Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e accesso civico; 
- il Regolamento aziendale sul rapporto di lavoro a tempo parziale – contratto Federgasacqua; 
- le procure a vari esponenti aziendali; 
- il Manuale organizzativo; 
- le procedure, le istruzioni operative e la modulistica che disciplinano attività e processi aziendali. 

 
I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo di terzo livello, monitoraggio e 
vigilanza nella Società sono: 

• Consiglio di Sorveglianza; 

• Consiglio di Gestione; 

• Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; 

• Internal Audit; 

• Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 
 
 

13.2. Le misure obbligatorie 

13.2.1. Adempimenti di Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 

97/2016 

Con riferimento alla trasparenza, la Legge n. 190 così come modificata dal D.Lgs. 97/2016 è intervenuta a 
rafforzare gli strumenti già vigenti, prevedendo 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 quelle 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.  
Con l’approvazione del D.Lgs. n. 33 del 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il Legislatore 
ha provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 , in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
Etra S.p.A., destinataria degli obblighi di trasparenza previsti dallo stesso D.Lgs. 33 del 2013 così come 
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, limitatamente alle disposizioni applicabili alle Società partecipate o 
controllate da pubbliche amministrazioni, nonché consapevole che la trasparenza rappresenta uno 
strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa, attua le misure di trasparenza previste dalla normativa attraverso il proprio “Programma 
per la trasparenza e l’integrità”, cui si rimanda, pubblicando le informazioni richieste dalla stessa normativa 
sul proprio sito istituzionale. 
 
 

13.2.2. Inconferibilità per gli incarichi di vertice e dirigenziali, ai sensi del d.lgs. 39/2013 



 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Pagina 
 

26 di 38 

TRIENNIO 2018 - 2020 

APPROVATO IN CDG 

05/03/2018 

REV. 00 

 

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, a norma dell'articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, ha disciplinato alcune specifiche ipotesi di inconferibilità per 
incarichi dirigenziali o incarichi a questi assimilati, incarichi di amministratore delegato, presidente con 
deleghe gestionali dirette e di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente, con particolare riferimento a 
situazioni in cui tali soggetti siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 
amministrazione, nonché negli altri casi previsti dal decreto. 
L’Area Risorse Umane, che gestisce il processo di selezione e assunzione del personale, acquisisce da tutti i 
candidati per le posizioni rilevanti rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 39/2013, informazioni e dichiarazioni in 
sede di selezione aventi lo scopo di verificare l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste da 
d.lgs. 39/2013. 
Il RPC ha la responsabilità di accertare il rispetto delle disposizioni sull’inconferibilità degli incarichi previste 
dal Decreto in quanto applicabili ad Etra S.p.A.. 
Pertanto, l’Area Risorse Umane comunica al RPC l’apertura del processo di selezione di figure dirigenziali e 
trasmette allo stesso la documentazione acquisita in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità, 
affinché lo stesso possa effettuare, tutti i controlli ritenuti opportuni. 
Nel caso in cui sussistano cause di inconferibilità il RPC, informato il Presidente del Consiglio di Gestione, è 
tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato e ad attivare le conseguenti misure previste dal d.lgs. 
39/2013. In particolare, il RPC segnala i casi in cui ravvisa possibili cause di inconferibilità all’A.N.A.C. e alle 
Autorità indicate all’art. 15 dello stesso D.Lgs. 39/2013. 
 

 

13.2.3. Incompatibilità per particolari posizioni di vertice e dirigenziali, ai sensi del d.lgs. 39/2013 

Il RPC, con cadenza annuale, acquisisce da ogni amministratore, dirigente e responsabile di funzione la 
sottoscrizione di una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 
39/2013. 
Il RPC ha la responsabilità di accertare l’assenza di incompatibilità previste dal decreto suddetto, in quanto 
applicabili ad Etra S.p.A., e può, pertanto, eseguire controlli a campione su tali dichiarazioni. 
Nell’eventualità in cui emergano situazioni di incompatibilità il RPC, informato il Presidente del Consiglio di 
Gestione, contesta all’interessato, nel rispetto dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2013, l’insorgere della causa di 
incompatibilità. 
Il RPC segnala i casi di possibili violazioni di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 all’A.N.A.C. e alle autorità 
indicate dall’art. 15 dello stesso Decreto. 
 
