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1 INTRODUZIONE  
Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 e nella circolare 
1/2014 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Etra S.p.A. ha deciso 
di introdurre e di implementare adeguate misure organizzative e gestionali di prevenzione della 
corruzione, estendendo l’ambito di applicazione del modello aziendale di organizzazione e 
gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 ai reati considerati dalla Legge n. 190/2012, mediante 
l’introduzione del Piano di Prevenzione della Corruzione. 
Il Piano, prodotto nella sua prima edizione nel 2015, nella presente edizione 2016 è stato 
redatto tenendo conto di quanto ha disposto ANAC con la sua Determinazione n. 8 del 17 
giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» e con la sua 
Determinazione n°12 del 28 ottobre 2015. Rimangono peraltro valide le linee di indirizzo 
suggerite dalle organizzazioni sovranazionali che evidenziano la necessità di continuare a 
perseguire, per l'esercizio di una efficacia strategia di prevenzione, obiettivi di  

• riduzione delle possibilità che si manifestino casi di corruzione;  
• aumento delle capacità di scoprire casi di corruzione;  
• creazione di contesti sfavorevoli alla corruzione.  

 
In merito alle misure repressive, la l. 190/2012 ha previsto alcune modifiche al codice penale:  
I. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato;  
II. ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e 
limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;  
III. distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di 
ufficio, dalla corruzione impropria;  
IV. punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni;  
V. introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una 
pena da uno a tre anni di reclusione.  
La Legge 69 del 27 maggio 2015 con l'art 1 ha modificato ulteriormente l'art. 318, 319, 319 
ter al comma 1 e 2, 319 quater comma 1 e con l'art. 3 ha sostituito l'art c.p. 317 prevedendo 
degli aggravi di pena. 
La determinazione n°8 di Anac ha ben fatto sintesi in materia infatti fa riferimento ad un 
concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la 
p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva 
amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei 
comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni 
nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli 
enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione 
della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall’art. 1, comma 
12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato 
commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un 
piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente 
vigilato sull’attuazione dello stesso.  
Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione 
degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 
del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno 
delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare 
riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un 
documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della 
valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Il presente documento è 
dunque documento che integra il Modello di Organizzazione gestione e controllo di Etra spa 
redatto a norma dell'art. 6 del d.lgs 231/2001. 
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2 – QUADRO NORMATIVO 
 
Rimane confermato, anche per la presente edizione che il Piano Nazionale Anticorruzione 
all'allegato 1, punto B2 determina che per un’azione di prevenzione integrata tra i diversi 
soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, i Modelli di 
organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo 
pubblico di cui all’art. 6, d.lgs. 231/2001 o loro allegati considerano anche il rischio di 
fenomeni corruttivi (par. 3.1.1 del P.N.A.) e presentano il seguente contenuto minimo: 

• individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, 
comma 16, l. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente; 

• previsione di erogazione di formazione, con particolare attenzione agli addetti alle aree a 
maggior rischio di corruzione; 

• previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di 
fenomeni corruttivi; 

• individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la 
commissione dei reati; 

• previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, 
che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività 
amministrative; 

• regolazione di procedure per l’aggiornamento; 

• previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei Modelli; 

• regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il 
monitoraggio sull’implementazione del Modello da parte dell’amministrazione vigilante; 

• introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello. 

Le misure di prevenzione considerate ed implementate attraverso i Modelli in questione 
tengono conto dei risultati raggiunti e debbono comunque essere coerenti con gli esiti della 
valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l’ente sia considerato responsabile per i 
reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l’agente operi 
come soggetto indotto o corruttore. 

Laddove siano stati adottati codici di comportamento da parte di associazioni rappresentative 
che abbiano ricevuto una valutazione di idoneità da parte del Ministero della giustizia, ai sensi 
del comma 3 del predetto art. 6 e dell’art. 7, d.m. 201/2003, gli enti sono tenuti a conformarsi 
a tali codici, tenendo conto comunque delle indicazioni fornite sopra. 

2.1 Linee Guida al Piano  

ETRA SPA ha adottato nel 2009 un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs 
231/2001, il modello ha fatto riferimento alle “Linee Guida di Confindustria per la costituzione 
dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” (approvate il 7 marzo 2002 dal Ministero 
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della Giustizia e aggiornate al 31 marzo 2008) e per dare fondamento al presente Piano ha 
tenuto in considerazione le indicazioni del PNA e delle determinazioni 8 e 12 del 2015 di ANAC. 
 
 
 

3. ETRA  

 
Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multiutility a totale proprietà pubblica, 
soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all’art. 30 del TUEL 
(Conferenza dei Servizi); svolge la gestione del servizio idrico integrato in house, su 
mandato di ATO Brenta, per i comuni che lo compongono e la gestione dei rifiuti in base a 
dirette convenzioni con enti locali gestendo impianti  e servizi a rete. L’attività di Etra si svolge 
nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, 
comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana di Padova. 
 
Quanto alla struttura aziendale di ETRA si riporta l'organigramma aziendale. (all1) 
 

4. OBIETTIVI DEL PIANO 
Il Piano di Prevenzione della Corruzione è stato rivisto e continua a contenere le prassi da 
espletare per rispondere alle seguenti esigenze:  
1) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. L'analisi ha 
già preso in considerazione le due aree obbligatoriamente da analizzare, selezione del 
personale e approvvigionamenti di beni e servizi nonché altre fasi operative che possono 
presentare rischi e in ragione delle esperienze fatte se ne sono rivisti i contenuti;  
 
2) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
 
3) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), obblighi di 
informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;  
 
4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge, dai regolamenti, dalle Autorità e dalla 
Carta del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Ambientale per la conclusione dei 
procedimenti;  
 
5) 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 relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dipendenti della società.  
I punti su indicati sono gli stessi del precedente anno in quanto rimangono quelli a maggior 
rischio di reato di corruzione anche se formazione e nuovi processi organizzativi segnalano 
delle attenuazioni a seguito degli interventi predisposti nel piano 2015 e in buona parte attuati.  

 

4.1. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione  
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Rimane valida la struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione impostata nella 
precedente tornata in quanto continua a consentire lo scopo di una maggiore dinamicità. Il 
Piano è stato strutturato nel modo seguente.  
1) Una parte generale, che riprende il testo precedente in tema di :  

• ipotesi di reato di corruzione prese in esame;  

• 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 parte speciale, 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.  

 

4.2. Destinatari del Piano  

 
In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati 
come destinatari del PTPC la Direzione generale i dirigenti ed il personale dipendente di ETRA.  
Si chiarisce che il piano a differenza del Modello ex d.lgs 231 attiene ai danni che può subire 
l'amministrazione da rapporti corruttivi, diverso dal Modello ex d.lgs 231/ i cui destinatari sono 
una platea molto più vasta in virtù della natura di attribuzione di responsabilità per reati 
commessi da chiunque possa avere interesse proprio e concomitante a quello dell'azienda.  
 

4.3. Obbligatorietà  

 
È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 4.2. di osservare scrupolosamente le norme e 
le disposizioni contenute nel presente Piano.  
 

5. ELENCO DEI REATI 
 
Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati di corruzione. Il 
legislatore, nel 2015 è ulteriormente intervenuto per innalzare i limiti di pena, aggravandole e 
disponendo altresì maggiori accorgimenti dispositivi attraverso l'Autorità Nazionale Anti 
Corruzione.  
 

I reati analizzati  dal punto di vista passivo, già considerati dal punto di vista attivo nel Mogec 
ex d.lgs 231/2001 e che ad esso si rinvia sono:  
1. Concussione (art 317 c.p.); 
2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);  

3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);  

4. Circostanze aggravanti (art  319 bis c.p.); 
5. Corruzione  in atti giudiziari (art 319 ter c.p.); 
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319 quater); 
7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  

8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
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9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);  

10. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.). 

 
Sono stati considerati inoltre i reati ascrivibili più in generale alla corruzione relativamente alla 
L. 190 /2012:  

1. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)  

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o 
del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”  
 

Il reato è configurabile quando l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già 
spontaneamente versi, giovandosi dell'errore altrui, cioè di un errore preesistente ed 
indipendente dalla condotta del soggetto attivo.  
 

2. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)  

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di 
un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un 
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno 
hanno un carattere di rilevante gravità".  
 
È necessario che l’atto di abuso si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli 
imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma 
ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che 
dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo.  
Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale 
o incaricato di pubblico servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio 
stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero 
un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio.  
La casistica può riguardare l’omessa astensione di un membro della commissione di esame 
delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente e sia in conflitto 
d'interessi, così come la elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto 
per il conseguimento di finalità illecite.  
 

 
3. Utilizzo d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)  

 “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui 

profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per 
ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 eur”.  
 

4. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)  

 “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri 

inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di 
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica 
la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, 
che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di 
notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque 
anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non 
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patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a 
due anni".  
 

5. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)  

 “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del 
suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e 
sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.  
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, 
che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio 
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o 
con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine 
di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”. 
 

Il rifiuto sussiste quando risulta che l'incaricato di un pubblico servizio si sia sottratto alla 
valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio. Le carte di servizi ed il Codice Etico regolano 
sufficientemente gli orientamenti comportamentali a fugare tali rischi. 
 
6. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)  
 “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, 
ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la 
regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non 
inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a 
sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo 
capoverso dell'articolo precedente”.  
La norma punisce chi esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, impedisce 
il regolare svolgimento del servizio interrompendolo, ovvero sospende temporaneamente il 
lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.   
Le carte di servizi ed il Codice Etico regolano sufficientemente gli orientamenti 
comportamentali a fugare tali rischi. 

 

7. Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)  

 “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando 
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, 
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, 
come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 
doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione 
da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro 
vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di 
pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.  
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività 
giudiziarie.  
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".  
  

6. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO  
 

Il progetto rielaborativo del Piano è stato articolato nelle seguenti fasi, come il precedente 
progetto elaborativo:  

• Pianificazione;  

• Analisi dei rischi;  

• Progettazione del sistema di trattamento del rischio;  
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• Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

 

 
Pianificazione  
Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di 
predisposizione del PTPC considerando quelli da rivedere e quelli che potendo appartenere ad 
aree a rischio presentavano delle situazioni di possibile rischio. L'identificazione dei soggetti è 
avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. I 
protagonisti sono stati la funzione risorse umane e la funzione approvvigionamenti, si sono 
aggiunti addetti della funzione commerciale e legale.  
 
Va tenuto conto che nell'anno sono state osservate iniziative proprie dei dirigenti per 
migliorare la propria organizzazione. Si fa riferimento alla produzione di procedure di governo 
delle attività di sicuro interesse per la selezione del personale e attività organizzative di 
miglioramento dei processi di acquisto.    
 

Per ciascuna delle funzioni sono stati individuati più referenti che sono stati coinvolti nell'analisi 
del rischio.  
 
La tabella seguente riporta, in aggiunta ai processi individuati nel PTPC 2015 e che si 
confermano anche per il 2016, i processi che presentano maggiori possibilità di rischio 
corruttivo, anche se le azioni poste in essere si possono ritenere sufficientemente mitigatrici 
del rischio.  
 

