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Il presente documento comprende  gli aggiornamenti al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e
l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai
sensi del decreto legislativo n. 33/2013 in base a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera b) del Decreto
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

I precedenti PTPC e PTTI sono pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale della Società. 

Premessa

La legge 190/2012 definisce il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza quale atto di indirizzo che
le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai fini dell’individuazione dei principali rischi di corruzione e dei relativi
rimedi da predisporre, indicando quindi obiettivi, tempi e modalità concrete di contrasto al fenomeno corruttivo. Esso
deve svilupparsi su un arco temporale triennale e va annualmente aggiornato.

Sulla scorta di quanto previsto all’articolo 1, comma 4, della Legge 190/2012, con delibera n. 72 del 11 settembre 2013,
è stato approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione” – P.N.A. – che ha successivamente subito diverse modifiche, che
hanno integrato e parzialmente modificato l’impostazione adottata (delibera n. 831 del 3 agosto 2016, delibera n. 1208
del 22 novembre 2017, delibera 1074 del 21 novembre 2018, delibera n. 1064 del 13 novembre 2019).

Il P.N.A., dunque, svolge il ruolo di faro guida per tutti gli enti pubblici e le società partecipate  individuando i criteri e
la metodologia da seguire per una corretta strategia della prevenzione della corruzione, sia a livello nazionale che a
livello decentrato.

Nell’elaborazione del presente Piano si è pertanto adottata una strategia di prevenzione della corruzione ispirata ai
criteri  e  alla  metodologia  suggeriti  nel  Piano  Nazionale,  che  costituisce  atto  di  indirizzo  per  ogni  Pubblica
Amministrazione.

Il presente documento, che potrà essere aggiornato anche nel corso dell’anno dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza se ritenuto necessario o opportuno, contiene la pianificazione delle misure generali e
specifiche per il triennio 2022-2024

NOZIONE DI CORRUZIONE E DI PREVENZIONE DELLE CORRUZIONE

Nell’ambito  del  PNA 2019,  l’ANAC fornisce  una  definizione  aggiornata  di  “corruzione”  e  di  “prevenzione  della
corruzione”, in qualche modo integrando e superando tutte le precedenti definizioni che erano state date del fenomeno.

Infatti il citato Piano, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti soggettivi impropri di un
pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra
all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri
d’ufficio,  cioè,  dalla  cura  imparziale  dell’interesse  pubblico  affidatogli”,  più  propri  del  contrasto  penalistico  ai
fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le
condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche
e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012”. Pertanto, non si intende modificato il contenuto della
nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “prevenzione della corruzione”, introducendo in modo organico
e mettendo a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed
individuali  -  riconducibili  anche  a  forme  di  cattiva  amministrazione  -  che  potrebbero  essere  prodromiche  ovvero
costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. Quanto affermato trova conferma
nei più recenti interventi del legislatore che, andando ad introdurre il comma 8-bis nell’art. 1 della Legge n. 190/2012,
opera un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della coerenza fra gli
obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
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Sezione 1 – Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

1.1 Oggetto del Piano

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione è un documento di carattere programmatico attraverso il quale la Velletri
Servizi Spa individua le aree e i processi nei quali il rischio di corruzione è più elevato. 

Finalità del Piano è anche il superamento della mera rilevanza penale dei fenomeni corruttivi a favore di un processo
culturale  e  sociale  in  cui  si  innesti  una  politica  di  prevenzione  volta  ad  incidere  sulle  cosiddette  occasioni  della
corruzione e individuare le misure per gestire il rischio in modo da prevenire la corruzione, nell'ambito della propria
attività amministrativa, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 come modificata ed
integrata dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016. 

Il presente Piano costituisce atto di indirizzo gestionale che integra il Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

In data 03.02.2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Velletri Servizi spa  Avviso di consultazione pubblica
per la presentazione  di  osservazioni  e/o proposte all’aggiornamento del  Piano di Prevenzione per la Corruzione e
Trasparenza 2022-2024  con scadenza   al 4 marzo 2022. Nessuna proposta né osservazione è stata inoltrata nei termini
previsti

Le misure individuate attraverso l’approccio dell’analisi e gestione del rischio vengono definite secondo una logica
programmatica nella quale si individuano i tempi e le fasi per l’attuazione delle misure stesse.

Come meglio illustrato dallo schema sottostante, il PTPC è uno strumento organizzativo, volto alla realizzazione di un
complesso disegno normativo.

1.2 Struttura del Piano

Il presente Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in due sezioni: 

1) la Prima Sezione relativa al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che contiene:

a) finalità ed obiettivi del Piano

b) processo di adozione

c) soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e illegalità e alle relative responsabilità
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d) modello di gestione del rischio adottato e alle aree a rischio individuate a seguito della sua;

e) misure per la riduzione del rischio

2) la  Seconda Sezione relativa all’elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,

delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Il Piano è corredato dai seguenti documenti che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante:

 Allegato 1 - Catalogo dei processi, riportante i rischi specifici associati a ciascuno di essi e le relative misure
di prevenzione della corruzione

 Allegato 2 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Costituisce, inoltre, parte sostanziale ed integrante del presente Piano, il Codice di Comportamento, pubblicato nella
sezione “Società trasparente” del sito internet istituzionale della Velletri Servizi spa : www.velletriservizi.it 

1.3 Ambito di applicazione

Il presente Piano si applica, per quanto compatibile in relazione alla natura del rapporto con i processi della Società
oltre  che  a  tutti  i  dipendenti  con  rapporto  a  tempo  indeterminato  o  determinato  ,  all’organo  Amministrativo  ed
all’Organismo di Vigilanza  ed a  tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle strutture
comunali o in nome e per conto della Società.

1.4 Obblighi di conoscenza

La presa visione del Piano e la conoscenza dei suoi contenuti rappresentano un obbligo per tutti i soggetti destinatari di

cui al precedente paragrafo.

Per agevolare l’assolvimento di tale obbligo:

 a cura del  RPCT viene pubblicato il Piano sul  sito istituzionale e inviata una mail per informare i destinatari
individuati  nel  precedente  paragrafo  dell’avvenuta  pubblicazione  del  Piano  e  dei  suoi  aggiornamenti  e
dell’obbligo di prenderne visione;

 i Responsabili devono provvedere ad informare il personale eventualmente non raggiungibile tramite mail;

 il Responsabile dell’Ufficio personale informa ogni nuovo assunto o collaboratore dell’obbligo di prendere
visione  del  Piano,  del  codice  Etico ed  del  Codice  Etico   consultando l’apposito  sito  web ed a richiesta
rilasciandone copia cartacea;

 i  Responsabili  delle  ditte  il  cui  personale  opera,  in  forza  di  contratti  di  fornitura  o  di
collaborazione/convenzione,  nell’ambito  della  Società,  adottano  le  iniziative  dirette  ad  assicurare  la
conoscenza  e  l’osservanza  del  Piano  e  del  Codice  di  Comportamento  dell’Azienda  da  parte  dei  propri
dipendenti/collaboratori. 

1.5 Analisi del contesto

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, l’aggiornamento 2017, approvato con deliberazione ANAC n. 1208/2017 e
l’aggiornamento 2018, approvato con deliberazione ANAC n. 1074/2018, e conseguenziale ulteriore aggiornamento
2019 approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, in linea con l’aggiornamento 2015 sottolinea
che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso
la  quale  ottenere  le  informazioni  necessarie  a  comprendere  come il  rischio  corruttivo  possa  verificarsi  all’interno
dell’amministrazione  per  via  delle  specificità  dell’ambiente  in  cui  essa  opera  in  termini  di  strutture  territoriali  e
dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne. 
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Il PNA 2019 non è stato aggiornato né nel 2020 né nel 2021 in modo sostanziale, al fine di permettere che gli enti
recepissero e consolidassero le innovazioni in esso contenute -soprattutto in termini di gestione del rischio (allegato n. 1
al PNA 2019) “ Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”);

Nel 2022, il Consiglio dell’Anac ha stabilito lo slittamento al 30 aprile 2022 del  termine ultimo per la presentazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 al fine di  consentire ai responsabili della
Prevenzione  di  svolgere  le  attività  necessarie  per  predisporlo,  tenendo  conto   dell’introduzione  del  PIAO  per  le
Amministrazioni pubbliche  ed anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. 

Va sottolineata  anche  l’innumerevole  integrazione  normativa  posta  in  essere  a  seguito  dell’intervenuta  emergenza
epidemiologica  Covid 19 che ha rivisitato e prorogato termini ormai scanditi nel tempo e che ha portato all’adozione di
procedure  finalizzate agli acquisti ed alle forniture sicuramente più rigorose in termini di prevenzione della corruzione ,
stante il rischio, concreto di un moltiplicarsi dei fenomeni di corruzione 

Indubbiamente,  le  caratteristiche  del  contesto  esterno  ed  interno  costituiscono  fattori  in  grado  di  influire
significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’amministrazione e rappresenta uno degli elementi
in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure alle specifiche criticità. 

 

1.5.1 Contesto esterno

Il territorio di Velletri comprende anche le frazioni di  Appia Nord, La Faiola, Monaci, Pian Di Gerri, Poggi D'Oro,
Retarola. Situato a 332 metri sul livello del mare, con una superficie di 118,23 kmq, Velletri confina con Lariano,
Lanuvio, Nemi, Genzano di Roma, Cisterna di Latina (LT), Rocca di Papa, Artena, Aprilia (LT). 

Profilo criminologico del territorio

Al  fine  di  effettuare  una  adeguata  valutazione  del  rischio  occorre  comprendere  l'ambiente  esterno  in  cui
l’organizzazione opera; ed in particolare tenere in considerazione il contesto sociale, politico, economico, finanziario,
competitivo, normativo, culturale, anche consultando gli stakeholder esterni. 