14. Misure di carattere generale 

14.1. Formazione in tema di prevenzione della corruzione 

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del presente 
Piano, al fine di consentire la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla 
Società sui temi anti-corruzione. 
Il RPC determina il programma di formazione ai fini anti-corruzione, valutando, in collaborazione con 
l’Organismo di Vigilanza, le possibili sinergie con le attività di formazione già previste con riferimento al 
Modello di Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 e determinando i criteri con cui individuare il personale e i 
dirigenti da destinare a sessioni di formazione specifica. 
In termini generali, il Programma previsto per l’anno 2018 deve essere articolato su due livelli: 

- livello generale per i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 
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- livello specifico, per il RPC, Dirigenti, Responsabili di Funzione e soggetti apicali operanti nelle aree 
che presentano i profili di rischio maggiormente rilevanti: riguarda i programmi e i vari strumenti 
utilizzati per la prevenzione. 

 
In considerazione: 

- della complessità organizzativa e dell’elevato numero di dipendenti di Etra (diverse centinaia e 
territorialmente distribuiti in località diverse); 

-  del fatto che non tutti i dipendenti operano in aree di elevata sensibilità rispetto ai rischi trattati 
nel presente Piano; 

- della necessità di implementare un approccio formativo “a cascata” , secondo il quale l’adeguata 
sensibilità sui temi anti- corruzione deve essere trasmessa, in primis, dai soggetti apicali; 

il programma di formazione anti-corruzione: 
- può essere strutturato sia con modalità d’aula sia in modalità e-learning; 
- può essere differenziato in funzione dei destinatari (livello organizzativo e operatività in aree che 

presentano profili di rischio più o meno elevati); 
- deve prevedere, in termini prioritari (anche rispetto alla programmazione pluriannuale), sessioni 

formative per i seguenti soggetti: 
a) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 
b) Direttore Generale e soggetti apicali operanti nelle aree che presentano profili di rischio 

maggiormente rilevanti. 
 

Nello sviluppo del Programma, il RPC cura, in collaborazione con l’Area Risorse Umane, l’identificazione dei 
soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione. 
Il Programma può prevedere sessioni diversificate per soggetti apicali o non apicali (distinguendo 
ulteriormente tra la generalità di tali soggetti e coloro che operano in specifiche aree a rischio). 
Il programma di formazione, che può essere integrato sia in relazione al d.lgs. 231/01 che alla L. 190/12, è 
finalizzato a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, delle disposizioni previste dalle normative, dei principi previsti dal Modello, dal Codice Etico, dal 
Codice di Comportamento, dal presente Piano, delle sanzioni previste in caso di violazione di tali 
regolamenti, delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli 
standard di comportamento, del sistema di reporting, ecc.  
 
Il programma di formazione è caratterizzato: 

- dall’obbligatorietà della partecipazione alle sessioni formative; 
- da controlli sulla effettiva partecipazione. 

Vanno inoltre previsti, per ogni momento formativo, test mirati per valutare l’efficacia dell’azione 
formativa. 
In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello e del Piano, derivanti sia da modifiche 
organizzative o aggiornamenti normativi, il programma di formazione è aggiornato introducendo moduli di 
approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute. 
Il programma di formazione comprende, in ultimo, specifiche modalità formative per i neoassunti destinati 
ad operare nelle aree maggiormente esposte al rischio. 
Il controllo sulla qualità dei contenuti dei programmi di formazione spetta al RPC mentre il controllo sulla 
frequenza obbligatoria agli stessi spetta all’Area Risorse Umane che relazione al RPC. 
 