 ATTIVITA E PROCESSI 

  

A A) Area: acquisizione e progressione del personale 

1 a Reclutamento mediante selezione per l’assunzione di personale   

 b Progressione di carriera  

2 Conferimento di incarichi di collaborazione di consulenza, studio, ricerca  

3 Conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori 

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

0 Gestione attività inerenti la comunicazione 

1 Autorizzazioni ambientali  

2  gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite soggetti terzi. 

3 gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;  

4 gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti con rateizzazioni  e transazioni;  

5 Selezione e gestione dei  fornitori   

05.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

05.02 Procedura negoziata diretta (0-40) 

05.02 Procedura negoziata ( 40 - 207) 

05.02 Procedura negoziata con bando superiore a 207 e fino al 1.000.000 

05.02 Procedura aperta  

05.02 Procedura ristretta semplificata per lavori ordinari e speciali da 0 a 1,5 milioni 

05.02 Procedura negoziata per settori speciali imprese qualificate in OG6 

05.03 Procedura negoziata in caso di opere complementari 

05.04 Varianti in corso di esecuzione 

06.00 Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti 

07.00 allacciamenti servizio idrico 

07.00 lottizzazioni 

07.01 Esecuzione lavori 

07.02 Danni 

8 intermediazione rifiuti 

9 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili (es. Comuni); 

10 Espropri 

11 adempimenti per la sicurezza interna; 
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Nell'analizzare i processi, in questa seconda versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta sia 
alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA - personale e affidamento di lavori, servizi e 
forniture - sia nelle aree di gestione dei rifiuti e dei permessi di scarico. 
 
Le attività ritenute maggiormente sensibili in quanto a più elevato rischio di corruzione sono 
confermate e sono relative a:  
a) autorizzazioni, concessioni, gestione delle sanzioni, verifiche fiscali e gestione dei 
contenziosi;  
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, locazioni, concessione di 
beni e servizi, tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed ai relativi 
collaudi e liquidazioni;  
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale.  
 
Alle attività sopra indicate, si ritiene di dover aggiungere:  
d) conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione;  
e) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi.  
 

Nel rispetto del P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione), Etra ha adottato le opportune direttive 
interne in materia di politica delle assunzioni, mentre ha in programma entro il 2016 una più 
definita disposizione relativamente a possibili incarichi dirigenziali, incompatibilità specifiche 
per posizioni dirigenziali e formazione delle commissioni, alle quali dovranno  attenersi gli 
uffici. La procedura relativa ai conflitti d'interessi è stata redatta, necessiterà di una verifica 
relativa al sistema di controllo. Relativamente agli incarichi dirigenziali, il fenomeno è stato 
analizzato e non è stato osservato alcun episodio, ciò non toglie che non sia opportuno 
regolamentare la materia. 
   
Analisi dei rischi  
La stesura della presente versione del Piano è stata anch'essa preceduta da un'analisi dei rischi 
che, come per la precedente, si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:  
1. l'identificazione di nuovi rischi di corruzione che potrebbero interessare i processi della 
Società oltre a quelli noti;  

2. la valutazione del grado di esposizione di processi ed attività ai rischi.  

 
Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come 
riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.  

 
L’attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi aziendali e i 
protocolli del Modello di organizzazione gestione e controllo D.Lgs 231/2001, mettendo 
soprattutto a fuoco le aree di rischio: 

- A) acquisizione e progressione di carriera del personale;  

- B) affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Per ciascun processo, si sono valutati i seguenti elementi:  
• i reati ipotizzabili di corruzione;  

• le modalità di possibile commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.  
 
Lo svolgimento di questa attività ha consentito di reindividuare i rischi inerenti alle attività su 
esposte per la componente passiva dei reati oltre a quelle esposte nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e che in allegato si riprendono per 
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comodità espositiva e che attengono al processo attivo nella commissione dei medesimi 
possibili reati. 

L'analisi con gli addetti è stata condotta allo scopo di riprendere le fasi e gli ambienti operativi 
aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante 
misure obbligatorie di mitigazione del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di 
stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la consistenza 
del rischio e il suo impatto seguendo quanto dispone la tabella di all. 5 al PNA e sono state 
considerate le possibili migliorie che potrebbero prodursi con ulteriori interventi organizzativi o 
di controllo tratti dalle più moderne metodologie confindustriali.  

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ 
0 1 2 3 4 5 

nessuna 
probabilità 

improbabile poco probabile probabile molto probabile altamente 
probabile 

 

VALORI E IMPORTANZA DELL’IMPATTO 
0 1 2 3 4 5 

nessun impatto marginale minore soglia serio superiore 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO 
Valore frequenza x valore impatto 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 

DISCREZIONALITA'  IMPATTO ORGANIZZATIVO  

Il Processo è discrezionale ?  Quale percentuale di persone è impiegata nel processo?  

No è del tutto vincolato 1 Fino a circa il 20% 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (reg dir circ) 2 Fino a circa il 40% 2 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 Fino a circa il 60% 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 4 Fino a circa il 80% 4 

E' altamente discrezionale 5 Fino a circa il 100% 5 

RILEVANZA ESTERNA  IMPATTO REPUTAZIONALE  

Il processo Coinvolge più amministrazioni?  Su giornali o riviste sono apparsi articoli su l'evento di rischio ?  

No il processo coinvolge una sola pa 1 No 0 

Si il processo coinvolge più di 3amministrazioni 3 Non ne abbiamo memoria 1 

Si il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 Si sulla stampa locale 2 

VALORE ECONOMICO  Si sulla stampa nazionale 3 

Qual è l'impatto economico del processo ?  Si sulla stampa locale e nazionale 4 

Ha rilevanza esclusivamente interna 1 Si sulla stampa locale nazionale e internazionale 5 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di no particolare val 3 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE   

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni 5 a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento?  

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO  A livello di addetto 1 

Il risultato del processo può essere raggiunto anche con spezzettamenti?  A livello di collaboratore o funzionario 2 

No 1 A livello di dirigente 3 

Si 5 A livello di dirigente di ufficio generale 4 

CONTROLLI  A livello di capo 5 

Il controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?    

Si costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1   

Si è molto efficace 2   

Si per una percentuale approssimativa del 50% 3   

Si ma in minima parte 4   

No il rischio rimane indifferente  5   
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A titolo esemplificativo sono stati scelti i valori di probabilità più alti per singola categoria di 
rischio e quelli più alti per singolo impatto ad indicazione del potenziale massimo possibile che 
risulta essere 25 
 
 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 
PROBABILITÀ  

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
 

DISCREZIONALITA' 5  IMPATTO ORGANIZZATIVO 5  

RILEVANZA ESTERNA 5  IMPATTO REPUTAZIONALE 5  

VALORE ECONOMICO 
5 

 
IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO E 
SULL'IMMAGINE  5  

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO 5   15 3 

CONTROLLI 5     

 25 5    

Probabilità    di rischio           25/5  5 Impatto del rischio 15/3  5 

      

Valutazione complessiva del rischio                          5 x 5 25 
Il modello valutativo scelto è stato ulteriormente implementato con una valutazione di 
potenziale di diminuzione del ranking di rischio per esprimere il valore di possibili interventi 
migliorativi potenzialmente possibili con un aumento dei controlli ovvero con interventi 
organizzativi nelle procedure o nei processi informatici o più in generale nell'organizzazione.  
 
Rischio di reato di tutte le attività prese in considerazione di ETRA spa  
 

 ATTIVITA E PROCESSI D
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 max      5 

A A) Area: acquisizione e progressione del personale       

1 
a Reclutamento mediante selezione per l’assunzione di personale e progressione di 
carriera.  

5 
2 5 1 4 3,40 

 b Progressione di carriera.  5 2 5 1 4 3,40 

2 Conferimento di incarichi di collaborazione di consulenza, studio, ricerca  4 2 3 1 2 2,40 

3 Conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori 4 2 3 1 2 2,40 

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

0 Gestione attività inerenti la comunicazione 5 1 3 1 5 3,00 

1 Autorizzazioni ambientali  2 3 5 1 1 2,4 

2 
 gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite 
soggetti terzi. 2 1 1 1 2 1,4 

3 gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;  2 1 1 1 1 1,2 

4 
gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti con rateizzazioni  
e transazioni;  2 1 1 1 1 1,2 

5 Selezione e gestione dei  con fornitori          
05.0

1 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2 

1 3 5 4 3 
05.0

2 Procedura negoziata diretta (0-40) 5 1 3 1 4 2,8 
05.0

2 Procedura negoziata ( 40 - 207) 2 1 3 1 4 2,2 
05.0

2 Procedura negoziata con bando superiore a 207 e fino al 1.000.000 2 1 3 5 4 3 
05.0

2 Procedura aperta  1 1 5 5 4 3,2 
05.0

2 Procedura ristretta semplificata per lavori ordinari e speciali da 0 a 1,5 milioni 1 1 3 5 4 2,8 
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05.0
2 Procedura negoziata per settori speciali imprese qualificate in OG6 2 1 5 5 4 3,4 

05.0
3 Procedura negoziata in caso di opere complementari 2 1 3 1 4 2,2 

05.0
4 Varianti in corso di esecuzione 3 1 3 1 4 2,4 

06.0
0 Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti 4 1 3 1 4 2,6 

07.0
0 allacciamenti servizio idrico 4 1 1 1 4 2,2 

07.0
0 lottizzazioni 4 1 3 1 4 2,6 

07.0
1 Esecuzione lavori 4 4 5 1 4 3,6 

07.0
2 Danni 5 1 1 1 5 2,6 

8 intermediazione rifiuti 1 1 3 1 2 1,6 

9 
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili (es. 
Comuni); 2 3 3 1 5 2,8 

10 Espropri 1 1 3 1 5 2,2 

11 adempimenti per la sicurezza interna; 4 1 3 1 3 2,4 

  Totale           
68,4

0 

 Rischio medio      2,5 
La dimensione del rischio appare stabile in termini di valutazione oggettiva.  