Nell’ultimo  rapporto  della  o.n.g  Transparency  International  (che  monitora  l’indice  di  corruzione  nel  mondo)  la
posizione dell’Italia è avanzata al 42° posto, tra 180 Paesi esaminati. Dal 2020 l’Italia ha guadagnato ben 3 punti e
scalato 10 posizioni. Nel settore pubblico permangono alti livelli di corruzione, scarsa trasparenza e conflitti d’interesse.
Dal rapporto risulta che le istituzioni devono prima di tutto riacquistare la fiducia dei cittadini e lo possono fare proprio
attraverso la trasparenza e l’integrità.

Come è  possibile  legge  nella  “Relazione  sull’attività  svolta  e  sui  risultati  conseguiti  dalla  Direzione  Investigativa
Antimafia” (dati primo semestre 2021), emerge la conferma di come le organizzazioni criminali di tipo mafioso, nel
loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, abbiano negli ultimi anni implementato le loro
reti  e  capacità  relazionali  sostituendo  l’uso  della  violenza,  sempre  più  residuale,  con  linee  d’azione  di  silente
infiltrazione.

In via generale i sodalizi mafiosi di tutte le matrici sembrano ritenere della massima importanza l’infiltrazione in aree
amministrative e gestionali degli Enti locali al fine di assi- curarsi i flussi finanziari collegati all’esecuzione di opere
pubbliche  ed  ai  piani  di  sviluppo  territoriale.  Solo  nel  primo  semestre  del  2021  sono  stati  sciolti  a  causa  di
condizionamenti delle Amministrazioni locali da parte dei sodalizi mafiosi comuni in Puglia, in Campania, in Calabria e
in Sicilia oltre alle numerose proroghe di gestione commissariale intervenute sempre nel periodo in esame. Si aggiunga
la  proroga  nel  gennaio  2021  dello  scioglimento  dell’Azienda  Sanitaria  provinciale  di  Catanzaro  il  cui  regime  di
commissariamento per infiltrazioni mafiose era già stato deliberato nel 2019. 

Considerata la spiccata capacità imprenditoriale peraltro evidenziata durante il perdurare dell’emergenza sanitaria con la
tendenza ad infiltrare in modo capillare il tessuto economico e sociale è più che ragionevole ipotizzare che le  mafie
potrebbero rivolgere le proprie attenzioni verso i fondi comunitari destinati al noto Piano Nazionale Ripresa e resilienza.
Il rischio è costituito dalla possibilità che tali finanziamenti necessari per fronteggiare la crisi originata dall’emergenza
sanitaria  e  per  assicurare  un tempestivo sostegno economico  in  favore  delle  categorie  più colpite  dalle  restrizioni
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potrebbero invece rappresentare una ulteriore fonte di guadagno a vantaggio delle consorterie. Dovranno quindi essere
messe in pratica tutti gli accorgimenti ed i controlli necessari volti ad impedire che le imprese a vario titolo riconducibili
a sodalizi mafiosi possano riuscire a penetrare la filiera dell’erogazione dei fondi. 

Nonostante le considerazioni appena citate contenute nella Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione  Investigativa  Antimafia (dati  primo semestre  2021),  nei  grafici  che  seguono,  relativi  al  raffronto  delitti
connessi con la gestione illecita dell’imprenditoria, commessi nel primo semestre 2020 e nel primo semestre 2021, è
possibile osservare una diminuzione degli stessi. Ci si riferisce prima di tutto alla corruzione, concussione e induzione
indebita a dare o promettere utilità, nonché al traffico di influenze illecite, per giungere al riciclaggio di denaro che in
confronto al primo semestre del 2020 mostra un netto calo. Un discorso a parte merita la turbata libertà degli incanti il
cui numero è incrementato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In via generale il dato non deve trarre in
inganno poiché è riferito a fattispecie che vengono prevalentemente svelate a seguito di attività investigative ad ampio
respiro le quali pertanto sul piano fenomenologico vanno retrodatate in ambiti temporali che valicano il semestre.

Attraverso i  dati forniti  dalla citata “Relazione”,  appare ora interessante analizzare l’andamento di  queste condotte
all’interno dell’area geografica del centro.
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Nel  Lazio  i  sodalizi  mafiosi  grazie  anche  agli  stretti  rapporti  di  collaborazione  con  professionisti  e  imprenditori
compiacenti probabilmente paiono affinare sempre più le proprie capacità di reinvestimento dei proventi illeciti a fini di
riciclaggio,  evasione  ed  elusione  fiscale.
Per dirla con le parole del Questore di Roma, Mario Della Cioppa1, “...la situazione complessiva ... di notevole disagio
dell’imprenditoria e degli  esercenti  le attività commerciali,  ha indotto le  organizzazioni criminali  a penetrare tali
settori sfruttando l’oppressione debitoria...”  e  “...ad implementare il circuito del riciclaggio di denaro illecitamente
acquisito ovvero ad alimentare quello dell’usura, con- solidandoli soprattutto nel periodo pandemico...”. In tal senso si
dirige  l’azione  di  contrasto  della  Questura  e  delle  altre  forze  di  polizia  in  raccordo  con  la  Procura  Distrettuale ,
rilanciando  “...le  indagini  patrimoniali  funzionali  all’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  del  sequestro  e  la
successiva confisca dei beni illecitamente acquisiti... proprio per stroncare il tentativo della criminalità di incunearsi
nei  meandri  di  economie in crisi,  ulteriormente espandendo la propria illecita  ricchezza in tutte le sue forme...”.
Fondamentale per la buona riuscita della missione istituzionale è l’utilizzo degli strumenti che la normativa antimafia
pone a disposizione degli operatori in virtù dei quali è possibile “...prevenire e contrastare ogni forma di acquisizione
illegale  di  patrimoni  che  consegue  ad  una  infiltrazione  sottotraccia  di  tali  organizzazioni  criminali  nel  mondo
economico  che ne verrebbe inquinato e corrotto,  violentando i  circuiti  virtuosi,  e  ciò non può e non deve  essere
permesso...”. 

La  presenza  della  criminalità  organizzata  nella  Regione  appare  non  omogenea  ma  piuttosto  in  linea  con  le
caratteristiche di un territorio altamente differenziato sotto il profilo della densità abitativa e della distribuzione della
ricchezza.  Le  mafie  risulterebbero  quindi  più pervasive  nelle  aree  maggiormente urbanizzate  e  caratterizzate  dalla
presenza di più significativi scambi economici e commerciali. 

D’altra parte la contiguità territoriale con la Campania è senz’altro un facilitatore della proiezione delinquenziale di
talune espressioni camorristiche sul tessuto socio-economico laziale. Quale peculiarità unica nel panorama nazionale il
Lazio  è  sede  centrale  del  potere  politico  e  amministrativo.  Pertanto  i  più  disparati  e  appetibili  interessi  di  natura
economica non sfuggo- no certo alle mire delle mafie sollecitando la possibile infiltrazione criminale collegata anche ad
un delicato  quadro  complessivo  correlato  a  una  situazione  economica  estremamente  fragile.  Di  assoluta  rilevanza
appare inoltre la presenza degli istituti di internamento di Roma Rebibbia e Viterbo che ospitano detenuti sottoposti a
regime differenziato. Tale circostanza espone tra l’altro il territorio a gravi rischi di infiltrazione ad opera dei familiari
che come noto tendo- no ad avvicinarsi quanto più possibile ai propri congiunti ristretti. 
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A conferma  dell’elevato  livello  di  radicamento  nel  tessuto  imprenditoriale  nel  semestre  sono stati  adottati  alcuni
provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di ditte operanti prevalentemente nella gestione di società cooperative
agricole,  del  ciclo dei  rifiuti,  degli  autotrasporti,  delle costruzioni edili,  della gestione di  strutture alberghiere e di
ristorazione ed altro.

1.5.2 Contesto interno

La Velletri Servizi S.p.a. è una società in house a totale partecipazione pubblica costituita dal Comune di Velletri con il
compito di erogare servizi secondo criteri imprenditoriali.

Essa gestisce attualmente i seguenti servizi:

 GESTIONE FARMACIE COMUNALI

 CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

 GESTIONE  DEL  SERVIZIO  CIMITERIALE  E  DEL  SERVIZIO  DI  GUARDIANIA  ,RICERCA
ANAGRAFICA,  POLIZIA  MORTUARIA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  PULIZIA  DEL  CIVICO
CIMITERO, RILASCIO CONCESSIONI

 COMPLETAMENTO  DELLE  PRATICHE  DI  CONDONO  EDILIZIO  ED  ACQUISIZIONE  ONERI
CONCESSORI E DANNO AMBIENTALE

 SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA UFFICIO OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICHE DEL
COMUNE

 RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE IMPOSTE E TASSE

 RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

 RISCOSSIONE RELATIVA ALLE VIOLAZIONI AL CDS

 MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AL VERDE PUBBLICO

 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO GIOVANNI SCAVO

 GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

 GESTIONE CENTRALINA ORTOFRUTTICOLA RIOLI 

 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE

 ATTIVITA' DELL'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI/CERIMONIALE COMUNE

 ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI UFFICIO DI PIANO

 GESTIONE DEI SERVIZI DI INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTO/RSA

 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SU FORMAZIONE, LAVORO, OPPORTUNITA' ALL'ESTERO

 CREAZIONE DI IMPRESA, VOLONTARIATO E CREATIVITA' GIOVANILE

 GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI  DEPOSITO E CORRENTE DEI CONTENZIOSI  DEL COMUNE DI
VELLETRI

 ATTIVITA’ DI SUPPORTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE

Presso la Velletri Servizi S.p.a sono impiegate al 31.12.2021 come da relazione del RPCT pubblicata il 31.01.2022,  n.
72 dipendenti  oltre a due dipendenti comunali (direttori di farmacia)

La struttura organizzativa della Velletri Servizi S.p.a. può essere sintetizzata nel seguente schema.