 

14.2. Rotazione del personale 
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Nell’ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva 
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 
funzione. 
Etra S.p.A. è comunque consapevole del fatto che l’alternanza nell’assunzione delle decisioni e nella 
gestione delle procedure, accompagnata da una adeguata segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità, 
riduce i rischi di fenomeni corruttivi. 
Pertanto, nel pieno rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e tenendo in considerazione i vincoli 
derivanti: 

- dalla necessità di conservare competenze tecniche specifiche in ambiti e funzioni di particolare 
rilevanza strategica; 

- dall’opportunità di rafforzare il know-how specialistico nelle diverse articolazioni dell’operatività 
aziendale; 

- dalla distribuzione delle unità organizzative a livello territoriale; 
la Società favorisce la mobilità interna del personale cui ogni Responsabile di Area e di Funzione è tenuto a 
contribuire, evidenziando opportunità di mobilità interna al Direttore Generale ed all’Area Risorse Umane. 
Pertanto, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione supporta la Direzione Generale ed 
Responsabile di Area e di Funzione nell’identificazione e nello sviluppo di misure volte a favorire la mobilità. 
 
E’ fondamentale che la rotazione del personale dipendente sia programmata su base pluriennale, tenendo 
in considerazione i vincoli soggettivi ed oggettivi, dopo che sono state individuate le aree a rischio 
corruzione ed al loro interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. 
Tutto ciò rende trasparente il processo di rotazione e stabilisce i nessi con le altre misure della prevenzione 
della corruzione. 
Tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera struttura organizzativa, è consigliabile 
programmare la stessa secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività 
ordinaria. 
A tal fine dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più esposti al rischio corruzione , per poi 
considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso. 
La durata di permanenza nell’ufficio deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, tenuto conto 
anche delle esigenze organizzative. 
Al fine di non depauperare le conoscenze e competenze complessive dei singoli uffici interessati, potrebbe 
risultare utile programmare, in tempi diversi, la rotazione del personale apicale e del personale impiegatizio 
all’interno della medesima area. 
Sui criteri di rotazione Etra deve dare preventiva ed adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, ciò 
al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie proposte ed osservazioni. 
 
Inoltre, nel caso di situazioni di particolare rischio, derivanti ad esempio in fase di rinvio a giudizio per reati 
contro la Pubblica Amministrazione nei confronti di dirigenti o dipendenti aziendali, ferme restando, nel 
rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L., le misure disciplinari applicabili ai sensi di quanto previsto dal 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 e dal Codice di Comportamento, il RPC si 
attiva con il Responsabile dell’Area Risorse Umane, informato il Consiglio di Gestione e la Direzione 
Generale, per valutare la sussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione di misure di sospensione 
dai vigenti incarichi ed assegnazione ad altro incarico per i dirigenti, o assegnazione ad altra unità 
organizzativa aziendale per il personale non dirigenziale. 
 

 

14.3. Regolamento per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità 
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Il Consiglio di Gestione di Etra S.p.A. ha adottato con propria deliberazione il regolamento per la 
segnalazione degli illeciti e delle irregolarità (in allegato). 
 
 
15. Flussi informativi al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

In termini generali devono essere trasmessi al Responsabile per la prevenzione della Corruzione i seguenti 
flussi informativi afferenti alle misure previste dal presenta piano: 
 

Responsabile del 
flusso al RPCT  

Area di rischio Flusso informativo 
Aggiornamento 

/Cadenza 

Risorse umane Reclutamento 

Comunicazione al RPC di emissione del bando/avviso di 
selezione. Comunicazione dei nominativi dei 
commissari/valutatori con allegate dichiarazioni di 
assenza di incompatibilità/ inconferibilità e/o qualsivoglia 
ulteriore conflitto di interesse 

Tempestivamente 
all’emissione del 
bando/avviso di 
selezione e alla nomina 
dei commissari/ 
valutatori 

Risorse umane 
Progressioni di 
carriera 

Comunicazione al RPC delle decisioni di procedere a 
progressioni economiche e di carriera con le relative 
motivazioni 

Tempestivamente 
all’assunzione della 
decisione 

Risorse umane 
Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

Comunicazione al RPC della decisione di procedere al 
conferimento di incarichi di collaborazione con 
descrizione della motivazione 