 
 
Valore dell'impatto di tutte le attività prese in considerazione di ETRA 
spa 
 
 

 ATTIVITA E PROCESSI Im
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     5 

A A) Area: acquisizione e progressione del personale     

1 
a Reclutamento mediante selezione per l’assunzione di personale e 
progressione di carriera.  3 0 4 2,33 

 b Progressione di carriera.  3 0 4 2,33 

2 Conferimento di incarichi di collaborazione di consulenza, studio, ricerca  3 2 4 3,00 

3 Conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori 3 2 4 3,00 

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

0 Gestione attività inerenti la comunicazione 1 0 4 1,67 

1 Autorizzazioni ambientali  2 0 3 1,67 

2 
 gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche 
tramite soggetti terzi. 2 0 2 1,33 

3 gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;  2 0 2 1,33 

4 
gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti con 
rateizzazioni  e transazioni;  2 0 3 1,67 

5 Selezione e gestione dei  con fornitori        
05.0

1 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 3 2 3 2,67 
05.0

2 Procedura negoziata diretta (0-40) 1 2 2 1,67 
05.0

2 Procedura negoziata ( 40 - 207) 1 0 3 1,33 

05.0 Procedura negoziata con bando superiore a 207 e fino al 1.000.000 1 0 4 1,67 
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2 

05.0
2 Procedura aperta  1 0 5 2,00 

05.0
2 

Procedura ristretta semplificata per lavori ordinari e speciali da 0 a 1,5 
milioni 1 0 4 1,67 

05.0
2 Procedura negoziata per settori speciali imprese qualificate in OG6 1 0 4 1,67 

05.0
3 Procedura negoziata in caso di opere complementari 1 0 4 1,67 

05.0
4 Varianti in corso di esecuzione 1 0 4 1,67 

06.0
0 Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti 1 0 3 1,33 

07.0
0 allacciamenti servizio idrico 2 0 2 1,33 

07.0
0 lottizzazioni 2 0 2 1,33 

07.0
1 Esecuzione lavori 4 0 4 2,67 

07.0
2 Danni 2 0 2 1,33 

8 intermediazione rifiuti 2 0 2 1,33 

9 
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili 
(es. Comuni); 2 0 3 1,67 

10 Espropri 2 2 3 2,33 

11 adempimenti per la sicurezza interna; 3 4 3 3,33 

         51,00 

     1,889 

 
 
 
Ranking  
 

 ATTIVITA E PROCESSI ri
sc
h
io
 

 
 
 
im 
pat 
to 

rischio 
x 
impatto  
= 
ranking 

  5 5 25 

A A) Area: acquisizione e progressione del personale    

1 a Reclutamento mediante selezione per l’assunzione di personale e progressione di carriera.  3,40 2,33 7,93 

 b Progressione di carriera.  3,40 2,33 7,93 

2 Conferimento di incarichi di collaborazione di consulenza, studio, ricerca  2,40 3,00 7,20 

3 Conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori 2,40 3,00 7,20 

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

0 Gestione attività inerenti la comunicazione 3,00 1,67 5,00 

1 Autorizzazioni ambientali  2,4 1,67 4,00 

2  gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite soggetti terzi. 1,4 1,33 1,87 

3 gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;  1,2 1,33 1,60 

4 gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti con rateizzazioni  e transazioni;  1,2 1,67 2,00 

5 Selezione e gestione dei  con fornitori         

05.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 3 2,67 8,00 

05.02 Procedura negoziata diretta (0-40) 2,8 1,67 4,67 

05.02 Procedura negoziata ( 40 - 207) 2,2 1,33 2,93 

05.02 Procedura negoziata con bando superiore a 207 e fino al 1.000.000 3 1,67 5 

05.02 Procedura aperta  3,2 2,00 6,4 

05.02 Procedura ristretta semplificata per lavori ordinari e speciali da 0 a 1,5 milioni 2,8 1,67 4,67 
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05.02 Procedura negoziata per settori speciali imprese qualificate in OG6 3,4 1,67 5,67 

05.03 Procedura negoziata in caso di opere complementari 2,2 1,67 3,67 

05.04 Varianti in corso di esecuzione 2,4 1,67 4,00 

06.00 Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti 2,6 1,33 3,47 

07.00 allacciamenti servizio idrico 2,2 1,33 2,93 

07.00 lottizzazioni 2,6 1,33 3,47 

07.01 Esecuzione lavori 3,6 2,67 9,60 

07.02 Danni 2,6 1,33 3,47 

8 intermediazione rifiuti 1,6 1,33 2,13 

9 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili (es. Comuni); 2,8 1,67 4,67 

10 Espropri 2,2 2,33 5,13 

11 adempimenti per la sicurezza interna; 2,4 3,33 8,00 

 Ranking medio   4,911 

 
 
La valutazione finale determina il rischio medio che si attesta sul 4,91 che appare ancora 
basso.  

La valutazione delle pratiche operative e dei controlli esercitati sui singoli processi permette di 
pervenire alla definizione del livello di rischio di corruzione poiché l'esposizione al rischio è 
valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte e l'efficacia 
degli interventi organizzativi o procedurali messi a punto. 
 
Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto delle azioni anticorruzione vigenti e non, che, in 
senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a 
ridurre la probabilità del verificarsi di pratiche di corruzione oppure a contenerne l'impatto. La 
combinazione tra la probabilità e l'impatto ha permesso di definire il livello di esposizione al 
rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria 
delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna. Una 
migliore valutazione ne deriva prendendo in considerazione gli interventi organizzativi, 
obbligatori o meno, di miglioramento che sono stati posti e che si intendono porre in esercizio 
con il Piano.  
 
 
L'analisi del rischio corruzione relativa ai processi nella quale vengono indicate le priorità e 
l’urgenza delle misure di intervento, è riportata nella Parte Speciale del Piano.  
 
L'esperienza fatta consente di elaborare una graduatoria di interventi maggiormente mirata 
che non fa solo riferimento a ciò che il PNA dispone come intervento obbligatorio. Si ricorda 
che il PNA prevede interventi in tema di  
- trasparenza; 
- rotazione del personale da applicare in quelle situazioni di particolare criticità in cui si 

segnala maggiore probabilità di rischio corruttivo; 
- applicazione di una policy etica per quanto riguarda le circostanze che non consentono di 

trattare con interlocutori per il possibile conflitto d'interesse, 
ma fa riferimento altresì anche all'organizzazione in suoi due fattori distintivi: la produzione di 
valide procedure di governo dei fenomeni e dei comportamenti, la produzione di controlli.  
Si ricordano di seguito le tavole degli allegati del PNA a cui si fa riferimento.  
 
Tav 3 PNA Trasparenza  
Tav 5 PNA Rotazione del personale 
Tav 6 PNA Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse  
Tav 8 PNA Conferimento e autorizzazioni incarichi 
Tav 11 PNA Formazioni di commissioni  
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Di seguito si indica il rischio a cui la Società è esposta a seguito della possibile attivazione degli 
interventi su ricordati e che sono riportati nella parte speciale del piano distinti tra obbligatori e 
non. 
In base alle valutazioni, dopo un primo anno di esperienze ETRA potrebbe posizionarsi su un 
livello di rischio ancora più basso rispetto al precedente. 
 
 

 ATTIVITA E PROCESSI 
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  5 5 25    

A A) Area: acquisizione e progressione del personale       

1 a Reclutamento mediante selezione per l’assunzione di personale e progressione di carriera.  3,40 2,33 7,93 2,3 
5,3

7 2,57 

 b Progressione di carriera.  3,40 2,33 7,93 2 
4,6

7 3,27 

2 Conferimento di incarichi di collaborazione di consulenza, studio, ricerca  2,40 3,00 7,20 2 5 2,20 

3 Conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori 2,40 3,00 7,20 2 6 1,20 

B B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture          0,00 

0 Gestione attività inerenti la comunicazione 3,00 1,67 5,00 1,3 
2,1

7 2,83 

1 Autorizzazioni ambientali  2,4 1,67 4,00 2 
3,3

3 0,67 

2  gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite soggetti terzi. 1,4 1,33 1,87 1 
1,3

3 0,53 

3 gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;  1,2 1,33 1,60 0,25 
0,3

3 1,27 

4 
gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti con rateizzazioni  e 
transazioni;  1,2 1,67 2,00 2,3 

3,8
3 -1,83 

5 Selezione e gestione dei  con fornitori            0,00 

05.01 Definizione dell’oggetto dell’affidamento 3 2,67 8,00 2,2 
5,8

7 2,13 

05.02 Procedura negoziata diretta (0-40) 2,8 1,67 4,67 2 
3,3

3 1,33 

05.02 Procedura negoziata ( 40 - 207) 2,2 1,33 2,93 2 
2,6

7 0,27 

05.02 Procedura negoziata con bando superiore a 207 e fino al 1.000.000 3 1,67 5 2 
3,3

3 1,67 

05.02 Procedura aperta  3,2 2,00 6,4 2 4 2,40 

05.02 Procedura ristretta semplificata per lavori ordinari e speciali da 0 a 1,5 milioni 2,8 1,67 4,67 2 
3,3

3 1,33 

05.02 Procedura negoziata per settori speciali imprese qualificate in OG6 3,4 1,67 5,67 2 
3,3

3 2,33 

05.03 Procedura negoziata in caso di opere complementari 2,2 1,67 3,67 2 
3,3

3 0,33 

05.04 Varianti in corso di esecuzione 2,4 1,67 4,00 1,3 
2,1

7 1,83 

06.00 Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti 2,6 1,33 3,47 0,7 
0,9

3 2,53 

07.00 allacciamenti servizio idrico 2,2 1,33 2,93 2,2 
2,9

3 0,00 

07.00 lottizzazioni 2,6 1,33 3,47 2,2 
2,9

3 0,53 

07.01 Esecuzione lavori 3,6 2,67 9,60 2,6 
6,9

3 2,67 

07.02 Danni 2,6 1,33 3,47 1,9 
2,5

3 0,93 

8 intermediazione rifiuti 1,6 1,33 2,13 2,4 
3,2

0 -1,07 

9 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili (es. Comuni); 2,8 1,67 4,67 2 
3,3

3 1,33 

10 Espropri 2,2 2,33 5,13 2 
4,6

7 0,47 

11 adempimenti per la sicurezza interna; 2,4 3,33 8,00 2,4 
8,0

0 0,00 

 � 

68,4
0 51,00 132,60 

50,7
2   

33,7
3 

  
2,53

3 1,889 4,911   1,25 
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E' presumibile pensare ad un miglioramento di 1,25 sulla posizione del ranking. 
 
 
Progettazione del sistema di trattamento del rischio  
Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle 
misure di controllo già implementate da ETRA con il Mogec ex d.lgs 231/2001 e con le proprie 
procedure e policy oltre il proprio Codice Etico per garantire l’integrità in modo da pervenire 
così alla determinazione del livello di rischio residuale.  
Sono state valutate le misure di prevenzione esistenti e le nuove misure, in modo da cercare di 
ridurre la probabilità di accadimento dell’evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo 
più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.  
 
La descrizione delle misure di prevenzione  è riportata nella Parte Speciale del Piano.  
 

 

Monitoraggio  
Sarà svolto un monitoraggio per lo meno trimestrale dal RPC, che si potrà avvalere di tutte le 
strutture di supporto compreso una unità di auditing che verrà istituita. Tra le attività di 
monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendendo sia attività 
obbligatorie sia volontarie:  
1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;  

2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;  

3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di 
corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne (vds 
all 2);  

4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali 
segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti 
dell’attività di monitoraggio. E' previsto l'aggiornamento del Piano, qualora dall’attività di 
verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi.  
 
Il RPC riferisce al Consiglio di gestione sull’esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in 
occasione della prima seduta di ciascun semestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore 
tempestività nell’informazione.  
La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo 
quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è portata all'attenzione del CdG nella prima riunione utile 
e pubblicata sul sito aziendale in ragione delle istruzioni dell'ANAC in tema.  
 

7. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE  
Come evidenziato le misure di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di 
prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che 
definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo 
specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.  
Le misure di carattere generale si riferiscono a:  

a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate da ETRA;  

b) l'informatizzazione dei processi;  

c) l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti;  

d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;  

e) il codice etico;  

f) la formazione e la comunicazione del Piano.  
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Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI  
La pubblicazione di informazioni sulle attività poste in essere permette di favorire forme di 
controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di 
deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.  
 
Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese da ETRA SPA 
per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet di ETRA SPA.  
 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e il presente 
Piano di Prevenzione della Corruzione sono pubblicati sul sito web della società per consentire 
ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e 
avere la facoltà di poter indicare miglioramenti o segnalare irregolarità al Responsabile 
Prevenzione della Corruzione. 
 
La convinzione che la trasparenza sia un elemento cardine delle attività di prevenzione della 
corruzione ha condotto ad un miglioramento complessivo dei comportamenti. Si annoverano i 
solleciti rinnovi degli albi dei fornitori e dei professionisti progettisti accreditati, selezionati con 
modalità chiare e condivise da commissioni indipendenti e una seria analisi per comprendere i 
presupposti dei ritardi nella definizione dei capitolati che generano le proroghe superando 
molteplici difficoltà programmatorie.  
 
 
Il codice etico e comportamenti anti corruttivi  
Tra le misure adottate da ETRA per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni 
contenute nel codice etico nella versione approvata dal Consiglio di Gestione in data 7 ottobre 
2010 (che devono essere considerate parte integrante del PTPC). La versione è 
sostanzialmente in linea con quanto dispone il d.lgs 62/2013 che dispone il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs 165/2001. Nel corrente 
anno sarà rivisto il Codice Etico e saranno pertanto rivisti i suoi contenuti perché continuino ad 
essere in linea con gli indirizzi del d.lgs 62/2013. 
 
Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, 
quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma.  
 
Il RPC assicurerà la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo che l'identità del 
segnalante non sarà rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Si precisa 
che, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità verrà 
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, con 
conseguente indebolimento della tutela dell'anonimato. La segnalazione è sottratta all'accesso 
previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241.  
 

8. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE  
La formazione del personale costituisce elemento cardine dell'azione di prevenzione della 
corruzione.  
Tenuto conto della natura dell’attività svolta dalla Società, considerate le competenze e le 
conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta 
ancora una volta principalmente a favorire degli addetti dei comparti a rischio sia quelli 
obbligatoriamente analizzati e monitorati sia gli altri comparti dalla cui analisi sono emersi 
elementi di rischio di potenziale esercizio della corruzione.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel proporre percorsi appropriati per formare 
i dipendenti destinatari ad operare nei settori a più alto rischio di corruzione ritiene necessario 
riprendere le nozioni già enunciate nelle precedenti edizioni. In tal caso si fa riferimento alla 
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normativa sulla corruzione da diffondere almeno ad altre due aree oltre al personale e agli 
acquisti e cioè il settore commerciale e quello della progettazione, direzione lavori e gestione 
reti. I medesimi uffici saranno destinatari di un percorso illustrativo del Codice Etico e dei 
contenuti del presente Piano di Prevenzione della Corruzione.   
Il programma di formazione avrà ad oggetto pertanto la normativa anticorruzione e il  Piano 
anticorruzione, con la discussione delle modalità pratiche di attuazione per un tempo di 
erogazione non inferiore alle 4 ore per tutti i soggetti coinvolti: approvvigionamenti, personale, 
commerciale e progettazione.  
Sarà fatta una informativa più generale per gli addetti amministrativi.  
 
Per le aree ad analisi e monitoraggio obbligatori sicuramente saranno ripresi gli argomenti già 
trattati nel 2015, si fa riferimento agli argomenti che attengono alla gestione degli appalti in 
termini di procedure, controlli, policy e alla selezione del personale in termini di procedure, 
controlli e policy per non meno di 4 ore per ciascun ambito.  
 

 

 

9. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE  
 
 
Si ricordano le funzioni ed i compiti del RPC disciplinati dall’art. 1, commi 8-14, della legge n. 
190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.  
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse 
umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni della Società nei limiti della 
disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell’organizzazione, dati e 
informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice 
gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati 
personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della 
riservatezza.  
Compito primario del Responsabile della prevenzione della corruzione è la predisposizione, ogni 
anno entro il 31 gennaio, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di ETRA, che 
sottopone al Consiglio di Gestione per l’approvazione.  
Il Piano viene trasmesso, a cura del Responsabile, al Dipartimento della Funzione Pubblica e 
pubblicato sul sito internet della Società. Anche questo documento ne sarà oggetto. 
 
 

10. 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 2016  

a) Continuare l'identificazione in maniera completa e approfondita delle attività e sub 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.  
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I dirigenti ed i responsabili di struttura dovranno, altresì, ad evento o situazione osservata: 

1. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione 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;  

2. 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.  

b) continuare a monitorare i rapporti tra ETRA spa 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 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; 

c) 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 

d) predisporre il piano di formazione sulla prevenzione della corruzione, sulla base delle 
indicazioni già anticipate al cap. 8.  

Anno 2017  

a) esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto nel 2016;  

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 2017 
tenendo conto della esperienza formativa fatta.  

 

Anno 2018  

a) Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2017;  

b) Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le eventuali criticità riscontrate;  

c) Eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2017;  

d) Predisposizione del piano di formazione sulla prevenzione della corruzione, per il 2018 
tenendo conto della esperienza formativa fatta.  
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PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO DEI PROCESSI MISURE DI PREVENZIONE  
 

 

Nell'analizzare i processi di ETRA SPA, in questa più articolata versione del Piano, l'attenzione è 
stata rivolta alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA - personale e affidamento di 
lavori, servizi e forniture - e ai processi che rientrano nella competenza dell’area giuridica, 
dell'area commerciale che possono ritenersi più esposti al rischio. Si è tenuto conto sia delle 
linee guida della Determinazione n° 8 di Anac che meglio inquadra le incombenze per le 
società totalmente controllate dal Pubblico e sia quanto afferma Anac con la sua  
Determinazione n°12 che nel formulare criticità alle prime stesure dei Piani Triennali ha 
formulato linee di indirizzo per le grandi opere e la sanità.  

 
Nella predisposizione del presente Piano si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di 
controllo esistenti e già operanti in azienda o in applicazione in quanto idonei a valere anche 
come misure di prevenzione della corruzione e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività 
Sensibili. 
 
Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni aziendali anche in relazione ai comportamenti da prevenire in tema di rischio di 
corruzione, ETRA SPA ha individuato: 
1. il Sistema della qualità e il sistema di controllo della gestione come strumento di previsione 

e decisione; 
2. il sistema di comunicazioni interne relative al reporting gestionale; 
3. le comunicazioni e circolari al personale; 
4. il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL; 
5. il Codice Etico; 
6. il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. d.lgs 231/2001; 
7. l'Odv;  
8. il medesimo Piano di prevenzione della Corruzione;  
9. il medesimo presidio dato dal responsabile della prevenzione della corruzione.  
 
 
Le attività ritenute sensibili e che si riprendono dal Modello di Organizzazione gestione e 
controllo approvato il 6 dicembre 2013 sono in relazione a: 
• rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio in 

relazione a gestione di gare, offerte e stipule di convenzioni o contratti di erogazioni o 
prestazioni di servizio ai quali si pervenga mediante trattativa di tipo privatistico ovvero 
mediante partecipazione a competizioni pubbliche come soggetto partecipante od 
appaltante, alle richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, anche tramite 
soggetti terzi (ad esempio, autorizzazioni in tema di edilizia ed urbanistica, autorizzazioni 
ambientali, etc.); 

• rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio 
nell’ambito delle attività di verifica da questi svolte; 

• rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di Pubblico Servizio, 
anche tramite soggetti terzi, nell’ambito di procedimenti amministrativi, civili e penali, 
anche connessi a cause giuslavoristiche; 

• gestione di finanziamenti pubblici e contributi agevolati; 
• gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita; 
• gestione, ricezione e/o movimentazione di flussi di denaro ovvero altre risorse finanziarie 

provenienti dai clienti della Società; 
• gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti; 
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• gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili (es. Conservatoria 
e Catasto); 

• gestione rapporti con autorità di pubblica sicurezza o altre autorità pubbliche nel normale 
svolgimento di attività aziendali (es. Enti Pubblici Locali, Ministeri, Autorità Militari); 

• gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza o Regolamentazione (es.  Autorità 
Garante per la Concorrenza e il Mercato; Ministeri; Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali); 

• adempimenti per la sicurezza interna; 
• selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della società; 
• gestione dei rapporti con pubblici ufficiali stranieri di paesi membri della Comunità Europea 

o di altri Stati Esteri, i cui enti di appartenenza svolgano il ruolo  di garanti o beneficiari in 
operazioni di esportazione rifiuti; 

• gestione dei rapporti con soggetti appaltanti (es. Consip); 
• utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità e sponsorizzazione; 
• gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioni liberali; 
• gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite soggetti 

terzi; 
• gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza per gli aspetti che riguardano la sicurezza e 

l’igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti 
per l’ impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni; 

• gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all’assunzione di personale appartenente 
a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; 

• gestione delle consulenze; 
• selezione ed assunzione del personale; 
• rapporti con privati per affidamento di lavori, servizi e forniture. 
 
Di seguito si espongono in allegato le tabelle di analisi dei processi 
obbligatoriamente da valutare.  
 

MISURE DI PREVENZIONE  

Principi di comportamento 

I Destinatari del presente Piano dovranno rispettare, oltre alle disposizioni legali ed alle 
procedure aziendali, i principi di comportamento di seguito indicati già esposti nel Modello di 
Organizzazione gestione e controllo ex d.lgs 231/2001 approvato il 6 dicembre 2013: 
• non devono porre in essere quei comportamenti che possano configurare presupposti alle 

fattispecie di reato di corruzione o che sebbene non costituiscano di per se’ un’ipotesi di 
reato, possano potenzialmente diventarlo (ad es. disporre di avanzamenti di carriera 
arbitrari, selezionare candidati non necessari, non idonei, costituzione di commissioni 
valutatrici non adeguate, favorire la richiesta di consulenze contro denaro od utilità, nei 
rapporti con gli interlocutori pubblicitari possibili negoziazioni a sconto a favore di personali 
interessi dell'incaricato, concessione di autorizzazione a situazione non meritevole contro 
denaro od utilità, nei rapporti con i legali transazioni extragiudiziali di chiusura delle 
transazioni senza motivo, nei rapporti con il debitore sia concessione di sconti a favore di 
personale interesse dell'interessato sia dilazioni di pagamento, acquisto di beni indotto o di 
un certo tipo, acconsentire a modifiche o varianti ai rapporti per recupero su ribassi  
eccessivi predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno, possibile uso 
distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, possibile accordo tra concorrenti per 
manipolare gli esiti, avvio di acquisti infondati o circostanziati in modo tale da favorire un 
determinato fornitore, costituzione di commissioni valutatrici non adeguate, ritardi nelle 
azioni di recupero, non avviare la corretta procedura di rescissione in danno, 
sottovalutazione del preventivo per gli allacciamenti e per le lottizzazioni, consentire 
lavorazioni diverse da quelle programmate, sottovalutazione del danno da richiedere per 
rifusione, nei rapporti con il produttore di sottovalutare il valore dei rifiuti, nei rapporti con il 
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trasportatore smaltitore nel sopravalutare la sua prestazione, favorire la controparte 
nell'acquisto di un bene non necessario;  

• devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti 
della Pubblica Amministrazione e dei fornitori; 

• i compensi di fornitori, consulenti e partner devono essere determinati in forma scritta; 
• nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; 
• è vietato offrire o accettare denaro o doni a/da fornitori terzi, a/da dirigenti, funzionari o 

dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o di 
utilità d’uso di modico valore; 

• nelle trattative di affari, richieste o rapporti con la pubblica amministrazione o terzi 
fornitori, il personale incaricato non deve cercare di influenzare in alcun modo le decisioni 
della controparte per cui le offerte devono essere fondate su elementi oggettivi e su 
elaborazioni rintracciabili e la cui documentazione consenta di risalire alla formazione della 
struttura dell’offerta e redatte da soggetto diverso da chi negozia; 

• nella partecipazione di gare con la pubblica amministrazione e con terzi fornitori il 
personale incaricato dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica 
commerciale; 

• ai consulenti o ai soggetti terzi che rappresentano ETRA Spa nei rapporti con la pubblica 
amministrazione si applicheranno le stesse direttive valide per i dipendenti; 

• nei rapporti con la pubblica amministrazione e con terzi fornitori, ETRA Spa non dovrà farsi 
rappresentare da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti di 
interesse; 

• nel corso delle trattative di affari o rapporti commerciali con la pubblica amministrazione o 
terzi fornitori non si dovranno intraprendere le seguenti azioni: 

o esaminare o proporre opportunità di impiego/commerciali che possano 
avvantaggiare i dipendenti o esponenti della pubblica amministrazione o dei terzi a 
titolo personale; 

o offrire, fornire o accettare in alcun modo omaggi, liberalità pecuniarie anche di 
modico valore; 

o fornire, sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere 
l’integrità o la reputazione di entrambe le parti. 

 

Procedure aziendali 

 
I Destinatari del presente Modello nell’ambito delle loro funzioni e nello svolgimento delle 
attività sensibili dovranno rispettare, oltre ai principi di comportamento su esposti, le 
procedure aziendali esposte in bacheca elettronica.   

 

Sistema disciplinare 

 
ETRA spa, accanto a quanto disposto con il Modello di gestione organizzazione e controllo art. 
6 ex d.lgs 231/2001 in tema di sistema disciplinare dispone che ogni direttiva contenuta nel 
presente Piano gli sia parificata. Si rinvia a quanto al capitolo 7 del Mogec es d.lgs 231/2001. 

 
 

Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie 

 
Il Piano recepisce quanto dispone il Mogec in tema di modalità di gestione delle risorse 
economiche e finanziarie. 
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 Principi generali di comportamento 

Il Piano recepisce quanto dispone il Mogec in tema di principi generali di comportamento che di 
seguito si ricordano. 
 
In particolare, è fatto divieto a carico di tutti di: 
• intrattenere rapporti con la Pubblica  Amministrazione, in rappresentanza o per conto della 

Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa per ragioni estranee 
a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate; 

• utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi 
preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà 
professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche 
informazioni sugli sviluppi futuri, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici, e/o simili 
informazioni; 

• offrire o promettere denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio 
o organi o funzionari dell’Autorità Giudiziaria al fine di influenzarne la discrezionalità, 
l’indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, 
oppure allo scopo di ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri e/o erogazione di 
contributi/finanziamenti pubblici, e/o simili informazioni, salvo che si tratti di omaggi o 
regalie consentite dalle normali pratiche commerciali o di cortesia o dalle procedure 
aziendali; 

• riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni che operino nei confronti della 
Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi indebiti che non 
trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

• presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, 
fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di 
ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. rilascio di 
concessioni o autorizzazioni, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, 
ovvero a seguito della richiesta di informazioni da parte di ATO Brenta o di Autorità di 
Vigilanza o di Enti di controllo); 

• corrispondere e/o proporre  o promettere la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre 
o promettere  la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario 
dell’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario; 

• destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni 
o finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente 
pubblico o dall’Unione Europea; 

• conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi 
effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche ovvero ad organi dell’Autorità 
Giudiziaria o dell’Amministrazione Pubblica interessata per appalti o gare; 

• ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di incarichi, consulenze, pubblicità, 
configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari e enti e autorità 
pubbliche. 

 

Regole di prevenzione generali  
1. Individuazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione  
 

Formazione: i provvedimenti conclusivi di procedimento, a norma dell’art. 3 della L. 241/90, 
devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve 
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della 
società, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.  
Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta ad assegnare qualcosa a 
qualcuno, alla fine di un percorso trasparente e legittimo.  
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Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o 
comparativa, si individui sempre un soggetto terzo con funzioni di segretario verbalizzante 
“testimone”, diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.  
Attuazione: si afferma che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello 
cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi, regolamenti o motivate/comprovate 
urgenze.  
Controllo: ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità 
totale degli atti della società, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il 
procedimento amministrativo devono essere pubblicati sul sito web della società, adottando le 
eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali.  
 
2. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.  
 
I provvedimenti conclusivi relativi alle attività di cui al punto 1, devono essere trasmessi, a 
richiesta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, che li visionerà a campione.  
E’ fatto altresì obbligo ai dirigenti e ai dipendenti della Società di partecipare al processo di 
gestione del rischio e di segnalare eventuali irregolarità e/o condotte illecite di cui siano venuti 
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro in essere. 

3. Rispetto dei termini previsti dalla legge, dai Regolamenti, dalle Autorità e dalla 
Carta del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti, per la 
conclusione dei procedimenti.  
 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di 
esercizio dei controlli di regolarità previsti dalla legge, dai Regolamenti, dalle Autorità e dalla 
Carta del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti.  
 

4. Monitoraggio dei 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 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti della società.  
 
Le verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei controlli di regolarità previsti dalla legge, 
dalle Autorità, dai regolamenti della società, dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e del 
Servizio di Gestione dei Rifiuti. In quella sede, a campione, si verificherà la sussistenza di 
eventuali vincoli di parentela o affinità, in base ai dati anagrafici disponibili.  
Si richiama il dovere di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi. Il 
responsabile del procedimento e i titolari dei settori competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti propedeutici e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando alla Direzione e al RPC ogni situazione di conflitto anche 
potenziale, con la richiesta di intervento di altro soggetto.  
Per quanto non previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 
n. 231/2001, per conflitto di interessi si deve intendere in linea generale:  
ogni situazione in cui un interesse privato o personale interferisce, ovvero potrebbe 
tendenzialmente interferire, con la professionalità ad agire in conformità con la legge, i 
Regolamenti delle Autorità, i contratti, il dovere di correttezza nei confronti sia degli utenti, sia 
della società. Il conflitto di interessi ha trovato una prima regolazione nel 2015 e si attendono 
suggerimenti al suo miglioramento. 
 
Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili è principio di prevenzione stabilire 
sempre un individuato Responsabile di attuazione delle operazioni. 
Il Responsabile si identifica, salva specifica definizione, con il Responsabile della Funzione 
competente per la gestione dell’operazione considerata. 
Il Responsabile è responsabile dell’operazione a rischio e deve garantire il rispetto delle regole 
di condotta, delle politiche e delle procedure aziendali. 
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Il Responsabile, per quanto di sua competenza, tiene i seguenti comportamenti: 
• informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza e  il RPC di fatti o circostanze 

significative riscontrate nell’esercizio delle operazioni a rischio della propria Funzione; 
• garantisce il flusso informativo periodico nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e del 

RPC, anche in apposite riunioni di confronto e di miglioramento dei processi; 
• informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza e il RPC di qualunque criticità o conflitto 

di interessi sorto nell’ambito dei rapporti tra la propria Funzione con i terzi o la Pubblica 
Amministrazione; 

• interpella l’Organismo di Vigilanza e l'RPC in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o 
difficoltà di attuazione delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in 
merito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Piano e 
dal  Modello.  

Quanto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per la Funzione di propria competenza, il 
Responsabile dà attuazione a quanto attribuito alla sua competenza nelle procedure di 
prevenzione di seguito indicate con l’assistenza del RPC: 
• identifica gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla sua Funzione 

con la Pubblica Amministrazione siano sempre documentati e verificabili; 
• verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società  per 

ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere; 
• verifica il contenuto di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati ad atti, 

comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come 
destinatario la Pubblica Amministrazione; 

• sottopone a specifica autorizzazione del Direttore Generale se non ha deleghe o procure 
l’invio di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati a comunicazioni o 
attestazioni di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica 
Amministrazione. 

 
Si riprendono di seguito le disposizioni contenute nel Mogec al punto A.4 Procedure per la 
gestione delle operazioni a rischio e principi sottostanti la loro definizione 
  
"Tutte le operazioni relative alle attività sensibili, sono regolamentate dai seguenti principi di 
prevenzione e controllo: 
• ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata, coerente, documentata, 

motivata, registrata ed in ogni momento verificabile; 
• i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che effettua operazioni nell’ambito di attività 

sensibili siano sempre chiaramente definiti formalizzati e resi noti all’interno della Società 
ed all’esterno; 

• le deleghe e i poteri di firma e di spesa siano adeguate alla carica ricoperta ed effettive 
rispetto alle attività da svolgere (sono fondamentali le verifiche dei poteri per la coerenza 
delle facoltà con le responsabilità a cura dell'OdV e del RPC); 

• i documenti inerenti le attività della Società siano sempre archiviati e conservati a cura 
della Funzione competente e con modalità tali da non permetterne la modificazione 
successiva, se non dandone specifica evidenza; 

• tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica 
Amministrazione, siano gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei poteri 
di rappresentanza della Società; 

• non sia il medesimo soggetto che assume o attua le decisioni per lo svolgimento delle 
operazioni, che le contabilizza e che le controlla; 

• si possa derogare alle procedure operative che attuano il presente Modello solo nei casi  
d’urgenza oppure di impossibilità temporanea. In ogni caso, è responsabilità di chi attua la 
procedura informare tempestivamente l’OdV e il RPC della deroga attuata e richiedere 
successiva ratifica dell’operato da parte del responsabile della Funzione competente; 

• tutti i Collaboratori siano tenuti a mantenere a disposizione dell’OdV e del RPC  ed a 
formalizzare la documentazione relativa a ciascuna operazione effettuata nell’ambito di 
attività sensibili, curandone l’aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura e 
diano informativa all’OdV  e al RPC della conclusione di ogni operazione di cui occorre 
lasciare evidenza scritta in apposito documento; 
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• tutti i Collaboratori che siano soggetti, anche a titolo personale, per fatti connessi al 
rapporto di lavoro, ad indagini o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali 
verranno notificati altri provvedimenti giudiziari informino tempestivamente l’OdV  e il 
RPC." 

 
In particolare, sono state identificate le seguenti misure di prevenzione e controllo, specifiche 
per le seguenti attività e che si riprendono dal Mogec. 
 