 Amministratore Unico

 Direttore esecutivo /istitore

Pagina 9 di 32



 Collegio Sindacale composto di n. 3 membri

 Revisore Unico 

 Organismo di Vigilanza in composizione monocratica 

o Ufficio contabilità e bilancio

o Ufficio personale

o Settore affari generali

o Ufficio legale

o Ufficio Entrate

o Ufficio Area tecnica

o Ufficio mobilità e altri servizi

o Ufficio Farmacie

o Ufficio Acquisti

o Ufficio Proventi Contravvenzionali 

o Ufficio anticorruzione

Provvedimenti disciplinari e penali

Nel corso del 2021 non è stato avviato alcun  procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti  della Velletri
Servizi S.p.a. per fatti penalmente rilevanti legati ad eventi corruttivi.

Impatto sul PTPCT della normativa sulla tutela dei dati personali:  A seguito dell’applicazione, dal 25 maggio
2018,  del  Regolamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27 aprile  2016 «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell’entrata
in vigore,  il  19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del citato Regolamento, si
conferma che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una
norma di legge o di regolamento. 

La Velletri  Servizi spa , proprio in adempimento di suddetta normativa,   adotta tutte le accortezze e cautele per il
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per
finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 33/2013
all’art. 7 bis, co. 4, («Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le
pubbliche  amministrazioni  provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati  personali  non  pertinenti  o,  se  sensibili  o
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione»)

Conclusioni 

L’analisi condotta ai fini della predisposizione del presente Piano evidenzia un contesto esterno caratterizzato dalla
presenza di elementi critici capaci di influire negativamente sul livello di rischio corruttivo. Le particolari caratteristiche
socio-economiche e culturali del territorio di riferimento rappresentano un punto di debolezza poiché costituiscono un
invito naturale al diffondersi e radicarsi di fenomeni, come quelli della criminalità organizzata e del degrado etico-
culturale, che favoriscono il diffondersi della corruzione ed  in aggiunta a ciò, l’emergenza epidemiologica da COVID
19 che ha acuito il proliferare di fenomeni corruttivi, fanno si che si possa ben confermare quali aree a maggior rischio
il  settore  dei  contratti  pubblici  e  la  fase  di  esecuzione  del  contratto,  i  procedimenti  selettivi  per  l'assunzione  di
personale.
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Considerazioni del tutto opposte sono da farsi per il contesto interno, che, a differenza di quello esterno, non evidenzia
criticità specifiche ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente insiti nella natura dell’attività svolta e nella tipologia dei
processi posti in essere.

1.6 Obiettivi del Piano

Il PTPC è uno strumento di programmazione che viene adottato annualmente con l’obiettivo di fornire una valutazione
del diverso grado di esposizione delle articolazioni  societarie  al rischio di corruzione, di individuare le aree di attività
maggiormente esposte a tale tipo di rischio, a partire dalle attività che la legge n. 190/2012 già considera come tali
(quelle previste dall’art.1, comma 16, lettere a),b),c) e d) e di adottare le misure necessarie, in aggiunta a quelle già
esistenti, per la prevenzione e il contrasto della corruzione e, più in generale, dell’illegalità. 

Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale, declinati nel PNA vengono assunti come obiettivi strategici dello
stesso PTPC aziendale.Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i dipendenti dell’Azienda, sono:

 Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Alla individuazione ed attuazione delle misure più idonee ed efficaci da adottare e alle attività di implementazione del
Piano e di monitoraggio della sua effettiva realizzazione, concorrono pertanto il Direttore Esecutivo , i Responsabili e
tutto il personale, con il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

In dettaglio, il Piano della prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:

a) valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e gli interventi organizzativi
volti a prevenire il medesimo rischio; 

b) definizione  delle  procedure  per  l’effettuazione  di  analisi,  di  valutazioni,  di  proposte,  con  i
dirigenti/responsabili e il personale addetto alle aree a più elevato rischio;

c) monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;

d) rilevazione e adozione delle misure di contrasto rispetto a rischi identificati quali:

a. introduzione/sviluppo di forme di controllo interno dirette a prevenire e consentire l’emersione della
corruzione;

b. meccanismi  di  formazione,  attuazione  e  controllo  delle  decisioni  idonei  a  prevenire  il  rischio  di
corruzione;

c. valutazione della possibilità di garantire sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio,
attraverso  la  definizione  di  regolamenti,  protocolli  operativi  e  attività  proceduralizzate  per  tutti  i
processi dell’ente considerati a maggior rischio con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza
degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture;

d. effettiva attivazione della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di
cui sia venuto a conoscenza, ai sensi del comma 51 L. 190/2012, attraverso la previsione di adeguate
forme di tutela in capo al segnalante, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del
denunciato;

e. obblighi  di  informazione nei  confronti  del  Responsabile  chiamato a vigilare sul  funzionamento e
sull'osservanza del Piano;

f. 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 dirigenti/responsabili e i dipendenti
della Società;
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e) adozione di misure che garantiscano:

a. il  rispetto  delle  norme  del  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti   equiparato  a  quelli  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 L. 190/2012;

b. l’attivazione delle procedure disciplinari in caso di violazione dei doveri di comportamento, tra cui
dovrà rientrare il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel Piano triennale;

c. la diffusione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, commi
49 e 50 L. 190/2012,  e comma 16-ter  dell’articolo 53 D.Lgs.  165/2001 come modificato,  regole
definite ulteriormente con il D.Lgs. 39 dell’8 aprile 2013;

d. la  diffusione  delle  disposizioni  di  legge  in  materia  di  autorizzazione  di  incarichi  esterni,  come
modificate dal comma 42 L.190/2012; 

e. la verifica  della  realizzazione  del  piano trasparenza  come disciplinata dal  Decreto  Legislativo 14
marzo  2013 n.  33 ”Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di  informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,  ivi  comprese l’adozione del
Piano della Trasparenza (come articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione
del sistema di trasmissione delle informazioni al  sito web della Velletri Servizi, del sistema delle
sanzioni e del diritto di accesso civico;

f) la definizione delle modalità delle forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale della
Prevenzione, sia al momento dell’assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica. 

Le misure di gestione del rischio previste nel presente PTPC ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione e
dell’illegalità e della promozione dell’integrità, sia quelle obbligatorie per legge, specifiche e trasversali (trasparenza,
codice di comportamento, incompatibilità e inconferibilità, ecc), sia quelle ulteriori individuate in relazione ai rischi
specifici, vengono recepite nell’ambito del Ciclo della Performance aziendale e negli aggiornamenti annuale del Piano
della Performance.Misure ed interventi organizzativi vanno considerati come strumenti da affinare e/o modificare ed
integrare nel tempo, anche alla luce dei risultati conseguiti con la loro applicazione, così come previsto nelle Linee di
indirizzo dd.13 marzo 2013 emanate dal Comitato Interministeriale e come ribadito nella Premessa. 

Le azioni di prevenzione della corruzione programmate per il triennio 2022-2024 si pongono in discontinuità con quelle
previste nei precedenti Piani e risponde all’esigenza di avviare un nuovo e più incisivo di prevenzione della corruzione
e dell’illegalità.

1.7 Soggetti, compiti e responsabilità

1.7.1 Soggetti

 I soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione all’interno della Società e i relativi compiti e
funzioni sono:

 l’Amministratore Unico è l’organo di indirizzo cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione
iniziale  ed  i  successivi  aggiornamenti  del  P.T.P.C.  Per  l’anno 2022 stante  l’emergenza  epidemiologica  e
l’introduzione per le Pubbliche Amministrazioni del PIAO  il termine del 31 gennaio è stato differito al 30
aprile 2022 

 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale provvede a:

o predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il programma di selezione e

formazione  dei  dipendenti  chiamati  ad operare  nei  settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione,
prevedendo,  altresì,  negli  stessi  settori,  ove possibile e  d’intesa con la dirigenza,  la rotazione dei
dipendenti;

o trasmettere il Piano ed i relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell’ente, mediante pubblicazione

sul  sito  istituzionale,  nella  sezione  “Società  trasparente”,  sotto  sezione  di  primo  livello  “Altri
contenuti – corruzione”;
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o verificare  l’attuazione del  Piano e la sua idoneità,  nonché,  a  predisporre  le proposte di  modifica,

qualora  siano  accertate  significative  violazioni  delle  prescrizioni,  ovvero,  nel  caso  di  intervenuti
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

o verificare,  d’intesa  con la  dirigenza,  l’effettiva  rotazione  degli  incarichi  negli  uffici  preposti  allo
svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di corruzione;

o per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione, proporre, sentiti i

dirigenti responsabili, le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità eventualmente riscontrate;

o svolge le funzioni indicate dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013;

 I responsabili i quali, per l’area di rispettiva competenza:

o svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n.

165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

o partecipano al processo di gestione del rischio;

o propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);

o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;

o adottano  le  misure  gestionali,  quali  l’avvio  d  procedimenti  disciplinari,  la  sospensione  e,  ove

possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);

o provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione
svolte dall’ufficio a cui sono preposti.

