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SEZIONE I: ANTICORRUZIONE 
CAP. 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

1.1 Premessa 
 La legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’il-

legalità nella pubblica amministrazione”, nasce dall’indifferibile esigenza di intervenire sui risultati 

di monitoraggio e aderire alle raccomandazioni degli Organi di verifica internazionale (Il GRECO, 

per il Consiglio d’Europa e il WORKING GROUP in ambito OCSE) e di adeguare l’ordinamento 

nazionale agli impegni assunti dal governo italiano a livello internazionale con la ratifica di alcune 

convenzioni (Convenzione di Merida delle Nazioni Unite sulla corruzione del 2003 ratificata dall’Ita-

lia nel 2009). 

 Sia per la Convenzione ONU che per le altre Convenzioni internazionali la corruzione consi-

ste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un inte-

resse 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. 

 La finalità della normativa anticorruzione è prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi attra-

verso l’adozione di una serie di misure volte a precostituire condizioni organizzative, di lavoro e di 

comportamento che rendano difficili l’insorgere di fenomeni di natura corruttiva nelle pubbliche am-

ministrazioni, società controllate ed enti di diritto privato ad esse assimilati. 

 L’obiettivo della normativa è quello di assicurare:  

- l’esercizio imparziale di funzioni e attività volte al perseguimento degli interessi pubblici; 

- l’esigenza di garantire il buon andamento di attività inerenti la gestione di servizi pubblici; 

- il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 

 Il legislatore ha ritenuto che le società controllate dalla pubblica amministrazione siano espo-

ste a rischi analoghi a quelli previsti per le pubbliche amministrazioni in senso stretto, pertanto, le 

società controllate devono necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi 

del d.lgs. n. 231/2001 prevedendo misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di 

illegalità in coerenza con le finalità della Legge190/2012. 

 L’EAV è una società in house della Regione Campania che esercita un controllo sulla Società 

“analogo” a quello esercitato sui propri servizi.  

L’EAV rientra nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione 

della corruzione ai sensi della legge 190/2012, del d.lgs.33/2013 in particolare artt.1 c.2 bis e 2 bis 
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c.2, del d.lgs.39/2013 art.1, del d.lgs. 175/2016 e delle delibere ANAC 1310/2016 e 1134/2017, in 

considerazione: 

- della particolare configurazione societaria, il cui assetto è stato rivisto in attuazione del testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- delle modifiche ed integrazioni intervenute nell’ambito soggettivo di applicazione della 

disciplina della trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione dall’entrata in 

vigore del d.lgs. 97/2016. 

EAV, determina e impronta lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e 

dei valori fondanti la propria attività, ha adottato il Codice Etico che sancisce i principi e le regole 

di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza 

da parte dei propri organi sociali, dipendenti e dei terzi che operano su mandato della stessa. Il 

Codice Etico comprende al suo interno il Codice di Comportamento per i dipendenti della Società, 

redatto in ottemperanza alle Delibera ANAC numero 177 del 19 febbraio 2020 recante Linee guida 

in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche. 

EAV, inoltre, si è posta da tempo l’obiettivo di generare valore per tutti i portatori di interesse, 

indirizzando l’azione di governo societario alla responsabilità sociale d’impresa per la conduzione 

delle attività di gestione aziendale. Nel rispetto degli impegni assunti nei confronti dei suoi interlo-

cutori di riferimento, coerentemente con il Modello 231 ed il Piano di Prevenzione della Corruzione, 

e consapevole che la sua attività ha un forte impatto sociale ed ambientale sul territorio, la Società 

ha ritenuto opportuno mostrare, rendicontare e rendere pubbliche le scelte socio-ambientali e di 

governance del proprio management. La Società intende rafforzare tale impegno nel tempo e in-

quadrare gli sforzi profusi nell’ambito di riferimenti internazionali, universalmente condivisi, nelle 

relazioni con tutti i portatori di interesse. I riferimenti internazionali che rappresentano per l’Ente 

Autonomo Volturno valori imprescindibili, pienamente integrati nella strategia di sviluppo, nella cul-

tura aziendale e nelle relazioni con tutti i portatori di interesse sono i 10 Principi del Global Compact 

su Diritti umani, Lavoro, Ambiente e Lotta alla corruzione. Tali Principi derivano dalla Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

dalla Dichiarazione di Rio, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 

 L’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di se-

guito Piano) per il triennio 2022-2024 tiene conto delle indicazioni fornite nella delibera 1310/2016 

“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-

fusione delle informazioni contenute nel d.lgs.33/2013”, come modificato dal d.lgs.97/2016 e 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/CodiciComportamento/_codici?id=3c4eff810a7780422ae25689a5153fcb
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/CodiciComportamento/_codici?id=3c4eff810a7780422ae25689a5153fcb
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dall’ANAC nell’adunanza dell’8 novembre 2017 Delibera n.1134 – Nuove Linee Guida sull’attua-

zione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 

privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. 

 Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n.190 del 2012 seguendo le indicazioni con-

tenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato in via definitiva dal Consiglio dell’Auto-

rità con la Delibera n.1604 del 13/11/2019 e degli atti di regolazione e normativi in materia di pre-

venzione della corruzione e trasparenza rilevanti e successivi al PNA aggiornati alla data del 

16/7/2021. Con delibera ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 è stato prorogato il termine per l’adozione 

del presente Piano, limitatamente all’anno in corso, sino al 30 aprile 2022. 

 In riferimento ai principali contenuti, il Piano è stato redatto, relativamente alla gestione del 

rischio, secondo le impostazioni metodologiche aggiornate e integrate dei precedenti PNA 2013 e 

2015, alla luce dei principali standard internazionali di Risk management. 

 Il riferimento è allo Standard UNI ISO 37001:2016 «Sistema di gestione per la prevenzione 

della corruzione». 

Al fine di elevare il livello di attenzione oltre gli obblighi di legge, EAV ha avviato negli anni 

precedenti il percorso di implementazione di un sistema di gestione per la prevenzione del rischio 

corruttivo in linea con lo Standard UNI ISO 37001 per giungere poi alla certificazione nel 2020. 

Nello specifico oggi EAV risulta certificata secondo lo Standard UNI ISO 37001:2016 per l’attività 

di “Progettazione ed Erogazione del Servizio di Trasporto Pubblico Ferroviario ed Automobilistico 

e del Servizio di Funivia di Monte Faito – Pianificazione, Progettazione, Programmazione e Con-

trollo dei Progetti e Investimenti regionali nel campo della Mobilità e del Trasporto”. 

 

.   
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1.2 Contenuto e finalità del Piano 
 

Il piano evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione dell’EAV al rischio di corruzione 

e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. 

A tal fine, individua le regole di attuazione e di controllo di settori particolarmente esposti 

alla corruzione, promuove la cultura della legalità e della conoscenza e prevede, dove possibile, la 

rotazione o misure alternative, di personale. 

 La scelta organizzativa di identificare le diverse responsabilità in un unico soggetto 

responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione è volta a favorire il collegamento tra corruzione, 

trasparenza e performance in aderenza con le determinazioni ANAC e le ultime novità legislative 

sul riordino delle società partecipate. 

 In osservanza a quanto stabilito dalla L.190/2012 e dai P.N.A., compreso quello di recente 

approvazione (delibera n.1064 del 13/11/2019), il Piano contiene anzitutto una mappatura delle 

aree di rischio raggruppate per processi omogenei, distinte in generali e specifiche, con 

l’indicazione di controlli a presidio esistenti, il rating di esposizione al rischio di corruzione e, inoltre, 

la previsione di misure ulteriori che l’Ente intende adottare per la gestione di tale rischio. 

 Il Piano è pubblicato in un’apposita e identificabile sezione del Modello Organizzativo ex- 

d.lgs. 231/2001 denominata “Allegato “B”, entro un mese dalla data di adozione, sul sito 

istituzionale di EAV S.r.l. nella sezione “Società trasparente” in “Altri Contenuti” sotto-sezione 

“Prevenzione della Corruzione” – Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione” e nella 

sezione “Disposizioni generali” - il link alla sottosezione “Altri Contenuti” – “Prevenzione della 

Corruzione”. 

 Ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione, con Ordine di Servizio, della 

pubblicazione del Piano anche sulla rete intranet affinché ne prendano atto e ne osservino le 

disposizioni. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale 

documentazione viene messa a disposizione con mezzi alternativi. 

 Il presente Piano viene altresì consegnato ai nuovi assunti, al momento del loro ingresso in 

Azienda, ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo contenuto. 