"1) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o 
incaricati di Pubblico Servizio in relazione alle offerte contrattuali e convenzioni 
nonché richieste di autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, anche tramite soggetti 
terzi si prevedono i seguenti principi (le procedure più specifiche che dovessero essere redatte 
o rinnovate in termini di offerte contrattuali etc., ad essi si dovranno rifare): 
• tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione 

sono gestite e firmate esclusivamente da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle 
norme interne e i prezzi d’offerta sono definiti da soggetto diverso da quello che cura la 
trattativa; 

• la funzione o l’ufficio che predispone i dati e le informazioni riguardanti la Società oggetto 
delle richieste destinate alla Pubblica Amministrazione è tenuto a garantire la completezza 
e veridicità delle stesse; 

• la funzione o l’ufficio che invia i dati e le informazioni riguardanti la Società oggetto delle 
richieste destinate alla Pubblica Amministrazione è tenuto a verificare l’autenticità della 
provenienza delle stesse; 

• chiunque fornisce un’informazione relativa alla Società o alle sue attività destinata alla 
Pubblica Amministrazione è tenuto a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
dell’informazione. 

 
2) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o 
incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito delle attività di verifica da questi svolte non 
è prevista una procedura ma si prescrivono peraltro i seguenti principi: 
• a tutti i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione si applica il Codice Etico 

adottato dalla Società; 
• alle ispezioni o alle verifiche giudiziarie tributarie o amministrative partecipa solo il 

responsabile della Funzione o dell’ufficio oggetto di ispezione o i soggetti da quest’ultimo 
espressamente delegati; 

• di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono conservati gli atti 
amministrativi e il relativo verbale; 

• il responsabile della Funzione o dell’ufficio oggetto di verifica o ispezione informa 
l’Organismo di Vigilanza e il  RPC dell’inizio del procedimento di ispezione e gli trasmette 
copia del verbale di conclusione del procedimento o lo informa in merito ad eventuali rilievi 
mossi dall’ufficio ispettivo; 

• copia dei verbali di ispezione è conservata a cura dell’Ufficio del Personale. 
 
3) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di 
Pubblico Servizio nell’ambito della gestione degli adempimenti normativi amministrativi e 
societari, anche tramite soggetti terzi sono previste le procedure – “Modalità di gestione degli 
adempimenti nei confronti delle autorità di Vigilanza (ATO Brenta) nei confronti dei Comuni 
committenti e nei confronti del Fisco, Inps, Ministero del Lavoro e P.A. in genere per i fatti 
aziendali. 
Tale procedura contempla peraltro i seguenti principi: 
• le trasmissioni di dati sono gestite esclusivamente da coloro che sono dotati di idonei poteri 

in base alle norme interne; 
• l’accesso ai dati destinati alla Pubblica Amministrazione è limitato ai soggetti autorizzati e 

protetto da idonei mezzi informatici che garantiscano l’evidenza dei soggetti che accedono 
ai dati e di eventuali modifiche operate sugli stessi; 
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• il responsabile della Funzione o dell’ufficio che gestisce la predisposizione dei dati verifica 
che i dati, i documenti e le dichiarazioni siano complete e conformi alle informazioni 
raccolte dalla Società ed autorizza preventivamente l’invio dei dati; 

• il responsabile della Funzione o dell’ufficio che gestisce la trasmissione dei dati destinati alla 
Pubblica Amministrazione verifica che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni 
trasmesse dalla Società siano complete e conformi a quanto predisposto dalle Funzioni 
aziendali competenti. 

 
4/5) Per la gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione o incaricati di 
Pubblico Servizio, anche tramite soggetti terzi, nell’ambito di procedimenti amministrativi, civili 
e penali, anche connessi a cause giuslavoristiche e per la gestione del contenzioso 
amministrativo, civile e penale, anche tramite soggetti terzi non è prevista una procedura ma 
si prescrivono peraltro i seguenti principi: 
• a tutti i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione si applica il Codice Etico 

adottato dalla Società; 
• la scelta dei consulenti (avvocati, periti di parte, etc.) coinvolti nell’attività avviene 

esclusivamente in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L’incarico 
è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e dei criteri per determinarlo 
e del contenuto della prestazione. I contratti prevedono apposite clausole che richiamino le 
responsabilità derivanti dal Decreto e gli adempimenti derivanti dal rispetto del presente 
Modello nonché delle norme anticorruzione; 

• non sono corrisposti compensi a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni 
effettivamente rese alla Società o difformi dalle condizioni o dai parametri indicati nel 
mandato conferito. I compensi corrisposti ai consulenti siano corrisposti secondo criteri 
precisi e predeterminati o, qualora non sia possibile, siano preferibilmente contenuti nei 
limiti delle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o, in mancanza, in 
conformità alle prassi esistenti sul mercato. 

 
6/7) Le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie e delle note spese sono 
regolamentate da procedure aziendali che prevedono tra l’altro che: 
• siano individuati controlli specifici sull’utilizzo delle risorse finanziarie; 
• non vi sia identità fra chi assume o attua le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, chi 

ne dà evidenza contabile e chi controlla a meno di importi inferiori unitariamente a 150 eu 
per ciascun autorizzato a spendere; 

• vi siano limiti prestabiliti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la 
fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le 
responsabilità organizzative affidate alle singole persone; 

• siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della 
tipologia di spesa, limiti quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese 
sostenute da parte del personale della Società; 

• l’impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, indicando 
almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione; 

• le spese effettuate dal personale nello svolgimento della propria attività siano sempre 
comprovate da giustificativi ed approvate dagli organi deputati; 

• i pagamenti delle note spese siano eseguiti da soggetto diverso da quello che effettua i 
controlli sulla regolarità delle spese e sulla corrispondenza degli importi ai giustificativi. 

Per dette attività sono previste le seguenti procedure aziendali: “Procedura di gestione note 
spese”, saranno previsti anche appositi audit nel corso dell'anno. 
 
8) Le operazioni di assunzione di consulenze esterne, sono regolamentate da procedure 
aziendali che sono redatte nel rispetto stretto della normativa sugli appalti e prevedono tra 
l’altro che: 
• la nomina dei consulenti avvenga a cura o su indicazione della Direzione Generale se i 

responsabili di Funzione non sono autorizzati da apposite procure o deleghe nel rispetto 
della normativa sugli appalti e delle norme interne in tema di incarichi; 

• la competente Funzione della Società determini in via preventiva i requisiti di 
professionalità e indipendenza dei consulenti ai quali può essere conferito l’incarico 
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(approvvigionamenti come del resto avvenuto nel 2015 ed in attesa di aggiornamenti nel 
2016); 

• gli incarichi conferiti ai consulenti esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del 
compenso pattuito e dei criteri per la sua determinazione e si raccolga il consenso al 
trattamento dati e siano avvertiti degli obblighi di trasparenza dell'ente e quindi di 
pubblicazione dell'incarico con apposito curriculum e dichiarazione di non essere in conflitto 
d'interesse nè in posizione di inconferibilità o incompatibilità; 

• i compensi corrisposti ai consulenti siano conformi all’incarico conferito e congrui rispetto 
alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni di mercato o alle 
eventuali tariffe professionali vigenti per la categoria di appartenenza; 

• i pagamenti delle prestazioni rese dai consulenti alla Società siano effettuati solo previa 
verifica dell’esistenza di idonea documentazione atta a comprovare l’effettuazione della 
prestazione cui il corrispettivo si riferisce oltre a quanto dispone la normativa anche interna 
in tema di pagamenti (durc in ordine, solo per bonifico, etc.) ; 

• siano stabiliti idonei strumenti per assicurare che i consulenti esterni siano consapevoli 
nello svolgimento delle loro prestazioni per la Società, degli obblighi e delle prescrizioni da 
rispettare in attuazione del presente Modello; 

• nell’ambito dei contratti con i consulenti sia inserita un’apposita clausola che regoli le  
conseguenze di eventuali violazioni da parte del consulente delle norme di cui al Decreto 
nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società. 

Per detta attività è prevista la procedura aziendale – “Modalità di gestione dei contratti, lettere 
d’incarico, lettere d’intenti, accordi parasociali”, saranno previsti anche appositi audit nel corso 
dell'anno. 
 
9) In relazione alle operazioni relative alla selezione ed assunzione del personale le 
procedure di prevenzione devono prevedere che: 
• le assunzioni siano sempre precedute da un'analisi del bisogno sottoposta in sede di budget 

o di necessità all'approvazione del CdG con apposita istruttoria in cui si chiarisca necessità 
prestazionale e di profilo ed equilibri economici attesi;   

• nel processo di assunzione del personale siano individuati criteri di valutazione dei candidati 
oggettivi e che rispondano alle esigenze di trasparenza del processo di selezione del 
candidato nonché le modalità di avviso al pubblico; 

• i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell’ambito del quale siano 
preventivamente accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e 
la Società od esponenti della Società; 

• l’esito del processo valutativo dei candidati ai ruoli nuovi o vacanti sia motivato e 
formalizzato in apposita documentazione, sottoposto al CdG per l'assenso alla assunzione e 
archiviata a cura della Funzione competente secondo le procedure interne; 

• le dichiarazioni da rendere ad organismi pubblici nazionali o comunitari per qualsiasi 
ragione o scopo, anche ai fini dell’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, 
oppure al fine di ottenerne l’approvazione, contengano solo elementi assolutamente 
veritieri, precisi e corretti. 

Per detta attività è prevista la seguente procedura aziendale: PR 401 Organizzazione e 
Sviluppo  risorse umane saranno previsti anche appositi audit nel corso dell'anno. 
 
10) In relazione alle operazioni relative alle erogazioni liberali e sponsorizzazioni le 
procedure di prevenzione prevedono che: 
• siano ammesse solo contribuzioni per finanziare iniziative sia pubbliche sia 

private che abbiano attinenza con i servizi erogati o con i temi ambientali in 
generale che abbiano ampia ricaduta sul territorio o che abbiano una elevata 
valenza sociale 

L’OdV e il RPC curano che le procedure di attuazione delle procedure di prevenzione sopra 
indicate siano idonee al rispetto dei principi e delle prescrizioni in essi contenute. L’OdV e il 
RPC propongono le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle 
relative procedure di attuazione." 
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Si presentano le schede di sintesi per processo sensibile sul sistema di controllo esistente  
 
ETRA  

ALTO 5 

Adeguatezza del Sistema di Controllo Interno 
MEDIO-ALTO 4 

 MEDIO 3 

 MEDIO- BASSO 2 

 BASSO 1 

Di ogni scheda si espongono i fattori di controllo potenzialmente attivabili e che possono 
migliorare il sistema dei controlli a beneficio della valutazione sull'entità del rischio calcolati 
sulle 10 potenziali leve del sistema dei controlli che di seguito si riportano integralmente 
attivando i pesi su esposti. 
 
 
Esistenza di procedure formalizzate 

Tracciabilità e verificabilità del processo tramite supporti documentali/informativi 

Segregazione dei compiti 
Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate 
Codice Etico 
Sistema sanzionatorio 
Target di performance motivato e raggiungibile 

Presenza di procedure informatiche 
Adeguato sistema di controllo di gestione 
Comunicazione e formazione al personale 

 
 

 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
A) Area: acquisizione e progressione del personale 

   
 

Procedura 
1b. Progressione di carriera 

  
  

Sub procedura  
   

  

Rischio Avanzamenti di carriera arbitrari   
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure 
formalizzate 

si 

La necessità di conoscere le regole di avanzamento di 
carriera.  