 Organismo di vigilanza che:

o partecipa al processo di gestione del rischio;

o considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad
essi attribuiti;

o svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa
(artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);

 tutti i dipendenti della Società:

o partecipano al processo di gestione del rischio;

o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento;

o segnalano  le  situazioni  di  illecito  al  proprio  dirigente  o al  responsabile  per  la  prevenzione  della

corruzione; segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241 del 1990; artt. 6 e 7
Codice di comportamento);

 i collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento; b) segnalano le situazioni

di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

1.8.2 Responsabilità

Responsabilità del Responsabile della Prevenzione

A  fronte  dei  compiti  che  la  legge  attribuisce  al  Responsabile  sono  previste  consistenti  responsabilità  in  caso  di
inadempimento. In particolare:

 ai  sensi  dell’art.  1,  comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal  D.lgs.  97/2016, “la
mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei
dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;
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 ai  sensi  dell’art.  1,  comma 12,  della  legge 190/2012, come modificata ed integrata  dal  D.lgs.  97/2016, il
Responsabile  della  Prevenzione  “In  caso  di  commissione,  all’interno  dell’amministrazione,  di  un reato  di
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e
all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

o di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato

le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

o di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”.

 Ai sensi dell’art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, “In caso
di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del
comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  nonché,  per  omesso  controllo,  sul  piano  disciplinare,  salvo  che  provi  di  avere
comunicato agli  uffici  le  misure  da adottare  e  le  relative  modalità  e  di  avere  vigilato sull'osservanza  del
Piano.”.

La responsabilità è esclusa ove l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da causa non imputabile al
Responsabile della Prevenzione. 

In caso di assenza temporanea del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, lo stesso è
sostituito dalla Dott.ssa Annalisa Martini.

In caso di vacatio del ruolo di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, lo stesso è sostituito
dalla Dott.ssa Annalisa Martini fino alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.

Responsabilità dei dipendenti

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione
ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e
delle  regole  di  condotta  previste  nei  Codici  di  Comportamento  da  parte  dei  dipendenti  della  Società  è  fonte  di
responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti/responsabili, la responsabilità dirigenziale. 

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni
previste dai CCNL  Federculture ed Assofarm  e dai Contratti decentrati vigenti con  riferimento a ciascuna categoria. 

Il procedimento di applicazione delle sanzioni, garantisce il rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa
dell’incolpato. 

Provvedimenti nei confronti del personale convenzionato, dei collaboratori a qualsiasi titolo e dei dipendenti e
collaboratori di ditte affidatarie di servizi 

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento aziendale applicabili al personale
convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano
nelle strutture dell’azienda o in nome e per conto della stessa sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche
clausole inserite nei relativi contratti. 

E’ fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni alla Società,
anche sotto il profilo dell’immagine e della reputazione

1.8 Il processo di gestione del rischio

1.8.1 Mappatura dei processi

L’allegato 1 del PNA individua la prima fase del processo nell’analisi  del contesto e nella mappatura dei processi
relativi a tutte le attività della Società

Come stabilito dall’Aggiornamento 2015 al PNA, di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015, la Velletri Servizi ha
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provveduto ad ultimare la mappatura dei processi  dell’Azienda nel 2018, dando atto di ciò nel PTPCT 2019-2021.
Fermo restando che l’attività di mappatura dei processi dovrà proseguire quale azione di aggiornamento continuo alle
mutate  condizioni  di  contesto  interno  ed  esterno,  nonché  alle  innovazioni  normative  e  alla  strategia  nazionale  di
prevenzione della corruzione che dovessero intervenire nel tempo, si ritiene di confermare i risultati della mappatura dei
processi di cui al citato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021.

Mappare un processo significa individuarne e rappresentarne tutte le componenti e le fasi dall’input all’output. 

Al fine di ampliare quanto più possibile i processi mappati, si è proceduto ad una analisi preliminare tesa ad analizzare:

 La Macrostruttura dell’ente e le funzioni assegnate alle Aree;

 Le aree e i processi obbligatori di cui alla L. 190/2012 ed al PNA. 

Non ci si è limitati ad una descrizione dei procedimenti ma si è proceduto a descrivere i processi dell’ente attraverso
una scheda che individuasse:

 l’area di rischio,

 il processo descritto in tutte le fasi,

 l’ufficio interessato e il responsabile. 

Per facilitarne il riconoscimento, è stata mantenuta l’analisi per Area organizzativa e per area di rischio. 

Il prodotto di questa fase è il Catalogo dei Processi della Velletri Servizi S.p.a. Allegato 1 al presente Piano.

1.8.2 Identificazione dei rischi, dei fattori abilitanti e delle modalità di realizzazione

Ad ogni  processo,  individuato  secondo  le  modalità  indicate  al  paragrafo  precedente,  sono  stati  associati,  i  rischi
specifici. 

1.8.3 Analisi dei rischi

La seconda fase  dell’attività,  inerente  la  mappatura  dei  processi,  attiene  alla  valutazione  del  rischio puntualmente
descritta nell’Allegato 1 al presente Piano. 

Si è trattato di valutare l’entità dei rischi associati ai processi.

Detta valutazione è stata effettuata con riferimento ad ogni rischio associato ad un determinato processo tramite la
rilevazione di indici di probabilità ed impatto operata sulla base dei fattori definiti. 

Particolare rilevanza assumono in questa fase i c.d. eventi sentinella noti, quali: sentenze pronunciate dalla Corte dei
Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti; pronunce di risarcimento del danno nei confronti dell’Azienda per la
medesima tipologia di evento o tipologie analoghe; contenziosi e/o segnalazioni; procedimenti penali; provvedimenti e
procedimenti disciplinari; esiti di controlli interni ed esterni; evidenza sui media. 

All’esito della sopra descritta attività è predisposto il catalogo dei processi e il registro dei rischi specifici.

L’analisi  ha  permesso  di  classificare  i  rischi  emersi  in  base  al  livello  numerico  assegnato.  Il  confronto  e  la
partecipazione ha quindi dato un rating globale catalogato secondo la graduazione che segue:

Classificazione del Rischio

Basso

Medio

Alto

1.8.4 Il monitoraggio e le azioni di risposta

Il ciclo di gestione del rischio si conclude e completa con l’attività di monitoraggio, diretta a verificare l’attuazione e
l’efficacia della strategia di prevenzione definita nel Piano e delle relative misure.Concorrono a garantire l’azione di
monitoraggio, oltre al RPC, i Responsabili, limitatamente alle strutture ricomprese nell’area di rispettiva pertinenza,
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l’OdV, nell’ambito dei propri compiti di vigilanza.

Dell’attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPC entro il 15 dicembre di ogni anno o
diversa scadenza stabilita dall’ANAC.

1.8.5 Processo di adeguamento alla nuova metodologia di analisi e ponderazione del rischio

Al fine di dare seguito a quanto stabilito dall’Allegato 1 al PNA 2019, con il quale l’ANAC ha provveduto a fornire
indicazioni  circa  la  necessità  di  un cambio  di  metodologia per  la  stima del  rischio,  passando da  un’impostazione
quantitativa, quale quella utilizzata ancora per quest’anno dalla Velletri Servizi, ad una metodologia qualitativa, basata
pertanto su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio,
nel corso dell’anno 2021, con il coordinamento del R.P.C.T., tutta la struttura organizzativa, a partire dai Responsabili,
sarà coinvolta in una profonda attività di revisione della mappatura dei processi e conseguente nuova stima del rischio
basata su parametri di tipo qualitativo.

Per realizzare tutto ciò, si intende adottare le best-practice, contenute nella norma ISO 31000 “Gestione del rischio -
Principi  e  linee  guida” e  nelle  “Le linee  guida per  la  valutazione del  rischio di  corruzione”  elaborate  all’interno
dell’iniziativa delle Nazioni Unite denominata “Patto mondiale delle Nazioni Unite” (United Nations Global Compact)
e pertanto, in continuità con quanto già proposto dall’Allegato 5 del PNA 2013, nonché in linea con le indicazioni
internazionali sopra richiamate, si procederà ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più
variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell’impatto. La probabilità consente di valutare quanto è
probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto valuta il  suo effetto qualora lo stesso si verifichi,  ovvero
l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei  due indicatori  (impatto e probabilità),  sopra definiti,  si procederà quindi ad individuare un set  di
variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l’evento rischioso e il relativo accadimento.

Il  livello  di  rischio  di  ciascun  processo,  e  la  conseguente  priorità  di  trattamento,  sarà  quindi  determinata  dalla
combinazione logica fra i due fattori (impatto e probabilità).

Al fine di dare effettività all’attività di revisione della metodologia di analisi e ponderazione del rischio della Velletri
Servizi, si riporta di seguito la programmazione delle attività che saranno realizzate nel corso dell’anno 2022

PROCESSO DI ADEGUAMENTO ALLA NUOVA METODOLOGIA DI ANALISI E PONDERAZIONE
DEL RISCHIO

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Revisione del catalogo dei processi 30/06/2022 R.P.C.T., 
Responsabili

Catalogo dei processi 
aggiornato (100% dei 
processi aggiornati)

2. Definizione della nuova 
metodologia per l’analisi e 
ponderazione del rischio

Dal 01/07/2022 Al 
31/08/2022

R.P.C.T., 
Responsabili

Metodologia definita 
(documento contenente
la nuova metodologia 
diffuso a tutti gli 
interessati)

3. Stima del rischio e individuazione 
delle priorità di trattamento

Dal 01/09/2022 Al 
30/11/2022

R.P.C.T., 
Responsabili

Stima e ponderazione 
del rischio completata 
(100% dei processi 
esaminati e priorità di 
trattamento 
individuate)

1.9 Misure per la prevenzione della corruzione

Il  PNA prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  e  le  società in  loro controllo,  debbono implementare  le  misure
obbligatorie,  in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppare e programmare misure ulteriori con
riferimento alle risultanze dell’analisi del contesto e dell’analisi dei rischi. 
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La pianificazione delle misure, secondo le previsioni del PNA, dovrà declinare:

 Le decisioni dell’organizzazione circa le priorità di trattamento;

 I tempi, le modalità e i soggetti responsabili dell’attuazione delle misure;

 Gli indicatori di risultato;

 Le modalità di monitoraggio.