 Il Piano è soggetto ad aggiornamento ed i relativi contenuti potranno subire modifiche ed 

integrazioni a seguito di eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti, 

di variazioni organizzative nonché di indicazione del Gruppo di Lavoro interno di cui al successivo 

paragrafo o, in generale, a seguito della messa in consultazione. 

 Modifiche, aggiornamenti e altre variazioni rientrano tra i compiti del RPCT che agisce in 

stretto coordinamento con l’organo di vertice della società competente all’approvazione del Piano 

e in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza. 
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 Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti, i Dirigenti, i componenti dell’U.O. 

Audit, Trasparenza e Anticorruzione, il Gruppo di lavoro interno e i referenti interni. 

 Gli obiettivi contenuti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, sono altresì 

formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa della Società che potrà 

anche essere definita nel Piano Programma previsto dallo Statuto.  

 L’adozione del Piano Triennale 2022-2024 avverrà entro il 30 aprile 2022 con delibera del 

C.d.A. e recepisce la promozione della transizione digitale tra gli obiettivi di programmazione 

strategica della Società anche in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il 

miglioramento del livello di benessere della comunità di riferimento. 

 In pratica, la finalità del Piano è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere 

il rischio di assunzioni di decisioni non imparziali utilizzando una metodologia che comprenda 

l’analisi del contesto, interno ed esterno, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio. 
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CAP. 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 
Analizzare il contesto ha come obiettivo l’identificazione di tutti i fattori/situazioni/elementi (interni 

ed esterni) che possono influire negativamente (minacce) o positivamente (opportunità) sulla ca-

pacità di EAV di raggiungere i propri obiettivi e realizzare i risultati attesi. 

 La sua analisi evidenzia come le caratteristiche dell’ambiente nel quale EAV opera, con rife-

rimento a variabili sociali ed economiche del territorio e alle relazioni con i portatori di interesse 

esterni, possano, anche solo potenzialmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio 

interno. 

2.1 Analisi del contesto esterno 
 Il contesto esterno è l’ambiente nel quale EAV persegue i propri obiettivi e include l’ambiente 

economico finanziario, etico, socio-culturale, ambientale, demografico, legale/regolatorio e politico, 

nonché gli elementi determinanti e le tendenze fondamentali che hanno un impatto sugli obiettivi 

dell’organizzazione.  

 Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui 

una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia 

di gestione del rischio al fine di prevenire o ridurre i potenziali effetti derivanti dalle “minacce” e 

massimizzare i benefici legati alle “opportunità”. 

 

Il Contesto normativo emergenziale 
 Il Governo nazionale ha emanato, a partire dal DL n. 6 del 23 febbraio 2020, una serie di 

provvedimenti urgenti per fronteggiare l’emergenza dell’epidemia da Covid-19. In particolare, si è 

provveduto a limitare la mobilità dei cittadini dalle proprie abitazioni, consentendo solo gli sposta-

menti per motivi di comprovata esigenza lavorativa e/o situazioni di necessità, e a limitare la pro-

duzione ai beni e servizi essenziali. È stata effettuata una campagna informativa sui comportamenti 

di prevenzione da attuare, sul distanziamento sociale, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione. Per 

quel che qui interessa, si è prevista la limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto 

di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, 

nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste da ap-

positi DPCM, cui è demandata l’attuazione in concreto delle misure di contenimento. 

 Ai Presidenti delle Regioni è stato attribuito il potere di disporre la programmazione del ser-

vizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla ridu-

zione e alla soppressione dei servizi non necessari garantendo al contempo i servizi minimi “es-
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senziali”, la cui erogazione doveva, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraf-

follamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore 

presenza di utenti. 

 A tale ultimo riguardo, la Regione Campania ha adottato diversi interventi, al fine di contenere 

il rischio di contagio da Covid-19, che hanno avuto un riflesso diretto o indiretto sull’attività delle 

aziende di TPL.  

In una fase successiva, sono stati emanati protocolli specifici volti alla regolamentazione delle at-

tività produttive ove è dato ravvisare un rischio, seppur minimo, di diffusione del contagio. Nello 

specifico: 

a)  In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di la-

voro”1. 

b)  Il 24 aprile 2020 è stato adottato il Protocollo condiviso di regolamentazione per il conteni-

mento della diffusione del Covid-19 nei cantieri2.  

 Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante 

«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», il Governo ha ema-

nato disposizioni normative per «proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo 

e salvaguardare la forza lavoro» (cfr. Relazione Illustrativa del decreto-legge). 

Nel settore dei contratti pubblici, con il medesimo decreto legge, al fine di snellire e velocizzare le 

procedure di affidamento di lavori e servizi e di acquisizione di forniture in settori ritenuti strategici 

nel quadro emergenziale, sono state introdotte deroghe al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

atte a giustificare il ricorso a procedure semplificate, caratterizzate dalla riduzione o totale soppres-

sione del confronto competitivo. Ha previsto, inoltre, la sospensione dei termini relativi allo svolgi-

mento dei procedimenti amministrativi, compresi i termini relativi all’adempimento degli obblighi di 

                                                        
1 Esso si articola essenzialmente lungo due linee direttrici. In primo luogo si cerca di ridurre, per quanto possi-
bile, la presenza negli uffici del personale non direttamente coinvolto nella produzione attraverso il ricorso alle 
modalità di lavoro agile (cd. Smart working) e alla fruizione di ferie e permessi già maturati. Per il personale 
direttamente coinvolto nella produzione, invece, l’imperativo è quello di adeguare le misure di sicurezza esistenti 
attraverso una sanificazione frequente e periodica dei locali e degli strumenti di lavoro e l’utilizzo di dispositivi 
di protezione adeguati ed in linea con le vigenti disposizioni sanitarie. 
 
2 L’obiettivo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precau-
zionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Tali misure seguono e attuano le pre-
scrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i 
subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere 
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pubblicazione che gravano sulle amministrazioni (art. 103 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, poi modi-

ficato, prorogato la sospensione dei termini, dall’art. 37 D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, e infine con-

vertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020). 

 Inoltre, ha espressamente stabilito la sospensione, per gli enti impositori, della trattazione 

delle istanze di accesso agli atti e di accesso civico (art. 67 D.L. 18/2020). È stato infine introdotto, 

per le amministrazioni beneficiarie, l’obbligo di pubblicare, al termine dello stato di emergenza na-

zionale da COVID-19, l’apposita rendicontazione separata per le erogazioni liberali ricevute a so-

stegno del contrasto dell’emergenza del Coronavirus (art. 99.5, D.L. 18/2020). 

In questi mesi di pandemia e di grave crisi economica l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

ha pubblicato diversi documenti, per lo più “Linee Guida”, principalmente a supporto delle stazioni 

appaltanti e degli operatori economici finalizzati a velocizzare e snellire le procedure di acquisto e 

prorogare adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza. 

 Secondo ANAC, le Amministrazioni e gli Enti, ove lo ritengano possibile, debbono continuare 

comunque a pubblicare secondo le consuete modalità, e in base a quanto previsto dalla legge e 

nei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. ANAC suggerisce dunque di mantenere 

al massimo la trasparenza nonostante il rinvio degli obblighi di pubblicazione. Inoltre, l’Autorità ha 

segnalato la necessità di realizzare tempestivamente una piena digitalizzazione delle gare. Ha 

evidenziato i molteplici vantaggi che ne deriverebbero: semplificazioni per la trasparenza, maggior 

controllo, tutela della concorrenza, garanzia dell'inviolabilità e della segretezza delle offerte, trac-

ciabilità delle operazioni di gara e un continuo monitoraggio dell’appalto, riducendo peraltro al mi-

nimo gli errori operativi, con una significativa diminuzione del contenzioso. Ha sottolineato, inoltre, 

l’abbattimento di tempi e costi (le commissioni di gara potrebbero lavorare a distanza, eliminando 

la necessità delle sedute pubbliche o limitandone il numero) e che si darebbe attuazione al principio 

dell’invio unico dei dati, espressamente previsto dal Codice, con semplificazione delle attività ine-

renti gli obblighi di comunicazione e disponibilità immediata di informazioni sui contratti pubblici per 

le varie finalità a vantaggio dei soggetti istituzionali e dei cittadini. 

 In tale contesto emergenziale l’intero apparato pubblico è chiamato a rispondere in modo 

efficiente alle esigenze di persone, imprese e mercati.  

 Tuttavia, è in questi casi che può annidarsi maggiormente il rischio di “devianze” di tipo, lato 

sensu, corruttivo: l’esigenza di semplificazione può infatti indurre, in modo esplicito o implicito, ad 

un allentamento dei controlli. 