Necessità di 
revisione delle 
procedure 
Relativamente alla 
progressione di 
carriera non c'è una 
procedura strutturata Trasparenza  

entro marzo 
2016 

4 

Tracciabilità e verificabilità del 
processo tramite supporti 
documentali/informativi 

si 

 Esiste un sw che consente di valutare le performance  Strutturare la 
procedura che deve 
evidenziare una 
positiva valutazione 
delle prestazioni e 
un aumento delle 
responsabilità e il 
coordinamento del 
personale Trasparenza  

entro luglio 
2016 

2 

Segregazione dei compiti 

si     

Formazioni di commissioni  entro un anno 

2 

Esistenza di deleghe 
formalizzate coerenti con le 
responsabilità organizzative 
assegnate 

si         2 

Codice Etico 
si         4 

Sistema sanzionatorio 
si         4 

Target di performance 
motivato e raggiungibile no E' in elaborazione  

Manca il sistema 
premiante  

    1 

Presenza di procedure 
informatiche no           

Adeguato sistema di controllo 
di gestione no         2 
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Comunicazione e formazione 
al personale si         2 

      2,3 

a 

Società: ETRA       

Processo sensibile:  
A) Area: acquisizione e progressione del personale 

   
 

Procedura 
1a. Reclutamento mediante selezione per l’assunzione di personale 

  
  

Sub procedura  
   

  

Rischio Selezionare candidati non necessari, non idonei, costituzione di commissioni valutatrici non adeguate  
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure 
formalizzate 

si 

La necessità di personale nasce dalla richiesta dei reparti che 
viene accettata o meno congiuntamente dal personale e 
direttore generale. La richiesta di personale è formulata in una 
ipotesi di budget che il Direttore sottopone al Cdg ovvero fuori 
budget per sostituzioni per maternità ed infortuni. 
Regolamento delle assunzioni è di ottobre 2014 le procedure 
di assunzione sono in revisione. 

Le procedure sono 
state redatte è 
pendente la loro 
approvazione. 

Trasparenza  

entro 
marzo 
2016 

4 

Tracciabilità e verificabilità 
del processo tramite 
supporti 
documentali/informativi 

si 

  
Necessità di 

formalizzare meglio 
Trasparenza  

entro un 
anno 

2 

Segregazione dei compiti 
si     

Formazioni di commissioni  entro un 
anno 

2 

Esistenza di deleghe 
formalizzate coerenti con 
le responsabilità 
organizzative assegnate 

si         2 

Codice Etico 
si         4 

Sistema sanzionatorio 
si         4 

Target di performance 
motivato e raggiungibile no E' in elaborazione  

Manca il sistema 
premiante  

    0 

Presenza di procedure 
informatiche no         0 

Adeguato sistema di 
controllo di gestione no         2 

Comunicazione e 
formazione al personale si         0 

      2 

a 
Società: ETRA      

Processo sensibile:  
A) Area: acquisizione e progressione del personale 

 
 

Procedura 
2 Conferimento di incarichi di collaborazione di consulenza, studio, ricerca   

Sub procedura Consulenze tecniche  
  

Rischio favorire consulenze contro denaro od utilità 
  

Controllo Sì/No Criticità e interventi Azioni obbligatorie Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 

si 

 La procedura è redatta i 
comportamenti ne sono 
conseguenti, pende 
l'approvazione.  

Trasparenza - Obbligo di astensione in caso di 
conflitti di interesse  

immediati 

2 

Tracciabilità e verificabilità del processo 
tramite supporti documentali/informativi si Necessità di formalizzare 

meglio Formazioni di commissioni  immediati  2 

Target di performance motivato e 
raggiungibile no 

E' in elaborazione  Manca il sistema premiante  entro un anno  1 

     2 

a 
Società: ETRA      

Processo sensibile:  
A) Area: acquisizione consulenze    

 

Procedura 
3 Conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori   

Sub procedura Consulenze tecniche  
  

Rischio favorire consulenze contro denaro od utilità  
  

Controllo Sì/No Criticità e interventi Azioni obbligatorie Tempi Peso 



Pagina 32 di 39 

 

Esistenza di procedure formalizzate 

si 

Va alimentato il nuovo elenco 
professionisti progettisti con 
nuove qualificazioni 

Trasparenza (pubblicazione avviso - raccolta 
candidature - costruzione di nuovo elenco per 
il prossimo triennio) - Obbligo di astensione in 
caso di conflitti di interesse  

immediati 

3 

Tracciabilità e verificabilità del 
processo tramite supporti 
documentali/informativi si 

  Formazioni di commissioni  immediati  3 

Target di performance motivato e 
raggiungibile no 

E' in elaborazione  Manca il sistema premiante  entro un anno  0 

 
     2,00 

a 
Società: 

ETRA       

Processo sensibile:  B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
  

 

Procedura Gestione attività inerenti la comunicazione 
 

  

Rischio 
Nei rapporti con gli interlocutori pubblicitari possibili negoziazioni di sconto a favore dell'incaricato 

 

Controllo 
Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 

no 

Esiste un Regolamento 
sponsorizzazioni 

Va modificato il 
regolamento  

trasparenza immediati 

0 

Tracciabilità e verificabilità del processo tramite 
supporti documentali/informativi si 

  

    

immediati 

2 

Segregazione dei compiti 
si       

immediati 
3 

Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le 
responsabilità organizzative assegnate si   

  

    3 

Codice Etico 
si         2 

Sistema sanzionatorio 
si         2 

Target di performance motivato e raggiungibile no         0 

Presenza di procedure informatiche si         0 

Adeguato sistema di controllo di gestione 
si         1 

Comunicazione e formazione al personale 
si   formazione 

  
entro tre anni 0 

 
     1,3 

a 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
  

Procedura 
1Autorizzazioni ambientali  

  
  

Sub procedura     
  

Rischio concessione di autorizzazione a situazione non meritevole contro denaro od utilità 
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate si 

Propedeutica alla liberatoria di 
autorizzazione il resp riceve da: 
commerciale mercato e gestione 
sviluppo impianti l'esito dell'istruttoria 

formazione Trasparenza e 
Obbligo di 
astensione in caso 
di conflitti di 
interesse  

entro l'anno 

2 

      2 

a 
Società:       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

  
 

Procedura 
2gestione del contenzioso amministrativo tributario, civile e penale, anche tramite soggetti terzi. 

Sub procedura  
  

   

RISCHIO Nei rapporti con i legali per transazioni extragiudiziali chiusura delle transazioni senza motivo 
 

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 
no 

    trasparenza immediati 
1 
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Tracciabilità e verificabilità del processo tramite 
supporti documentali/informativi 

si 

tutta la documentazione 
del contenzioso è 
tracciata       1 

      1 

a 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
 

Procedura 
3gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti;  

 

Rischio Nei rapporti con il debitore sia per sconti sia per temporeggiamento 
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 
no 

    trasparenza   
0 

Segregazione dei compiti 
si         1 

Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le 
responsabilità organizzative assegnate no   

La loro attribuzione 
aumenterebbe l'efficienza 

  

entro un anno 

0 

Comunicazione e formazione al personale 
si   formazione   entro un anno 0 

      0,25 

a 
Società: 

ETRA       

Processo sensibile:  B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
 

 

Procedura 4gestione dell’attività relativa ad azioni di recupero di crediti insoluti con rateizzazioni  e transazioni;  

Rischio Nei rapporti con il debitore sia per sconti sia per temporeggiamento 
 

Controllo 
Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 
si 

    trasparenza   
3 

Tracciabilità e verificabilità del processo tramite 
supporti documentali/informativi si 

  

      3 

Segregazione dei compiti 
si         2 

Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le 
responsabilità organizzative assegnate no   

La loro attribuzione 
aumenterebbe l'efficienza     1 

Codice Etico 
si         4 

Sistema sanzionatorio 
si         4 

Target di performance motivato e raggiungibile no         1 

Presenza di procedure informatiche si         1 

Adeguato sistema di controllo di gestione 
si         2 

Comunicazione e formazione al personale 
si   formazione 

  
entro tre anni 2 

 
     2,3 

a 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture     

Procedura 51Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della società; scelta del contraente per l’affidamento di lavori,  

 servizi e forniture, locazioni, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed ai relativi 

 collaudi e liquidazioni;      

Rischio di acquisto di beni indotto o di un certo titpo     

 di recupero su ribassi  eccessivi     

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure 
formalizzate 

si 

Ancora necessità di coniugazione 
della organizzazione alla normativa   

Processi formativi di difficile incisione sul 
tessuto degli addetti non sempre adeguato. 
Le validazioni dei progetti non sono sempre 
attente 

trasparenza entro un anno 

3 

Tracciabilità e verificabilità 
del processo tramite supporti 

documentali/informativi 
si         3 

Segregazione dei compiti si 

La definizione è affidata a tre aree : 
progettazione, approvvigionamento, 
esecuzione 

in via di definizione 

  

entro un anno 

2 

Esistenza di deleghe 
formalizzate coerenti con le 
responsabilità organizzative 

si         0 
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assegnate 

Codice Etico si         3 

Sistema sanzionatorio si         3 

Target di performance 
motivato e raggiungibile 

no 
Per il momento non ci sono sistemi di 
attribuzione di performance particolari 

  trasparenza entro triennio 1 

Presenza di procedure 
informatiche 

si 

Si sta completando l'intero processo di 
informatizzazione e residua la messa 
a punto di un gestionale per la 
gestione dei procedimenti       3 

Adeguato sistema di 
controllo di gestione 

si         2 

Comunicazione e formazione 
al personale 

si 
Da calibrare meglio in ragione delle 

novità normativa 
  formazione entro 1 anno 2 

      2,2 

a 
Società: ETRA       

Processo 
sensibile:  

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
 

 

Procedura 
5Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della società; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
locazioni, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed ai relativi collaudi e liquidazioni;  

Sub 
procedura 

2 Procedura negoziata diretta (0-40) 5 Procedura aperta  
 

 
3 Procedura negoziata ( 40 - 207) 

6 Procedura ristretta semplificata per lavori ordinari e speciali da 0 a 1,5 
milioni 

 4 Procedura negoziata con bando superiore a 207 e fino al 1.000.000 7 Procedura negoziata per settori speciali imprese qualificate in OG6 

Rischio 
Predisporre requisiti tecnico economici volti a favorire qualcuno, possibile uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa, possibile accordo tra concorrenti per 
manipolare gli esiti 

 
Avvio di acquisti infondati o circostanziati in modo tale da favorire un determinato fornitore 

 
costituzione di commissioni valutatrici non adeguate 

 
 

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza 
di 
procedure 
formalizzat
e 

si in aggiornamento 

  trasparenza entro un anno 

2 

Tracciabilit
à e 
verificabilit
à del 
processo 
tramite 
supporti 
documenta
li/informativ
i 

si         2 

Segregazio
ne dei 
compiti 

si         2 

Esistenza 
di deleghe 
formalizzat
e coerenti 
con le 
responsabil
ità 
organizzati
ve 
assegnate 

no         2 

Codice 
Etico 

si         2 

Sistema 
sanzionato
rio 

si         2 

Target di 
performanc
e motivato 
e 
raggiungibil
e 

si         2 

Presenza 
di 
procedure 
informatich
e 

si         2 

Adeguato 
sistema di 
controllo di 
gestione 

no         2 

Comunicaz
ione e 
formazione 
al 
personale 

si         2 

      2 
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a 
Società: ETRA       

Processo 
sensibile:  