Nello specifico, la Velletri Servizi S.p.a. ha così proceduto: 

Effettuata l’analisi di impatto/probabilità e costruita la relativa matrice ha determinato:

 Di trattare, per il 2022, i rischi qualificati nella matrice di impatto/probabilità da basso a alto;

 Di effettuare, per ogni rischio, la ricognizione delle misure già esistenti per verificarne l’idoneità a trattare il
rischio stesso.

 Di individuare  tra  le  misure  obbligatorie  quella  o  quelle  più  idonee  ad  incidere  efficacemente  sui  fattori
abilitanti, tenendo conto dei costi e dei tempi di implementazione;

 Di individuare per casi specifici misure ulteriori;

Il risultato di questa fase del processo è contenuto nella Scheda Rischi e Misure mentre, per facilità di esposizione le
misure comuni a più rischi o di portata generale per l’organizzazione vengono raggruppate nei paragrafi seguenti. 

Accesso civico “semplice, Accesso civico “generalizzato” e Accesso documentale

Il  D.Lgs.  25  maggio  2016  n.  97  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con
particolare riferimento al diritto di accesso civico.

Come  richiesto  dalle  Linee  Guida  ANAC  appena  citate,  la  Velletri  Servizi,  ha  provveduto  ad  adottare  con
provvedimento  di Cda del 23.12.2016  la disciplina dell’accesso civico “semplice e dell’accesso civico “generalizzato”,
al fine di fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle due tipologie di accesso, per dare
attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici
della stessa amministrazione.

I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati nella seguente tabella:

ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”, ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”, ACCESSO DOCUMENTALE

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Monitoraggio delle richieste di 
accesso civico generalizzate pervenute e
verifica del rispetto degli obblighi di 
legge

Per tutta la validità del 
presente Piano

RPCT Registro delle richieste di
accesso civico pervenute

2. Monitoraggio dell’attuazione della 
misura 

Entro il 15/12 di ogni 
anno 

RPCT N. richieste di accesso 
pervenute per tipologia

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano. 

 

Il Codice di Comportamento

Questa società, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 1, comma 44 della L. 190/2012 e del
successivo DPR 62/2013, ha adottato il Codice di Comportamento. 
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Il Codice individua i princìpi e i valori cui è ispirata l’azione amministrativa della Velletri Servizi S.p.a.; si tratta cioè di
una sorta di carta dei valori cui devono conformarsi i dipendenti e gli altri soggetti tenuti alla sua osservazione. 

La finalità  del  Codice,  quale misura  di  prevenzione  della  corruzione,  è  quella  di  orientare  i  comportamenti  verso
standard di integrità. Essa è, per tale ragione, trasversale a tutta l’organizzazione. 

Il Codice, inoltre, si applica non soltanto ai dipendenti della Società, ma anche, a tutti i collaboratori e consulenti, alle
imprese  fornitrici  di  beni  e  servizi  (attraverso  apposite  previsioni  nei  bandi),  così  come  ai  prestatori  d’opera
professionale (attraverso la previsione di apposite clausole nei disciplinari e nei contratti).

IL CODICE DI COMPORTAMENTO

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Monitoraggio della conformità
del comportamento dei 
dipendenti alle previsioni del 
Codice 

Entro il 15/12 di ogni 
anno 

Dirigenti/Responsabili N. sanzioni applicate 
nell’anno 

Riduzione/aumento 
sanzioni rispetto all’anno 
precedente 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano. Si applica a tutti i soggetti individuati dal 
Codice. 

L’aggiornamento  2018 al  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  adottato con  Delibera  n.  1074 del  21 novembre  2018,
suggerisce  tuttavia  nuovi  obbiettivi  di  miglioramento  proprio  con  riferimento  al  Codice  di  Comportamento,
raccomandando al  Responsabile della prevenzione della Corruzione  e attuazione della  Trasparenza di  affiancare  al
lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione della corruzione (in sede di P.T.P.C.), una riflessione
relativa alle ricadute di tali misure in termini di comportamento. Al momento non ci sono stati aggiornamenti di rilievo.
Si riporta nella tabella che segue la mappatura dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei
dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure previste nel presente PTPCT.

MISURE DI PREVENZIONE DOVERI DI COMPORTAMENTO

Accesso  civico  “semplice”,  Accesso  civico
“generalizzato”, Accesso “documentale”

Art. 1 – Principi generali

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 10 – Trasparenza e tracciabilità

Art. 12 – Comportamento in servizio

Art. 13 – Rapporti con il pubblico

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni Art. 1 – Principi generali

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 10 – Trasparenza e tracciabilità

Art. 12 – Comportamento in servizio

Art. 13 – Rapporti con il pubblico

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti
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Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Astensione in caso di conflitto d’interesse Art. 1 – Principi generali

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità

Art. 6 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 7 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d’interesse

Art. 9 – Obbligo di astensione

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 10 – Trasparenza e tracciabilità

Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio Art. 1 – Principi generali

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 12 – Comportamento in servizio

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Conferimento e autorizzazioni incarichi Art. 1 – Principi generali 

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità

Art. 5 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali con
soggetti terzi

Art. 7 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d’interesse

Art. 8 – Obbligo di astensione

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 12 – Comportamento in servizio

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Art. 19 – Incompatibilità assoluta

Art. 20 – Attività e incarichi compatibili

Art. 21 – Criteri e procedure per la autorizzazione

Art. 22 – Procedura autorizzativa

Art 23 – Responsabilità e sanzioni

Art. 24 – Anagrafe delle prestazioni

Inconferibilià  per  incarichi  dirigenziali  e  di
amministratore

Art. 1 – Principi generali

Art. 6 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 7 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d’interesse

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
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prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Svolgimento  di  attività  successiva  alla  cessazione  dal
servizio (Pantouflage)

Art. 1 – Principi generali

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 10 – Trasparenza e tracciabilità

Art. 15 – Contratti ed altri atti negoziali e rapporti privati
del dipendente

Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito:
“whistleblower”

Art. 1 – Principi generali

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Formazione Art. 1 – Principi generali

Art. 12 – Comportamento in servizio

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Art. 16 -  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Formazione  di  Commissioni,  assegnazione  agli  uffici  e
conferimento di incarichi in caso di condanna penale per
delitti contro la PA

Art. 1 – Principi generali

Art. 6 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 7 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d’interesse

Art. 8 – Obbligo di astensione

Art. 16 -  Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)

Art. 1 – Principi generali

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 10 – Trasparenza e tracciabilità

Art. 12 – Comportamento in servizio

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Incarichi a soggetti in quiescenza (art. 5, comma 6, D.L.
95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)

Art. 1 – Principi generali

Art. 9 – Prevenzione della corruzione

Art. 10 – Trasparenza e tracciabilità

Art. 14 – Disposizioni particolari per il Responsabile della
prevenzione della corruzione e i Dirigenti dirigenti

Art.  17  – Responsabilità  conseguente  alla  violazione  dei
doveri del codice

Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni
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L’art. 1, comma 9, lett.b) della legge 190 del 2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
di corruzione l’attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire
il rischio di corruzione. 

I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati nella seguente tabella: 

MECCANISMI DI CONTROLLO DEI PROCESSI DECISIONALI

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Rispettare l’ordine cronologico di 
protocollo dell’istanza; - rispettare i 
tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi

Sempre vanno motivate
espressamente i casi di 
impossibilità oggettiva

OdV Verifica in sede di controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

2. Predeterminare i criteri di 
assegnazione delle pratiche ai 
collaboratori, addivenendo, laddove
possibile, ad una suddivisione 
dell’unità organizzativa in 
distinti ambiti di competenza

Sempre vanno motivate
espressamente i casi di 
impossibilità oggettiva

OdV Verifica in sede di controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

3. Redigere gli atti in modo chiaro e 
comprensibile, adoperando un 
linguaggio semplice; - rispettare il 
divieto di aggravio del 
procedimento;

Sempre OdV Verifica in sede di controllo 
successivo di regolarità 
amministrativa

5. La figura che firma il 
provvedimento finale deve essere 
diversa dal responsabile del 
provvedimento o dell’istruttoria 

Sempre vanno motivate
espressamente i casi di 
impossibilità oggettiva 

OdV Presenza di sottoscrizioni 
diverse tra istruttoria e 
provvedimento finale da 
verificare attraverso il 
controllo di regolarità 
amministrativa 

6. Monitoraggio dell’attuazione 
della misura 

Periodica Controllo di regolarità 
amministrativa 

N. casi conformi/N. casi 
controllati 

NOTE: La misura si applica a tutti i rischi individuati nel presente Piano 

Astensione in caso di conflitto d’interesse

I  titolari  degli  uffici  competenti,  i  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi,  nell’adozione  di  pareri,  nelle
valutazioni tecniche, nella redazione degli atti  endoprocedimentali  o nell’adozione del provvedimento finale,  hanno
l’obbligo di astenersi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche
solo potenziale. 

I tempi, le modalità di attuazione della presente misura e i soggetti responsabili sono sintetizzati nella seguente tabella: 

ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSE

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Segnalazione a carico dei 
dipendenti di ogni situazione 
di conflitto anche potenziale 

Tempestivamente e con
immediatezza 

I Dirigenti/Responsabili 
sono responsabili della 
verifica e del controllo nei 
confronti dei dipendenti 

N. Segnalazioni/N. 
Dipendenti N Controlli/N. 
Dipendenti 

2. Segnalazione da parte dei Tempestivamente e con Responsabile della N. Segnalazioni volontarie/N.
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dirigenti/responsabili al 
responsabile della Prevenzione
di eventuali conflitti di 
interesse anche potenziali 

immediatezza Prevenzione Dirigenti/responsabili 

N. Controlli/N. 
Dirigenti/responsabili 

4. Monitoraggio della 
attuazione della Misura 

Entro il 15/12 di ogni 
anno 

Dirigenti/responsabili 

Responsabile della 
Prevenzione

Report 

N. Segnalazioni/N. casi 
scoperti 

N. Provvedimenti 
disciplinari/N. mancate 
segnalazioni 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio

La rotazione del personale si suddivide in “ordinaria” e “straordinaria”.