 I processi sottoposti a stress funzionale e quindi maggiormente sensibili alle pressioni 

esterne sono: 
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a)  approvvigionamenti in generale, per effetto della semplificazione delle procedure di gara e 

in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione di sicurezza in un mercato in cui 

l’offerta non era adeguata a coprire la domanda;  

b)   servizi di sanificazione degli ambienti e mezzi di lavoro;  

c)   il ciclo passivo dei pagamenti, per effetto delle minori o dilazionate entrate in contrapposi-

zione alle pressanti richieste degli operatori economici di riscuotere i corrispettivi nei tempi 

previsti per far fronte, a loro volta, ai debiti maturati.  

 

Il Decreto “Semplificazioni” 
Nel contesto pocanzi descritto, è infine intervenuto il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) 

convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Il testo finale, composito e complesso, è intervenuto sui seguenti temi, di interesse per EAV: 

I) Contratti pubblici; 

II) Modifiche allo strumento del protocollo di legalità; 

III) Semplificazioni procedimentali mediante modifiche alla legge 241/90; 

IV) Responsabilità erariale e modifica del reato di abuso d’ufficio; 

Più nel dettaglio, in materia di contratti pubblici3: 

a)  Si è previsto che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire 

entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di adozione dell’atto di avvio del proce-

dimento, in caso di importo inferiore ad €150.000 (lavori) o €75.000 (servizi e forniture, ivi 

inclusi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione). Il termine suddetto 

è elevato  a quattro mesi per le procedure di valore superiore ad €150.000 ma inferiore 

alle soglie comunitarie;  a sei mesi per le procedure di valore superiore alle soglie comu-

nitarie; 

b)  Il mancato rispetto dei termini sub a), analogamente alla mancata tempestiva stipulazione 

del contratto o al tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini 

della responsabilità erariale del RUP; 

c)  Relativamente alle procedure di affidamento di valore ‘sottosoglia’, si introducono due di-

stinte modalità da applicarsi in via ‘ordinaria’, a seconda del valore dell’appalto l’affida-

mento diretto ovvero la procedura negoziata con consultazione di un numero variabile di 

operatori economici; 

                                                        
3 La disciplina descritta in prosieguo, ove non diversamente specificato, ha carattere transitorio, in quanto il 
termine finale è stato fissato al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe eventualmente disposte dalla Legge di Bilan-
cio). 
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d)  Le procedure sottosoglia potranno sempre essere affidate col criterio del minor prezzo, salvo 

quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, c. app. (servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, 

servizi di ingegneria e architettura, servizi dal notevole contenuto tecnologico o dal carattere 

innovativo); 

e)  Nei casi sub d), si potrà disporre l’esclusione automatica delle offerte anomale, salvo il caso 

in cui il numero delle offerte sia inferiore a dieci; 

f)  È possibile avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

(art. 63 c.app.) in caso di  stretta necessità; impossibilità di rispettare i termini procedi-

mentali purché detta impossibilità sia collegata a ragioni di estrema urgenza derivante dagli 

effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 ovvero dal periodo di sospen-

sione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la 

crisi; 

g)  La disciplina derogatoria alle procedure ordinarie è consentita, in particolare, in settori ‘stra-

tegici’, tra cui trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e 

idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e 

RFI-Mit-2017-2021 e relativi aggiornamenti; 

h)  fino al 31 dicembre 2021 si consente di effettuare le verifiche antimafia sugli oo.ee concor-

renti sulla base di una informativa provvisoria, rilasciata a seguito della mera consultazione 

della Banca dati nazionale unica (art. 96 codice antimafia); 

In materia di protocollo di legalità, viene introdotto ‘a regime’ l’art. 83-bis del Codice Antimafia ai 

sensi del quale: 

a)  Il Ministero dell’interno ha facoltà di sottoscrivere Protocolli e intese anche con imprese pri-

vate di rilevanza strategica per l’economia nazionale nonché con le associazioni maggior-

mente rappresentative di categorie produttive, economiche o imprenditoriali o organizza-

zioni sindacali; 

b)  Al rilascio dell’informazione antimafia viene equiparata l’iscrizione dei fornitori delle cc.dd. 

white list istituite presso le Prefetture; 