Tempestivamente alla 
decisione di procedere 
al conferimento 
d’incarico 

Servizi di 
approvvigionamento 

Definizione oggetto 
di affidamento 

Comunicare al RPC l’elenco aggiornato delle gare e degli 
ordini con attestazione del responsabile di conformità al 
relativo regolamento 

Semestrale 

Servizi di 
approvvigionamento 

Requisiti di 
qualificazione 

Trasmettere al RPC l’elenco delle ditte iscritte all’albo dei 
fornitori con attestazione del responsabile di conformità 
al relativo regolamento 

Semestrale  

Servizi di 
approvvigionamento 

Requisiti di 
aggiudicazione 

Comunicare al RPC l’elenco aggiornato delle gare con 
attestazione del responsabile di conformità al relativo 
regolamento 

Semestrale 

Servizi di 
approvvigionamento 

Procedure 
negoziate 

Comunicare al RPC l’elenco aggiornato delle gare con 
attestazione del responsabile di conformità al relativo 
regolamento 

Semestrale 

Servizi di 
approvvigionamento 

Affidamenti diretti 
Comunicare al RPC l’elenco aggiornato delle gare con 
attestazione del responsabile di conformità al relativo 
regolamento 

Semestrale 

Servizi di 
approvvigionamento 

Revoca del bando Comunicare al RPC l’intenzione di revoca con motivazione Tempestivamente 

Tutti gli uffici 
Pareri 
endoprocedimentali 

Comunicare al RPC circa i pareri endoprocedimentali 
gestiti 

Trimestrale 
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Responsabile del 
flusso al RPCT  

Area di rischio Flusso informativo 
Aggiornamento 

/Cadenza 

RUP 
Varianti in corso di 
esecuzione del 
contratto 

Comunicare al RPC da parte del RUP delle varianti con le 
motivazioni, con attestazione di conformità al relativo 
regolamento 

Trimestrale 

Ufficio Legale 
Gestione sinistri e 
risarcimenti 

Comunicare al RPC circa le istanze di risarcimento gestite 
con relativo provvedimento finale 

Semestrale 

Ufficio contabilità Processi di spesa 
Comunicare al RPC circa ogni eventuale pagamento in 
difformità o deroga a quanto stabilito in sede di 
affidamento 

Trimestrale 

Amministrazione 
personale 

Segnalazioni  
Eventuali segnalazioni che prefigurano responsabilità 
disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi 

Semestrale 

Amministrazione 
personale 

Codice di 
comportamento 

Eventuali segnalazioni relative alla violazione del codice di 
comportamento 

Semestrale 

Amministrazione 
personale 

Report sul 
personale 

Report con indicazioni delle scadenze dei contratti, le 
dimissioni, i pensionamenti e i licenziamenti 

Trimestrale 

Tutte le Aree/ unità 
organizzative 

Misure del piano 
triennale 

Possibili ritardi /criticità nella realizzazione delle misure 
previste nel piano da implementare e motivazione relative 

Tempestivo 

Tutte le Aree/ unità 
organizzative 

Obblighi di 
trasparenza 

Informazioni relative agli obblighi di pubblicazione in tema 
di trasparenza 

Semestrale 

Tutte le Aree/ unità 
organizzative 

Mappatura rischi 
Elementi endogeni o esogeni che possano comportare 
variazioni nella mappatura dei rischi del presente piano 

Tempestivo 

 
In termini particolari, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può richiedere, attraverso propria 
comunicazione, l’acquisizione di ulteriori flussi informativi con riferimento ad ogni attività o processo che 
possa avere rilevanza rispetto agli elementi di prevenzione e monitoraggio oggetto del presente piano. 
 
 
16. Le attività di monitoraggio/auditing 

Il RPC, a valle dell’approvazione del piano triennale, predispone ogni anno un programma di audit sulle 
attività e i processi oggetto di monitoraggio. 
 