Con riferimento alla  rotazione “ordinaria”, già nel  precedente  PTPCT 2021-2023 si  era sottolineata la particolare
criticità nell’applicazione della misura della rotazione ordinaria nel corso di questi anni.

La  rotazione  ordinaria  del  personale,  com’è  noto,  va  correlata  all’esigenza  di  assicurare  il  buon  andamento  e  la
continuità  dell’azione  amministrativa  e  di  garantire  la  qualità  delle  competenze  professionali  necessarie  per  lo
svolgimento di attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze
già evidenziate anche dall’ANAC nella propria deliberazione n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co.
60 e 61, della Legge n. 190/2012, e ribadite nel PNA 2016.

Sulla base delle indicazioni in materia di rotazione del personale la Velletri Servizi spa, ha provveduto a mettere in
campo scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva al fine di avere effetti analoghi alla
rotazione, quali la previsione da parte della dirigenza  di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione
delle attività fra gli operatori, permettendo una maggiore condivisione delle valutazioni degli elementi rilevanti per la
decisione finale dell’istruttoria, ed evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza
“interna” delle attività e l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. 

A tal  proposito è stato introdotto un  regolamento interno,  condiviso con il  Comune di  Velletri,  per  le attività  di
discarico e di  annullamento degli atti di accertamento e di natura ingiuntiva nell’ambito della riscossione dei tributi e
delle altre entrate comunali ( settore  con una buona  rilevanza di rischio corruttivo) proprio per garantire  trasparenza e
legalità nello svolgimento delle procedure sottese all’emissione degli annullamenti/discarichi .

In tale contesto, occorre ricordare come la massima salvaguardia possibile delle competenze e delle professionalità
acquisite, poste a presidio di materie e procedure complesse, sia a tutela degli standard di efficienza degli uffici e della
continuità dell’azione amministrativa. Meccanismi di rotazione saranno conseguentemente attivati solo nel caso in cui si
verifichino accertati fenomeni di corruzione.

Rispetto alla rotazione “straordinaria”, si fa riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 16, comma 1, lettera l-quater
del D.lgs. n. 165/2011secondo cui “I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività
nell’ambito delle  quali  è  più elevato il  rischio corruzione svolte  nell’ufficio a cui  sono preposti,  disponendo, con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura corruttiva”.

È  importante  chiarire  che  detta  misura  di  prevenzione,  che  va  disciplinata  nel  P.T.P.C.T.  o  attraverso  autonomo
regolamento, non si associa in alcun modo alla rotazione “ordinaria”.

L’ANAC con la deliberazione n. 215/2019, ha provveduto a fornire indicazioni in ordine a:

 reati presupposto per l’applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall’art. 7 della Legge n.
69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e
353- bis del codice penale;
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 momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di
eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro
delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell’atto che inizia un procedimento
penale.

In  considerazione  del  momento  scelto   dall’ANAC,  quale  “avvio  del  procedimento  penale”,  si  ritiene  opportuno
stabilire il dovere in capo ai dipendenti della Velletri Servizi, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di
segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti.

Conferimento e autorizzazioni  incarichi

La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali in capo ad un medesimo
soggetto.La misura tende ad evitare l’eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale o il crearsi di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente. 

A tal fine il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente alla Società l’attribuzione di incarichi, anche se a
titolo gratuito, e la Società avrà così la facoltà di dare o meno, previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a
svolgere o meno l’incarico. 

La misura in oggetto si  sostanzia,  quindi,  nella  fissazione di  regole generali  che disciplinano le  incompatibilità,  il
cumulo di impieghi, gli incarichi in ogni caso vietati e quelli autorizzabili.  Detta disciplina potrà essere contenuta in
apposito regolamento o nel codice di comportamento. Nella tabella che segue sono sintetizzati i tempi, le modalità, i
soggetti responsabili dell’attuazione della misura: 

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI

FASI PER 
L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Divieto assoluto di 
svolgere incarichi anche a 
titolo gratuito senza la 
preventiva autorizzazione 
della Società 

Sempre ogni qualvolta si
verifichi il caso 

Tutti i dipendenti dell’ente 
Dirigente/responsabile 
Risorse Umane per verifiche 
e autorizzazioni e tenuta 
banca dati degli incarichi 

N. richieste/N. dipendenti 

N. sanzioni disciplinari per 
mancata comunicazione/N. 
dipendenti 

2. Monitoraggio della 
attuazione della Misura 

Entro il 15/12 di ogni 
anno 

Dirigente/responsabile 
Risorse Umane 

N. richieste/N. dipendenti 

N. sanzioni disciplinari per 
mancata comunicazione/N. 
dipendenti 

Report complessivo annuale 

NOTE: La Misura si applica a tutti i dipendenti dell’ente, nonché ai consulenti e collaboratori a qualunque titolo.

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e di amministratore

Il responsabile della prevenzione della corruzione, cura, che nella società  siano rispettate le disposizioni del decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi  con riguardo ad amministratori e
dirigenti.

L’art.  17  del  decreto  appena  richiamato  recita  “Gli  atti  di  conferimento  di  incarichi  adottati  in  violazione  delle
disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”, mentre l’art. 18 prevede per coloro che si sono resi
responsabili della violazione del divieto in parola, l’impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità
dell’atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità
per le conseguenze economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione de qua.

Con deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha adottato le “Linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione.  Attività  di  vigilanza  e  poteri  di  accertamento  dell’A.N.AC.  in  caso  di  incarichi  inconferibili  e
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incompatibili.”, le quali hanno contribuito a chiarire gli aspetti procedurali e applicativi dell’applicazione della misura. 

Come indicato nelle linee guida ANAC appena richiamate, la Velletri Servizi S.p.A. ogni anno  provvede  a revisionare
i  moduli  per  l’acquisizione  annuale  delle  dichiarazioni  di  incompatibilità  e  inconferibilità  da  parte  dei  soggetti
interessati  dall’obbligo,  affinché  dalle  stesse possa risultare  chiaramente  l’elenco di  tutti  gli  incarichi  ricoperti  dal
soggetto che si  vuole nominare,  nonché delle  eventuali  condanne da questo subite  per  i  reati  commessi  contro la
pubblica amministrazione con pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale

La tabella che segue sintetizza le fasi, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili della misura:

INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

FASI PER 
L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Obbligo di acquisire 
preventiva autorizzazione 
prima di conferire l’incarico 

Sempre prima di ogni 
incarico 

Soggetti responsabili 
dell’istruttoria del 
provvedimento finale della 
nomina o del conferimento 
dell’incarico 

Ufficio personale per 
controlli a campione 

N. dichiarazioni/N. 
incarichi (100%) 

N. verifiche/N. 
dichiarazioni (100%)

2. Obbligo di aggiornare la 
dichiarazione 

Annualmente Ufficio personale per 
controlli a campione e 
acquisizione Casellario 
Giudiziario e Carichi 
Pendenti 

N. verifiche/N. 
dichiarazioni (100%)

NOTE: La Misura si applica a tutti i dipendenti della società

Svolgimento di attività successiva alla cessazione dal servizio (pantouflage)

Il pantouflage, ovvero  l’incompatibilità  successiva  alla  cessazione  dal  servizio di  un pubblico dipendente,  è  stato
introdotto  nel  nostro  ordinamento  dalla  Legge  n.  190/2012  che,  modificando  l’art.  53  del  d.lgs.  165/2001,  con
l’introduzione del comma 16-ter, ha disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La finalità della norma è dunque duplice: da un parte, disincentivare i dipendenti dal precostituirsi situazioni lavorative
vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall’altra ridurre il
rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali,
prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

La disciplina sul divieto di pantouflage è da riferirsi:

 ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni)

 ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie
di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

Relativamente alla definizione di poteri autoritativi e negoziali, questi devono essere intesi come:

 i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a.;

 i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destina-
tari.

I dipendenti con poteri autoritativi sono:
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 i dirigenti;

 i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai
sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000;

 coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno
dell’Ente;

 i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto
del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoproce-
dimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della de -
cisione.

Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di pantouflage consiste in:

 nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del divieto;

 preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrattare con le pubbli -
che amministrazioni nei tre anni successivi;

 obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento dell’incarico.