Le semplificazioni procedimentali più rilevanti introdotte sono le seguenti: 

a)  Viene sancito il principio in forza del quale i rapporti tra amministrazione e cittadini sono 

improntati a collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2-bis, legge 241/90); 

b)  Le PP.AA. e gli enti assimilati sono obbligati a misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di 

conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini, confrontandoli con i termini 

previsti dalla normativa vigente  la pubblicazione avviene nel sito internet istituzionale, 

sezione ‘Amministrazione Trasparente’ (art.2). 
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c)  Viene rafforzato il principio di ‘digitalizzazione procedimentale’ (art. 3-bis)  la visione degli 

atti procedimentali avviene, di norma, mediante il punto di accesso di cui all’art. 64-bis o 

con altre modalità telematiche 

Infine, per quanto concerne le modifiche alla responsabilità erariale e penale del funzionario pub-

blico rilevano in questa sede le seguenti: 

a)  MODIFICHE ALLA RESPONSABILITÀ ERARIALE: il decreto ha modificato l’attuale disci-

plina secondo cui la responsabilità erariale “…è personale e limitata ai fatti e alle omissioni 

commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte 

discrezionali” (art. 1, legge n. 20/1994). Il decreto Semplificazioni, infatti, con riferimento 

alla prova del dolo, richiede ora “…la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”, il 

cui accertamento risulta certamente più complesso e difficile. La modifica più rilevante, 

però, riguarda la soppressione, dall’entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2021, 

della responsabilità erariale per “colpa grave”. Ciò significa che il pubblico funzionario, nel 

periodo citato, non potrà rispondere “per colpa grave”, ma solo nei casi in cui “…la produ-

zione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente vo-

luta” e “…per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Considerata la 

rilevanza della categoria della “colpa grave” nell’accertamento della responsabilità erariale, 

la nuova disciplina costituisce, a tutti gli effetti, un vero e proprio “scudo erariale”; 

b)  MODIFICHE AI REATI CONTRO LA P.A.: sul versante penale, il decreto è intervenuto sulla 

fattispecie di “abuso d’ufficio” (art. 323, c.p.), prevedendo la responsabilità del pubblico uf-

ficiale e dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servi-

zio, abbia posto in essere condotte in violazione – non più di “norme di legge o di regola-

mento” – ma “solo” di “specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Anche in 

questo caso, è chiara la volontà di “proteggere” il pubblico funzionario dal rischio penale, 

limitando la sua responsabilità alle sole violazioni di regole specifiche ed espressamente 

previste dalla legge o da atti aventi forza di legge (fonti primarie), tenuto anche conto degli 

eventuali “margini di discrezionalità”.  

 

Il decreto di attuazione del PNRR.: il sistema di governance istituzionale previsto 
Con decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 si è provveduto a definire il quadro normativo nazionale 

finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241. Il documento individua le 

azioni da porre in essere per il rilancio dell’Italia e che poggia su un totale di 222 miliardi di euro. 
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In questo senso, rappresenta una grande occasione per lo sviluppo dell’Italia. Digitalizzazione e 

innovazione, transizione ecologica ed inclusione sociale sono gli assi strategici del PNRR. 

I poteri tra i soggetti pubblici coinvolti sono distribuiti così come segue: 

- I poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del 

PNRR sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso una Cabina di re-

gia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in 

volta i Ministri e i Sottosegretari competenti per materia, ma anche i Presidenti di Regioni e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di com-

petenza regionale o locale; 

- Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il 
PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF); 

- Alla realizzazione operativa degli interventi provvedono i singoli soggetti attuatori: Ammini-

strazioni centrali, Regioni, Province autonome ed enti locali, sulla base delle specifiche 

competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR; 

- In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province 

o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, il Presidente del 

Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari 

ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, 

oppure di provvedere all’esecuzione dei progetti. 

Il decreto di attuazione del PNRR: rivoluzione verde e transizione energetica 
Il PNRR, tra fondi europei e fondo nazionale, attribuisce 70 miliardi alla transizione energetica, con 

l’obiettivo di creare lavoro e sviluppo tutelando, nello stesso tempo, l’ambiente e la salute dei citta-

dini. Viene introdotta a regime una nuova procedura in materia di VIA (Valutazione Impatto Am-

bientale). 