 
17. Sistema disciplinare 

La condotta tenuta dal lavoratore in violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Etico e al 
Codice di comportamento costituisce un illecito disciplinare che può comportare l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari. 
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L’art. 2104 del Codice Civile, individuando il dovere di diligenza a carico del lavoratore, dispone che il 
prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni per l’esecuzione e la 
disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro. 
In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinare, graduate 
secondo la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionale di 
riferimento. 
Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 
300/1970 e s.m.i, ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la 
forma di esercizio di tale potere. 
 
 
18. Pubblicità del piano 

Il presente piano, dopo la sua approvazione del Consiglio di Gestione, è immediatamente pubblicato nella 
sezione dedicata alla trasparenza del sito aziendale. 
 
 
19. Adempimenti successivi alla fase di pubblicazione del piano 

Sia nella fase propedeutica che a valle dell’approvazione del PTPC nella sua stesura aggiornata, si ritiene 
opportuno ed estremamente utile consentire ai soggetti portatori di interessi collettivi la presentazione di 
osservazioni, rilievi e suggerimenti da considerarsi in sede del successivo aggiornamento del Piano. Ove da 
tali contributi emerga la esigenza o l’utilità di azioni correttive più tempestive, il RPC procederà senza 
indugio a formulare una proposta di modifica o integrazione del documento, sottoponendola al Consiglio di 
Gestione della Società per l’approvazione. 
 
Inoltre, il RPC: 

- propone la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, 
ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società; 

- individua il personale da inserire in attività di formazione e/o aggiornamento con particolare 
attenzione ai dipendenti destinati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- cura che siano rispettate le disposizioni del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi; 

- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Piano o dalla legge; 
- può interloquire con tutti i Dirigenti e i Responsabili di Funzione della Società per eseguire 

acquisizioni di atti, verifiche, ispezioni ed ogni altro atto ed attività risulti necessario ai fini dello 
svolgimento dei compiti assegnatigli, avvalendosi, oltre che delle strutture appositamente 
costituite, delle strutture di internal audit competenti in relazione alle singole iniziative da 
assumere; 

- assume iniziative per l’informatizzazione dei processi connessi all’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione; 

 
La Società nell’ambito del processo di approvazione del budget annuale attribuirà al RPC adeguate risorse 
economiche laddove necessarie per ottemperare agli obblighi previsti dal presente Piano. 
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Parte Terza: la misura della trasparenza 

 

20. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili 

La normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. n. 150/2009, alla L. 190/2012, al d.lgs. n. 
33/2013, al d.lgs. n. 39/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, definisce la trasparenza 
dell’Amministrazione pubblica come “accessibilità totale” a tutte quelle informazioni che sono ritenute 
necessarie per “favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed 
imparzialità” dell’Amministrazione stessa. 
La normativa , peraltro, sottolinea che la trasparenza “costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2 , lett. M) della Costituzione” (artt. 11 D.lgs. 
150/2009). 
Attraverso l’attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un 
controllo diffuso sull’operato dell’Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di 
verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 
Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono: 
a) Responsabilizzare gli amministratori pubblici; 
b) Ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse, 
c) Ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche; 
d) Migliorare la performance delle amministrazioni. 
 
Una delle principali modalità di attuazione di questa nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti 
istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche 
in forma autonoma dalla singola Amministrazione. 
Tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata “Amministrazione 
trasparente” per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni 
e le strategie di miglioramento dell’Amministrazione ai fini , come si è già detto, del perseguimento degli 
obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche. 
L’art. 24 bis del decreto legge 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 modifica l’art. 11 del d.lgs. n. 
33/2013 sull’ambito soggettivo di applicazione estendendo la disciplina della trasparenza, limitatamente 
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’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 dei servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di 
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei 
componenti degli organi. 
Per quanto riguarda l’applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle 
società controllate , a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli 
enti pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni 
della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l’A.N.A.C. e il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, finalizzata 
all’elaborazione di indicazioni condivise sull’applicazione della normativa anticorruzione e della nuova 
disciplina in materia di trasparenza. 
Nel giugno 2015 A.N.A.C. ha adottato la determinazione n. 8 “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” che mirano a 
orientare la società e gli enti nell’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 
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Le linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione in materia di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza che devono essere 
adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a 
partecipazione pubblica. 
La determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 raccomanda di inserire il Programma per la 
trasparenza all’interno del PPC come specifica sezione, circostanza prevista solo come possibilità dalla legge 
(art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013). 
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 , in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
Con il presente documento, che è sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione periodo 2018-2020, 
intende: 
a) assicurare la massima circolazione delle informazioni all’interno e all’esterno della Società; 
b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato della Società, a tutela della legalità, della 
cultura dell’integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un’ottica di 
“miglioramento continuo”. 
 