La tabella che segue sintetizza fasi, tempi e soggetti responsabili per l’applicazione della misura: 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (PANTOUFLAGE)

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Previsione nei bandi di gara o negli atti 
prodromici all’affidamento di appalti 
pubblici, tra i requisiti generali di 
partecipazione previsti a pena di esclusione e
oggetto di specifica dichiarazione da parte 
dei concorrenti, la condizione che l’operatore
economico non abbia stipulato contratti di 
lavoro o comunque attribuito incarichi a ex 
dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 
53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001

Per tutta la durata del 
Piano

RUP societario Tutti i bandi di gara e 
gli atti prodromici 
all’affidamento

2. Obbligo per ogni contraente e 
appaltatore dell’ente, ai sensi del DPR 
445/2000, all’atto della stipula del 
contratto d i  rendere una dichiarazione 
circa l’insussistenza delle situazioni di 
lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui 
sopra

Al momento della 
stipula del contratto 

Ufficio Contratti Verifica in sede di 
controllo successivo 
di regolarità 
amministrativa

3. Obbligo per tutti i dipendenti, al momento 
della cessazione dal servizio, di sottoscrivere 
una dichiarazione con cui si impegnano al 
rispetto delle disposizioni dell’art. 53, co. 16-
ter, del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di 
pantouflage)

Per tutta la durata del 
Piano

Ufficio Personale N. dipendenti cessati/
N. dichiarazioni 
(100%)

4. Monitoraggio dell’attuazione della Misura Entro il 15/12 di ogni 
anno 

Ufficio Gare e 
Contratti Direzione 
Risorse Umane 

Controlli effettuati/ su
atti rogati 

N. violazioni/su 
contratti rogati 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio del presente Piano relativi all’attività contrattuale, concessione di 
contributi, autorizzazioni, concessioni
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Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito ( whislteblowing) 

In Italia l’istituto giuridico del Whistleblowing è stato introdotto dall'art. 1, comma 51 della Legge n. 190/2012, che ha
inserito all'interno del D.lgs. n. 165/2001 l'art.  54-bis, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che
segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Successivamente la disciplina è stata integrata dal DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, che ha modificato
l’art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing e più di recente
dalla Legge n. 179/2017, che ha riformato completamente l'istituto ampliando l'ambito soggettivo di applicazione delle
tutele  nonché  la  loro  portata  nei  confronti  dei  dipendenti  che  dovessero  effettuare  segnalazioni  nell'interesse
dell'amministrazione di appartenenza.

A seguito della riforma dell'istituto ad opera delle Legge n. 179/2017, l'ANAC ha adottato la deliberazione n. 469/2021,
di aggiornamento delle precedenti  linee guida in materia di  whistleblowing adottate con la deliberazione n. 6/2015,
fornendo indicazioni circa la necessità di disciplinare le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di
whistleblowing all'interno del PTPCT (cfr. paragrafo 2.1 deliberazione ANAC n. 469/2021).

Di seguito si riporta la disciplina per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di  whistleblowing da parte della
Velletri Servizi s.p.a..

Modalità di ricezione delle segnalazioni

Le segnalazioni potranno essere inviate attraverso l'apposita procedura informatizzata con  garanzia di anonimato,
raggiungibile all'indirizzo  nicoletta.tartaglione@velletriservizi.it- organismovigilanza@velletriservizi.it

Tutte le segnalazioni ricevute attraverso l'indicata piattaforma saranno trattate dal RPCT dell'Ente, il quale è anche il
custode dell'identità

Termini per l'avvio e la definizione dell'istruttoria

Il termine per l'esame preliminare della segnalazione, ai fini della verifica della sua ammissibilità di 30 giorni a partire
dalla data di ricezione della stessa

Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di 30 giorni che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 giorni a decorrere dalla data di avvio della stessa.

Il RPCT motivatamente può provvedere ad estendere i predetti termini.

La gestione delle segnalazioni

Non  sono  prese  in  considerazione  le  segnalazioni  presentate  da  altri  soggetti,  ivi  inclusi  i  rappresentanti  di
organizzazioni sindacali  e associazioni,  in quanto l’istituto del  whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola
persona fisica. In tali casi le segnalazioni sono archiviate in quanto mancanti del requisito soggettivo previsto dall’art.
54-bis.

Con  riferimento  alle  segnalazioni  anonime  o  che  pervengono  da  soggetti  estranei  alla  p.a.,  saranno  prese  in
considerazione  nell'ambito degli  "ordinari" procedimenti  di  vigilanza e nessuna tutela sarà applicata all'identità del
segnalante.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto
dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; escluse dall’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs.
33/2013 nonché sottratte all’accesso di cui all’art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati
personali.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità della pubblica amministrazione;

b) manifesta incompetenza del RPCT dell'Ente sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ov -
vero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
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e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

Nei suddetti casi il RPCT procede all’archiviazione che viene comunicata al whistleblower.

Nel  caso  in  cui  sia  necessario  coinvolgere  altri  soggetti  nell'esame  della  segnalazione,  la  stessa  viene  trasmessa,
unitamente  alla  documentazione  a  corredo,  previa  rimozione  di  ogni  dato  o  altro  elemento  che  possa,  anche
indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante.

Qualora il RPCT si dovesse trovare in situazione di conflitto di interessi nella gestione di una segnalazione, lo stesso
sarà sostituto dalla Dott.ssa Annalisa Martini

La conclusione del procedimento

Qualora,  a  seguito  dell’attività  svolta,  il  RPCT ravvisi  elementi  di  manifesta  infondatezza  della  segnalazione,  ne
dispone l’archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, il RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione provvederà tempestivamente a rivolgersi agli
organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

La seguente tabella riporta tempi, modalità e soggetti responsabili per l’applicazione della misura: 

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

2. Monitoraggio della attuazione 
della Misura 

Entro il 15/12 di ogni 
anno 

Responsabile della 
Prevenzione 

N. segnalazioni/N. dipendenti

N. illeciti/N. segnalazioni 

NOTE: Misura connessa a tutti i livelli di rischio individuati nel presente Piano 

Formazione

La Velletri Servizi S.p.A. ritiene che la formazione svolga un ruolo di primaria importanza nell’ambito della strategia
per la prevenzione dell’illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una corretta e compiuta conoscenza
delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai sensi del presente Piano e del Codici di comportamento
e a creare un contesto favorevole alla legalità, attraverso la veicolazione dei principi e dei valori su cui si fondano.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità dei dipendenti della Velletri Servizi S.p.A. per
l’anno 2022- 2024, sarà articolata su due livelli essenziali:

 un  livello  generale,  rivolto  a  tutti  i  dipendenti:  riguarda  l’aggiornamento  delle  competenze  (approccio
contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio  valoriale);

 un  livello  specifico,  rivolto  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  ai
Responsabili e ai funzionari addetti alle aree a rischio e alle altre figure a vario titolo coinvolte nel processo di
prevenzione, avente ad oggetto le politiche, i programmi ed i vari strumenti, tecniche e metodologie utilizzati
per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità.

Gli  interventi  formativi  destinati  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  e  ai
Responsabili delle Aree dell’Ente, verteranno, oltre che sugli aggiornamenti in materia di normativa e regolamentazione
in tema di anticorruzione, anche sull’accesso civico “generalizzato” e più in generale sulle modalità di esercizio del
controllo diffuso previste dalla normativa in materia.

La formazione generale, prevede approfondimenti delle disposizioni e discipline rilevanti ai fini della prevenzione della
corruzione e, in particolare, avrà ad oggetto le seguenti materie:

 normativa in materia di prevenzione della corruzione, contenuti e finalità del Piano Nazionale Anticorruzione e
del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza;

 etica e legalità;
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 reati contro la pubblica amministrazione;

 codice di  comportamento,  conflitto  di  interesse  e obbligo di  astensione e conseguenti  sanzioni  in  caso di
violazione, segnalazione di illeciti;

 conferimento e autorizzazione all’esercizio di incarichi extra-istituzionali.

Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per
delitti contro la PA

Ai fini dell’attuazione della misura in oggetto disciplinata all'art. 3 del D.lgs. 39/2013 e all'art. 35 bis del Dlgs165/01, i
dirigenti/responsabili sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carco dei dipendenti e/o dei
soggetti cui si intende conferire incarichi sulle seguenti circostanze:

 all’atto  della  formazione  delle  commissioni  concorso  o  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

 all'atto di conferimento degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;

 all'atto dell'assegnazione dei dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del
D.Lgs 165/01. 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000, da sottoporre a
verifica a campione.Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti
contro la PA, occorre:

 astenersi dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;

 applicare le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;

 conferire l’incarico o disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.In caso di violazione l’atto è nullo
e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 39/2013.

In conformità all’orientamento ANAC n. 66/2014, il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in
giudicato per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Codice Penale incorre nei divieti di cui all'art. 35 bis del
d.lgs.  n.  165/2001,  fino  a  quando  non  sia  pronunciata,  per  il  medesimo  reato,  sentenza  anche  non  definitiva  di
proscioglimento. 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN
CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PA

FASI PER L ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Tutte le volte che si deve 
conferire un incarico o fare un 
assegnazione 

Sempre Dirigenti per i dipendenti; 

Responsabile Prevenzione 
della Corruzione per i 
dirigenti 

N. Controlli/N. Nomine o 
Conferimenti 

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano che prevedono procedimenti di incarichi, 
assegnazione o acquisizione di personale, formazione di commissioni.

Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna
Azienda. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per
legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi fra i differenti attori istituzionali.
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La struttura e i contenuti del PTPC sono definiti autonomamente da ogni azienda tenendo conto delle funzioni svolte e
delle specifiche realtà̀ amministrative al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione,
i contenuti del PTPC devono essere coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’azienda ed in
particolare  con  il  Piano  della  Performance,  e  debbono essere  strutturati  come documenti  di  programmazione,  con
l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012)

FASI PER L ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Elaborazione e 
presentazione della proposta di 
PTPC e dei suoi aggiornamenti
e/o adeguamenti.