In particolare, i tempi per la Valutazione dell’impatto ambientale per i progetti del PNRR e per quelli 

del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) scendono dagli attuali 360 

giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce. 

Altre disposizioni accelerano gli investimenti per la green economy attraverso la semplificazione 

delle pratiche autorizzative con riferimento alle fonti rinnovabili, alle infrastrutture energetiche, agli 

impianti di produzione e accumulo di energia elettrica, alla bonifica dei siti contaminati, all’attività 
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di repowering (l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo 

da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio). 

Il decreto di attuazione del PNRR: innovazione tecnologica e transizione digitale 
Il PNRR destina 40 miliardi alla missione digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. 

Nello specifico, con il nuovo Decreto vengono drasticamente tagliati i tempi per le procedure auto-

rizzatorie necessarie per la banda ultra larga: da 250-300 giorni a un massimo di 90 giorni decorsi 

i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo.  

Vengono eliminate completamente le autorizzazioni per alcune tipologie di interventi di piccola en-

tità. Si vuole in tal modo favorire il completamento della copertura di tutto il territorio nazionale e, 

quindi, aumentare il numero di cittadini che potranno usufruire al meglio dei servizi digitali della PA, 

studiare e lavorare a distanza, accedere ai servizi ormai di uso quotidiano (dal delivery alle piatta-

forme di streaming, agli acquisti online in piena sicurezza).  

Inoltre, tutte le comunicazioni tra PA e cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti 

digitali. Per le notifiche diventerà obbligatorio l’uso della piattaforma dedicata, che potrà essere 

utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di 

notifica.  

Tutti i certificati richiesti in modalità telematica (da quelli anagrafici a quelli relativi alla residenza) 

saranno rilasciati gratuitamente e senza il pagamento delle imposte da parte del cittadino richie-

dente (il Decreto Legge prevede infatti l’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo di 16 euro 

e dei diritti di segreteria per i certificati richiesti online). 

Sul fronte della interoperabilità dei dati pubblici, il decreto semplifica il meccanismo di condivisione 

dei dati, prevede l’adozione di linee guida uniformi per tutta la PA ed estende l’operatività della 

Piattaforma Digitale Nazionale Dati (l’infrastruttura tecnologica che rende possibile in modo sem-

plice l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle PA).  

In pratica: 

a) si prevede la definizione di un termine perentorio per la condivisione a regime delle banche 

dati;  

b) si incrementa il numero di banche dati coinvolte perché “di interesse pubblico”;  

c) si definiscono regole in caso di illecito utilizzo da parte dei fruitori dei dati. 
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Vengono poi introdotte delle sanzioni per le PP. AA. che violano gli obblighi per la transizione 

digitale. L’AgID dovrà infatti monitorare il rispetto delle norme sull’uso del digitale da parte delle 

PP.AA. e i Dirigenti responsabili della transizione al digitale. Nel caso in cui si accerti ad esempio 

la “mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni” al fine di assicurare l’at-

tuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, ovvero la “violazione degli obblighi di transizione 

digitale”, può essere irrogata una sanzione da un minimo di 10.000 Euro ad un massimo di 100.000 

Euro.   

Il decreto di attuazione del PNRR: procedure di appalto 
Il decreto contiene misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e for-

niture. Si tratta, in particolare, di norme che mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a 

semplificare gli oneri in capo agli operatori economici. 

Gli aspetti coinvolti sono:  

- la riduzione della tempistica dell’iter di aggiudicazione delle procedure di gara;  

- la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed ese-

cuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica;  

- l’innalzamento dei criteri di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Com-

mittenza in modo tale da garantire elevati standard prestazionali.  

- si innalza, sino al 31 ottobre 2021 la soglia del subappalto dal 40 al 50 per cento dell’importo 

complessivo del contratto di appalto. 

Il decreto di attuazione del PNRR: il rafforzamento degli obblighi di trasparenza 
Il Decreto citato ha previsto l’obbligo, in particolare, per ciascuna Amministrazione, di pubblicare 

nella sezione "Amministrazione trasparente", i rapporti sulla situazione del personale e le relazioni 

di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in 

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integra-

zione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effet-

tivamente corrisposta. 