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
 

 

Procedura 
Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della società; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
locazioni, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative alla esecuzione dei contratti ed ai relativi collaudi e liquidazioni;  

Sub 
procedura 

Procedura negoziata in caso di opere complementari 
 

Rischio di affidare lavori non in gara elusivamente  
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza 
di 
procedure 
formalizzat
e 

no Processo raro e residuale 

Riduzione di concorrenza trasparenza 

entro triennio 2 

Tracciabilit
à e 
verificabilit
à del 
processo 
tramite 
supporti 
documental
i/informativi 

no         2 

Segregazio
ne dei 
compiti 

si 
    

    2 

Esistenza 
di deleghe 
formalizzat
e coerenti 
con le 
responsabil
ità 
organizzati
ve 
assegnate 

no         2 

Codice 
Etico 

si         2 

Sistema 
sanzionator
io 

si         2 

Target di 
performanc
e motivato 
e 
raggiungibil
e 

no         2 

Presenza 
di 
procedure 
informatich
e 

no 

  

      2 

Adeguato 
sistema di 
controllo di 
gestione 

si         2 

Comunicaz
ione e 
formazione 
al 
personale 

si         2 

      2 

a 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

  
 

Procedura 
Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi della società; scelta del contraente per  

 

 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, locazioni, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive  

 

 
relative alla esecuzione dei contratti ed ai relativi collaudi e liquidazioni;  

   

Sub procedura Varianti in corso di esecuzione  
   

Rischio  di recupero su ribassi  eccessivi 
 

   

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure 
formalizzate 

no 

Verrà prodotta una procedura di 
controllo per le varianti apptovate 
dai RUP all'interno dei quadri 
economici di progetto 

Occultamento di errori 
progettuali 

trasparenza e 
formazione di 
commissioni 

entro il 2016 

3 

Tracciabilità e verificabilità del 
processo tramite supporti 
documentali/informativi 

si         2 

Segregazione dei compiti 
no 

    
    0 

Esistenza di deleghe formalizzate 
coerenti con le responsabilità 
organizzative assegnate 

no         0 
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Codice Etico 
si         2 

Sistema sanzionatorio 
si         2 

Target di performance motivato e 
raggiungibile 

no         0 

Presenza di procedure 
informatiche 

no 
  

      0 

Adeguato sistema di controllo di 
gestione 

si         2 

Comunicazione e formazione al 
personale 

si         2 

      1,3 

c 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  6 Risoluzioni extragiudiziali per inadempimenti  
 

Procedura 
 

   
  

Sub procedura  
   

  

Rischio Ritardi nelle azioni di recupero, non avviare la corretta procedura di rescissione in danno  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 
no 

  va redatta una 
procedura 

Trasparenza  
entro il 2016 

3 

Tracciabilità e verificabilità del processo tramite 
supporti documentali/informativi si 

Verbali di direzione lavori 
da migliorare 

Verbali di direzione 
lavori da migliorare Trasparenza  

entro il 2017 

2 

Segregazione dei compiti 
si     Trasparenza  

  
0 

Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le 
responsabilità organizzative assegnate si         0 

Codice Etico 
si         0 

Sistema sanzionatorio si         0 

Target di performance motivato e raggiungibile 
no         1 

Presenza di procedure informatiche no         0 

Adeguato sistema di controllo di gestione no         1 

Comunicazione e formazione al personale 
si         0 

      0,7 

c 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture     

Procedura 7allacciamenti servizio idrico     

Sub procedura 70 lottizzazioni     

Sub procedura       

Rischio  sottovalutazione del preventivo x gli allacciamenti e per le lottizzazioni    

Controllo Sì/No Commenti  
Criticità e interventi 

Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure 
formalizzate 

no I preventivi vengono redatti sulla base di un preziario 
di prestazioni che guida la formulazione dell'offerta. Il 
preziario viene derivato da una gara pubblica che ha 
definito ogni singola prestazione attribuendogli un 
valore di fatto costituendo un listino di prestazioni di 
riferimento. La validità di tale listino perdura fino a 
esaurimento di un plafond di spesa predeterminato ad 
esaurimento di tutte le attività manutentive e 
qunat'altro relativamente alla gestione delle reti idriche 

  formazione del 
personale  
traparenza, 
rotazione del 
personale 

entro il 2016 2 

Tracciabilità e verificabilità del 
processo tramite supporti 
documentali/informativi 

si         3 

Segregazione dei compiti si         2 

Esistenza di deleghe formalizzate 
coerenti con le responsabilità 
organizzative assegnate 

si         2 

Codice Etico si         4 

Sistema sanzionatorio si         4 

Target di performance motivato e 
raggiungibile 

no         0 

Presenza di procedure 
informatiche 

si         1 
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Adeguato sistema di controllo di 
gestione 

si         2 

Comunicazione e formazione al 
personale 

si         2 

 
  

   2,2 

c 
Società: ETRA     Adeguatezza del SCI 

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

  
 

Procedura 
71 Esecuzione lavori 

 
   

Sub procedura 
 

  
   

Rischio di consentire lavorazioni diverse da quelle programmate 
   

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 

si 

L'attività ha una sua 
tracciabilità per cui nessuna 
lavorazione è consentita se 
non è preventivamente 
approvata  

Le procedure consentono la 
rendicontazione. Le modifiche 
sostanziali vengono registrate 
a modifica od in aggiunta.   

formazione del 
personale  traparenza, 
rotazione del personale, 
aumentare i livelli di 
progettazione 

entro un anno 

3 

Tracciabilità e verificabilità del processo 
tramite supporti documentali/informativi si 

  

    in applicazione 4 

Segregazione dei compiti 
si       in applicazione 3 

Esistenza di deleghe formalizzate 
coerenti con le responsabilità 
organizzative assegnate 

si       in applicazione 4 

Codice Etico 
si       in applicazione 5 

Sistema sanzionatorio si       in applicazione 4 

Target di performance motivato e 
raggiungibile no   Manca il sistema premiante    

entro un anno 
0 

Presenza di procedure informatiche si         2 

Adeguato sistema di controllo di gestione 
si   

migliorabile il sistema di 
rendicontazione contabile 

  
entro un anno 

1 

Comunicazione e formazione al 
personale 

si         0 

      2,6 

c 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 
 

Procedura 
72 Danni 

   
  

Sub procedura     
  

Rischio di sottovalutazione del danno da richiedere la rifusione 
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate no   

Manca una procedura di 
gestione delle emergenze 

Trasparenza, 
Formazione commissioni 

entro il 2017 

1 

Tracciabilità e verificabilità del processo 
tramite supporti documentali/informativi 

si         1 

Segregazione dei compiti si         2 

Esistenza di deleghe formalizzate coerenti 
con le responsabilità organizzative 
assegnate 

si         2 

Codice Etico si         4 

Sistema sanzionatorio si         4 

Target di performance motivato e 
raggiungibile 

no         1 

Presenza di procedure informatiche si         1 

Adeguato sistema di controllo di gestione si         1 

Comunicazione e formazione al personale si         2 

      1,9 

c 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
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Procedura 
8 Inetermediazione rifiuti 

  
  

Sub procedura     
  

Rischio Nei rapporti con il produttoredi sottovalutare il valore dei rifiuti, nei rapporti con il trasportatore smaltitore nel sovravalutare la loro prestazione 

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure 
formalizzate 

no 

La prassi di attribuzione delle soluzioni alle 
opportunità di mercato non è formalizzata in 
una procedura scritta ma rispetta una prassi 
consolidata. 

opportuna la 
elaborazione di una 
procedura  

trasparenza entro due anni 

2 

Tracciabilità e verificabilità del 
processo tramite supporti 
documentali/informativi si 

Esistono delle evidenze che consentono il 
governo del processo mediante elaborati etc. 

formazione     3 

Segregazione dei compiti 
si         2 

Esistenza di deleghe 
formalizzate coerenti con le 
responsabilità organizzative 
assegnate 

si         2 

Codice Etico 
si         4 

Sistema sanzionatorio 
si         4 

Target di performance motivato 
e raggiungibile 

no         1 

Presenza di procedure 
informatiche 

si         2 

Adeguato sistema di controllo 
di gestione 

si         2 

Comunicazione e formazione al 
personale 

no     
  

  2 

      2,4 

c 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

  
 

Procedura 
 9  gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati  relativi a diritti sugli immobili (es. Comuni); 

Sub procedura     
  

Rischio Favorire la controparte nell'acquisto di un bene non necessario 
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate 

no 

  Mancano le procedure per 
gestire le situazioni di 
anomalia  

TRASPARENZA entro un anno 

2 

Tracciabilità e verificabilità del processo 
tramite supporti documentali/informativi 

si         2 

Segregazione dei compiti 
si         2 

Esistenza di deleghe formalizzate coerenti 
con le responsabilità organizzative 
assegnate 

si         2 

Codice Etico 
si         2 

Sistema sanzionatorio 
si         2 

Target di performance motivato e 
raggiungibile 

no         2 

Presenza di procedure informatiche si         2 

Adeguato sistema di controllo di gestione 
si         2 

Comunicazione e formazione al personale 
si         2 

      2 

c 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

  
 

Procedura 
10 Espropri 

  
  

Sub procedura     
  

Rischio Favorire la controparte nell'acquisizione del bene   
  

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 
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Esistenza di procedure formalizzate 

si 

Va elaborata una 
procedura applicativa per 
gli eventuali accordi 
bonari 

Si procede ad una analisi per 
superare le metodiche  attuali 

trasparenza entro l'anno 

3 

Tracciabilità e verificabilità del processo 
tramite supporti documentali/informativi 

si         3 

Segregazione dei compiti 
si         3 

Esistenza di deleghe formalizzate 
coerenti con le responsabilità 
organizzative assegnate 

si         3 

Codice Etico 
si         3 

Sistema sanzionatorio 
si         3 

Target di performance motivato e 
raggiungibile 

no         0 

Presenza di procedure informatiche si         0 

Adeguato sistema di controllo di gestione 
si         2 

Comunicazione e formazione al 
personale 

no         0 

      2 

c 
Società: ETRA       

Processo sensibile:  
11Adempimenti per la sicurezza interna  

  
 

Rischio Selezionare candidati non necessari, non idonei, costituzione di commissioni valutatrici non adeguate 

Controllo Sì/No Commenti  Criticità e interventi Azioni ob Tempi Peso 

Esistenza di procedure formalizzate no 

    

Trasparenza  

entro un anno 

3 

Tracciabilità e verificabilità del processo 
tramite supporti documentali/informativi 

si 

  

    

  

2 

Segregazione dei compiti si     
    

2 

Esistenza di deleghe formalizzate 
coerenti con le responsabilità 

organizzative assegnate 
si         3 

Codice Etico si         4 

Sistema sanzionatorio si         4 

Target di performance motivato e 
raggiungibile 

no         1 

Presenza di procedure informatiche no         1 

Adeguato sistema di controllo di gestione no         2 

Comunicazione e formazione al 
personale 

si         2 

      2,4 

 
 
 
 