31 gennaio di ogni 
anno 

Responsabile Prevenzione 
della Corruzione

elaborazione e presentazione 
della proposta di PTPC e dei 
suoi aggiornamenti e/o 
adeguamenti entro il termine 
(SI/NO)

2. Adozione, pubblicazione e 
comunicazione a tutta l’azienda

28 febbraio Responsabile Prevenzione 
della Corruzione

attuazione degli adempimenti 
entro il termine (SI/NO)

3. Recepimento delle azioni di 
gestione e mitigazione del 
rischio corruzione previste nel 
PTPC e degli adempimenti 
previsti nel PTTI nell'ambito 
del sistema di gestione della 
performance organizzativa e 
individuale.

entro il termine 
previsto per 
l'assegnazione degli 
obiettivi

Dirigenti/responsabili presenza degli obiettivi nel PP
(SI/NO)

4. Relazione annuale sui 
risultati dell'attività svolta.

15 dicembre di ogni 
anno o diverso temine 
stabilito dall'ANAC

Responsabile Prevenzione 
della Corruzione

predisposizione della 
relazione annuale entro il 
termine (SI/NO)

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano

Incarichi a soggetti in quiescenza (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)

L’art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (convertito con la legge 135/2012) che disciplinava i contratti attribuibili a personale
in quiescenza (ossia in pensione) della pubblica amministrazione

E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011,
nonché’  alle  pubbliche  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009,  n.  196  nonché’  alle  autorità  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione  nazionale  per  le  società  e  la  borsa
(Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in
quiescenza,  che  abbiano svolto,  nel  corso dell’ultimo anno di  servizio,  funzioni  e  attività  corrispondenti  a  quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

è stato modificato dall’art. 6 comma 1 del DL 90/2014 (convertito con la legge 114/2014), vietando la possibilità di
conferire contratti relativi ad incarichi di studio e consulenza, a meno che siano gratuiti e per un solo ed esclusivo anno

All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole da “a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse” fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: “a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è,
altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo
delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti
delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma
2-bis,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.
125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un
anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi
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di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali
si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.”

Al fine di una più efficace implementazione della Misura, si sintetizzano nella tabella che segue le fasi, le modalità e i
soggetti responsabili dell’attuazione

INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L.
90/2014)

FASI PER L ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Verifica e attestazione nei 
provvedimento di affidamento 
dell'incarico dell'insussistenza 
della condizione ostativa.

All’atto dell’incarico Dirigente che affida 
l’incarico

presenza dell'attestazione nei 
provvedimenti di affidamento 
degli incarichi (SI/NO)

NOTE: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel Piano che prevedono procedimenti di incarichi

1.11 Misure ulteriori

L’analisi del rischio ha fatto sorgere la necessità di trattare alcuni processi con misure ulteriori e specifiche idonee a
ridurre il rischio da evento corruttivo se applicate insieme alle misure obbligatorie. 

Qui di seguito si riportano le misure ulteriori previste nel presente Piano mentre, per il collegamento specifico con il
processo e il rischio a cui vengono applicate, si rinvia all'allegato Tabella dei Rischi e delle Misure. 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione va necessariamente coordinato con il  Sistema dei Controlli Interni che, se
ben organizzato e implementato, può costituire un efficace strumento di prevenzione della corruzione, come peraltro
emerge  dall’analisi  delle  modalità  di  attuazione  dell’evento  corruttivo  che,  per  parecchi  processi,  riconduce  la
possibilità di realizzazione dell'evento corruttivo alla mancanza o carenza di controlli efficaci. 

Pertanto, vi è la necessità che il Sistema Integrato dei Controlli Interni, venga oggi coordinato con la L. 190/2012 e
utilizzato in funzione di prevenzione della corruzione. 

La legge anticorruzione, con particolare riferimento ai controlli, si limita a prevedere il monitoraggio dei settori più
esposti al rischio corruttivo e ad introdurre il controllo di legalità. 

Tuttavia,  pur  non riformando  il  sistema dei  controlli,  indubbiamente  il  senso  dell’utilizzo  del  vigente  sistema  dei
controlli interni, in funzione di prevenzione della corruzione, risulta di grande attualità. 

In particolare: 

Attestazione della presenza in servizio

Di seguito si riportano le fasi e i tempi di attuazione, i soggetti responsabili e gli indicatori.

ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO

FASI PER L ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Monitoraggio mensile sulle 
timbrature e sulle omesse 
timbrature.

Per tutto il triennio Dirigenti/responsabili

 

presenza della 
documentazione 
attestante l'avvenuto 
monitoraggio

2. Relazione al Responsabile 
Prevenzione della Corruzione 
sull'esito del monitoraggio. 

Entro il 15/12 Dirigente/responsabile del 
personale

attuazione 
dell'adempimento entro il
termine (SI/NO)

NOTE: Si applica quale misura trasversale per tutti i processi individuati nel Piano
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Protocollo di legalità con il Comune di Velletri 

L’azienda,  in  base  a quanto previsto dalla  determinazione  8/2015 dell’ANAC e confermato  dalla  deliberazione  n.
1134/2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici economici” ha provveduto, nel 2016, a stipulare apposito protocollo di legalità con il Comune di
Velletri al fine di attuare un adeguato monitoraggio collaborativo dei modelli di prevenzione della corruzione.

La misura di prevenzione della corruzione prevede il monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto dal Protocollo
di legalità in ottemperanza a quanto stabilito dalla determinazione sopra richiamata. 

 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON IL COMUNE DI VELLETRI 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI INDICATORI 

1. Attuazione monitoraggi previsti dal 
protocollo di legalità 

Semestrale entro il 
30/06 e il 31/12 

Responsabile della 
Prevenzione 
Corruzione

Report sullo stato di 
attuazione 

1.12 Coordinamento PTPCT e modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs 231/2001

Recentemente,  nella  determinazione  n.  1134 contenente  le  “Nuove linee  guida  per  l’attuazione  della  normativa in
materia della prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici economici” l’ANAC
ha confermato l’importanza di creare sinergia –pur ribadendone le 31 differenze- tra il modello di prevenzione della
corruzione  e  il  modello ex D.Lgs  231/2001,  arrivando  a raccomandare  l’adozione  di  quest’ultimo e  a  chiedere  le
motivazioni, in sede di vigilanza, alle società che non lo adottano. 

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Velletri Servizi in data 14.03.2014
Con delibera di CDA n.44   è parte integrante del presente PTPCT.

 In particolare, costituiscono: 

a)  strategia della prevenzione della corruzione del PTPCT le azioni connesse alla prevenzione e alla vigilanza sui reati
commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

b) azioni di prevenzione della corruzione del PTPCT le attività di competenza dell’OdV individuate nel Modello. 

Le  verifiche  effettuate  dall’OdV  e  le  proposte  di  adeguamento  del  Modello  dovranno  essere  rivolte  anche  al
Responsabile della prevenzione, oltre che al Collegio dei revisori dei conti e all’Amministratore Unico

Periodicamente, l’OdV valuta l’integrazione del Modello 231/2001 alla luce di eventuali tipologie di reato in materia di
anticorruzione non considerati . A tal fine in data 14.04.2022 con determinazione dell’Amministratore Unico n. 32 è
stata approvata l’integrazione del Modello 231 vigente inserendo anche  le fattispecie di reato sulla Tutela della salute
sul Lavoro e i Reati Ambientali
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Sezione 2 – Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai
sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

L’art.  10  del  d.lgs.  97/2016,  modificando  l’articolo  10  del  D.Lgs.  33/2013,  sopprime  l’obbligo  per  le  pubbliche
amministrazioni  di  redigere  il  Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità,  che  viene  sostituito  con
l’indicazione  in una apposita sezione del  Piano Triennale per  la Prevenzione della  Corruzione  dell’indicazione  dei
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto
legislativo n. 33/2013.

Nella  tabella  di  cui  all’Allegato  2 del  presente  Piano,  sono  riportati  i  responsabili  della  trasmissione  e  della
pubblicazione dei dati soggetti a specifici obblighi di trasparenza della Velletri Servizi.

Sebbene le recenti modifiche normative intervenute, non prevedano più l’esistenza del PTTI, appare comunque utile
riportare alcune brevi indicazioni in merito alla trasparenza e alla sua importanza per la Velletri Servizi, nonché agli
obiettivi che attraverso la corretta adozione della stessa si intende conseguire.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civici e sociali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione,  è  uno  strumento  essenziale  per  assicurare  il  rispetto  dei  valori  costituzionali  d’imparzialità  e  buon
andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  33/2013 “la  trasparenza  costituisce  un  elemento  essenziale  per  la  lotta  alla  corruzione  e
all’illegalità”: la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire
un’effettiva conoscenza dell’azione della Società e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai
seguenti scopi:

a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance;

b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche
quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;

c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità;

d) aprire al cittadino l’attività amministrativa allo scopo di evitare l’autoreferenzialità della PA;

e) assicurare  il  miglioramento  continuo dei  servizi  pubblici  resi  alla  cittadinanza,  da realizzare  anche con  il
contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

Per il cittadino la trasparenza è lo strumento per conoscere e controllare il funzionamento interno dell’Azienda, avere
un’informazione  corretta,  conoscere  le procedure  per  poter  avviare  un’azione  di  tutela  dei  propri  diritti  e  interessi
legittimi e avere la garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il  diritto alla trasparenza indica,  quindi,  il  diritto di  ogni cittadino a ricevere informazioni,  comprensibili,  chiare e
trasparenti in ogni fase del suo rapporto con l’erogatore del servizio. 

Attraverso la trasparenza si conseguono i seguenti obiettivi: 

a) l’accountability cioè la responsabilità della pubblica amministrazione sui risultati conseguiti;

b) la  responsività cioè  la  capacità  di  rendere  conto  di  scelte,  comportamenti  e  azioni  e  di  rispondere  alle
questioni poste dagli stakeholder;

c) la  compliance cioè  la  capacità  di  far  rispettare  le  norme,  sia  nel  senso  di  finalizzare  l’azione  pubblica
all’obiettivo stabilito nelle leggi sia nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori
dell’Azienda. Significa anche adeguare l’azione amministrativa agli standard di qualità e di appropriatezza
definiti dalle leggi e dai regolamenti o dagli impegni assunti volontariamente;
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