21. Processo di attuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

A livello nazionale il Programma per la trasparenza e l’integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 
2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009. 
L’articolo 10 del d.lgs. 33/2013 dispone che “Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate 
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma per la trasparenza ed 
l’integrità da aggiornare annualmente”. 
Tale programma ha l’obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della 
cultura dell’integrità. 
La determinazione A.N.A.C. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza da parte della Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” , indica che le società controllate adottano 
un Programma per la trasparenza e l’integrità, che costituisce di norma una sezione del PPC, in cui viene 
definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi di trasparenza. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2016, dopo aver ripercorso brevemente le modifiche che hanno 
recentemente informato la materia e che hanno ridisegnato il d.lgs. 33/2013 ribadisce l’intenzione di 
modificare le linee guida dedicate alle Società e agli altri enti di diritto privato partecipati , di cui alla 
determinazione n. 8/2015. 
Nel Programma , pertanto, sono specificate le modalità , i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di 
verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. 
L’allegato 1 alla determinazione indica i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le 
società controllate alle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare. 
Alle Società in house che pur rientrano nell’ambito dell’applicazione delle Linee guida si applicano gli 
obblighi di trasparenza previste per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento.  
Dette Società essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo 
particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle 
amministrazioni controllanti. 
Le Società controllate sono tenute a costituire sul proprio sito web un’apposita Sezione denominata 
“Amministrazione trasparente” in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. 
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Etra S.p.A. , tenendo conto di quanto esplicitato in premessa, adotta il Programma per la trasparenza ed 
integrità, quale sezione del PTPC al fine di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di concorrere ad attuare il principio democratico ed i 
principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento. 
 
Il Programma è predisposto dal Responsabile della Trasparenza. 

I principali compiti del Responsabile per la Trasparenza sono: 
a) verificare l’adempimento da parte dell’Azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati; 
b) provvedere all’aggiornamento del Programma per la trasparenza ed integrità, all’interno del quale sono 
previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza ed ulteriori misure 
ed iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il PPC; 
c) controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico; 
d) segnalare, in relazione alla loro gravità i casi di inadempimento o di inadempimento parziale degli 
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al Consiglio di Gestione, ai fini 
dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
e) segnalare gli inadempimenti al Consiglio di Gestione ed all’Organismo di Vigilanza ai fini dell’attivazione 
delle altre forme di responsabilità. 
 

Nella delibera A.N.A.C. 8/2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte della Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici“ si afferma che tenuto conto dell’esigenza di 
ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna 
società individua, al proprio interno, un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, comma 4 lettera g) del d.lgs. n. 150/2009. 
I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati nella sezione del sito web “Società Trasparente” e 
nel Programma triennale per la trasparenza ed l’ integrità. 
Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità nel piano triennale della Prevenzione della corruzione, ora anche 
della trasparenza come già indicato nella determinazione A.N.A.C. n. 831/2016 di approvazione definitiva 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 
 

22. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice  

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stabiliti dal Consiglio di Gestione e derivano dal pieno 
e puntuale adempimento degli obblighi di legge. 
Etra S.p.A. ha provveduto ad individuare nel Servizio Segreteria ed Affari Generali la struttura incaricata di 
assicurare il supporto al Vertice Aziendale nella realizzazione della funzione di governo aziendale 
nell’applicazione delle procedure di trasparenza ed anticorruzione. 
Etra S.p.A. intende garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della 
cultura della legalità ed integrità del proprio personale. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori 
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  
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23. Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder ed i risultati di tale coinvolgimento 

Etra S.p.A. si è impegnata nell’adeguamento della Sezione del sito web aziendale Amministrazione 
trasparente ai dettami normativi che hanno esteso la disciplina della trasparenza limitatamente all’attività 
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’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’art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, 
pertanto non è stato possibile un effettivo coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse) che 
potesse produrre dei risultati di interesse per il Programma. 
 

24. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati 

pubblicati 

Successivamente all’approvazione del Consiglio di Gestione, il Programma è comunicato ai diversi soggetti 
interessati, secondo le seguenti modalità: 
a) trasmissione ai Comuni Soci; 
b) pubblicazione sul sito internet della Società all’interno della Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
c) comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società ed all’Organismo di Vigilanza ex 

d.lgs. 231/01. 
Al fine di sensibilizzare le strutture aziendali e diffondere la cultura della trasparenza, è stato svolto nel 
2017, nell’ambito della formazione prevista in materia di prevenzione della corruzione, un ciclo di sessioni 
formative rivolto al personale dipendente che opera in aree sottoposte a maggiore rischio di commissione 
di reati contro la Pubblica Amministrazione. 
Tale attività proseguirà anche nel 2018 con lo scopo di ampliare il numero delle risorse formate alla cultura 
della trasparenza e dell’integrità. 
 

25. Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati 

Alla corretta attuazione del programma per la trasparenza ed integrità , concorrono, oltre al Responsabile 
per la Trasparenza, tutte le strutture aziendali con i relativi Responsabili di Area, di Funzione e la Direzione 
Generale. 
Resta fermo il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 , del d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare della disposizione contenuta nell’art. 4 , comma 
4, secondo la quale “nei casi in cui norme di legge e regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 
documenti le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari , non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4 , comma 6 , del medesimo decreto che prevede un 
divieto di diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
Sono soggetti responsabili oltre che dell’elaborazione anche dell’aggiornamento e trasmissione delle 
informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione: 

- il Responsabile dell’Area Risorse Umane – per le pubblicazioni riguardanti il Personale nonché per 
eventuali affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza afferenti la sua area; 

- Il Responsabile dell’Area Commerciale, Comunicazione e del Servizio Approvvigionamenti– per le 
pubblicazioni riguardanti le gare ed i contratti relativi ai lavori ed alla fornitura di beni e servizi ,per 
le pubblicazioni riguardanti la organizzazione e le disposizioni generali, nonché per eventuali 
affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza afferenti il suo ufficio; 
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- il Responsabile dell’Area Innovazione, Ricerca e Sviluppo, Ingegneria di Processo,  Laboratorio, 
Sistema di Gestione Integrato – per le pubblicazioni riguardanti le informazioni ambientali nonché 
per eventuali affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza afferenti la sua area ; 

- il Responsabile dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo – per le pubblicazioni riguardanti il 
bilancio, i dati sui pagamenti all’amministrazione, le relazioni al Bilancio nonché per eventuali 
affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza afferenti il suo ufficio; 

- il Responsabile dell’Area Tecnico Operativa – per le pubblicazioni riguardanti le nonché per 
eventuali affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza afferenti la sua area; 

- il Responsabile dell’ufficio Segreteria Generale, Legale Societario, Assicurazioni Fallimenti e 
Protocollo– per le pubblicazioni riguardanti le nonché per eventuali affidamenti di incarichi di 
collaborazione e consulenza afferenti il suo ufficio; 

- il responsabile dei Servizi di Ingegneria – per le pubblicazioni riguardanti le nonché per eventuali 
affidamenti di incarichi di collaborazione e consulenza afferenti il suo ufficio; 

- la Direzione Generale – per le pubblicazioni riguardanti gli uffici nonché per eventuali affidamenti di 
incarichi di collaborazione e consulenza afferenti la sua area 

 
I dati oggetto di pubblicazione vengono trasmessi all’ufficio Comunicazione e all’ufficio Servizi informativi 
che provvedono, per competenza, alla pubblicazione sul sito istituzionale ed al Responsabile per la 
trasparenza che svolge la funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi 
previsti. 
A tal proposito si allega una tabella ricognitiva degli obblighi di pubblicazione che recepisce le conseguenti 
modifiche alla struttura della sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto previsto dalla 
Determinazione dell’ANAC n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017). 
Nelle more l’adeguamento alla disciplina sulla trasparenza avverrà con il criterio della compatibilità inteso 
come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità 
organizzative e funzionali della ns. Società. 
 

26. Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di 

coordinamento con il responsabile per la trasparenza 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si avvale di una serie di referenti 
all’interno della Società, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di trasmissione, pubblicazione e 
aggiornamento dei dati nella Sezione trasparente. 
I Responsabili di Area, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono soggetti Referenti per la 
trasparenza. 
Per le materie di competenza, ogni Responsabili di Area ha, in qualità di referente, obblighi di 
collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma per la trasparenza, con riferimento al 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al suddetto Programma. 
In particolare ogni Referente effettua, con cadenza almeno semestrale, una ricognizione di dati e delle 
informazioni pubblicate sul link “Amministrazione Trasparente” , verificandone la completezza e coerenza 
con le disposizioni normative vigenti dandone un riscontro al Responsabile per la Trasparenza. 
I Referenti per la trasparenza, ai fini di indirizzare e coordinare gli adempimenti sulla trasparenza e ferma 
restando la loro responsabilità, possono nominare per ogni struttura, uno o più dipendenti, in qualità di 
collaboratori per la trasparenza per coadiuvarli nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati. 
I nominativi dei suddetti collaboratori devono essere trasmessi al Responsabile per la Trasparenza. 
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I collaboratori per la trasparenza partecipano ad incontri formativi organizzati dall’area risorse umane per 
gli aspetti teorici di interpretazione delle norme e di individuazione delle norme e di individuazione dei dati 
da pubblicare. 
 

27. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 

Le misure del Programma per la Trasparenza sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del quale, di norma il Programma costituisce una sezione. 
Etra S.p.A., per il tramite dei Referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le 
scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente, una scadenza, si attiene al principio della 
tempestività. 
L’aggiornamento e trasmissione dei dati vanno effettuati entro 15 giorni naturali e consecutivi 
dall’adozione del provvedimento, la pubblicazione viene effettuata di norma entro i 10 giorni successivi alla 
trasmissione dei dati. 
 

28. Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto delle 

attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della trasparenza 

Il Responsabile per la Trasparenza effettua l’attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi della 
trasparenza. 
L’attività consiste nella verifica semestrale del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della 
loro tempistica. 
Il monitoraggio delle informazioni presenti in Amministrazione Trasparente è effettuato con gradualità 
operativa, secondo le indicazioni del responsabile della Trasparenza, in modo da garantire, nel corso 
dell’anno, il costante e continuo controllo. A tal fine il Responsabile della Trasparenza si avvale dell’attività 
di monitoraggio svolta dai Responsabili di Area. 
Il controllo sui dati pubblicati è altresì garantito: 

1. per mezzo di report dei controlli; 
2. in relazione al diritto di accesso civico ex art. 5 del D.lgs. n. 33/2013; 
3. su segnalazioni da parte dell’A.N.A.C. , dell’O.d.V. o di altro soggetto qualificato; 
4. nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano Triennale della Corruzione con riferimento al 

rispetto dei tempi procedimentali ed alla pubblicazione dei risultati del relativo monitoraggio. 
 

29. Dati ulteriori 

Etra S.p.A. ai sensi dell’art. 4 , comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 
97/2016 ed in conformità da quanto sarà precisato nelle linee guida dell’ANAC, individuerà eventuali 
ulteriori dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale e le 
relative modalità e termini per la loro pubblicazione. 
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30. Allegati 

a) Mappatura del rischio ai fini del presente piano ex Legge 190/2012; 
b) Politica di prevenzione della corruzione; 
c) Codice di comportamento dei dipendenti di Etra Spa; 
d) Regolamento per la segnalazione di illeciti e di irregolarità; 
e) Tabelle riassuntive sugli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs.97/2016. 
 

 