La norma dispone anche un obbligo di comunicazione di tali dati alla Presidenza del consiglio dei 

ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale. 
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L’economia della Campania in “epoca Covid” 
La pandemia di Covid-19, delineatasi in Italia dai primi mesi del 2020, ha determinato forti riper-

cussioni sul sistema economico regionale, sebbene con risultati differenziati tra i principali settori. 

Nella seconda fase della pandemia, tali misure sono state reintrodotte (DPCM del 24 ottobre 2020) 

e applicate sui territori tenendo conto del livello di contagiosità del virus e della capacità di resilienza 

delle strutture sanitarie. Dal 6 novembre 2020 al 6 gennaio 2021, la Campania è stata sottoposta 

a vincoli alla mobilità e all’apertura delle attività commerciali e ricettive molto o relativamente strin-

genti (zone “rossa” e “arancione”) per oltre l’85 per cento del periodo, un lasso temporale tra i più 

lunghi nel Paese.  

Il quadro macroeconomico attuale 
L’impatto della pandemia ha avuto ripercussioni rilevanti sull’economia della Campania. Le stime 

della Banca d’Italia basate sull’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) indicano nel 

2020 una diminuzione dell’8,2 per cento dell’attività economica, un calo lievemente meno marcato 

della media nazionale. La dinamica infra annuale segnala come il calo dell’attività economica sia 

stato molto intenso nel secondo trimestre, per poi attenuarsi notevolmente in quelli successivi, in 

particolare nei mesi estivi. 

La crisi pandemica ha influito in maniera ampia e diffusa su tutti i settori dell’economia campana 

ma ne hanno maggiormente risentito i comparti del commercio, alloggio e ristorazione e intratteni-

mento, relativamente più interessati dalle misure per il contenimento dei contagi e dalla drastica 

diminuzione delle presenze turistiche. Il calo del fatturato e la riduzione degli investimenti sono stati 

generalizzati tra le imprese manifatturiere e dei servizi; le esportazioni sono calate, ma meno della 

media nazionale, grazie in particolare all’andamento positivo delle vendite dei comparti della tra-

sformazione alimentare e del farmaceutico. 

Secondo l’Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (Invind) svolta dalle filiali della Banca d’Ita-

lia, nel 2020 oltre la metà delle imprese industriali campane con almeno 20 addetti ha subito una 

riduzione del fatturato, a fronte di circa un terzo che ne ha registrato un aumento. 

Il calo risulta particolarmente pronunciato fra le piccole imprese e nell’industria manifatturiera; fa 

eccezione il comparto agroalimentare, in cui la Campania presenta una specializzazione relativa, 

che ha beneficiato di un aumento della domanda, in particolare dall’estero. 

I risultati dell’indagine indicano che circa la metà delle imprese ha ridotto gli investimenti per via 

della contrazione della domanda aggregata, del clima di incertezza circa l’evoluzione futura del 

quadro epidemiologico ed economico e delle misure governative che hanno disposto la chiusura 



 

19 

delle attività economiche; solo circa tre imprese su dieci hanno effettuato investimenti in misura 

maggiore rispetto al 2019.  

Per il 2021 tra le aziende, permangono aspettative condizionate dall’incertezza della congiuntura: 

le imprese industriali che prevedono un miglioramento della dinamica del fatturato e degli investi-

menti sono in numero simile a quelle che si attendono un ridimensionamento. 

Le ripercussioni negative della pandemia sull’accumulazione di capitale potrebbero avere rallen-

tato anche gli sforzi degli operatori per aumentare la sostenibilità ambientale dei processi e delle 

lavorazioni aziendali.  

Nel 2019, secondo il Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi della Banca 

d’Italia, condotto tra settembre e ottobre su un campione di imprese dell’industria e dei servizi con 

più di 20 addetti, poco più di un quarto delle aziende del Mezzogiorno aveva intrapreso o program-

mato per il successivo biennio azioni volte ad adattare i processi produttivi al cambiamento clima-

tico; nell’analoga rilevazione del 2020, oltre la metà delle stesse imprese aveva sospeso o riman-

dato gli interventi in programma. 

Secondo le stime preliminari dell’Istat sui flussi turistici regionali, nei primi tre trimestri del 2020 le 

presenze in Campania si sono ridotte del 72,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, un 

calo più marcato di quello nazionale (-50,9).  

Secondo le stime di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno le presenze turistiche per l’intero 2020 si 

sarebbero ridotte di oltre il 70 per cento e quelle dei turisti italiani, che rappresentavano nel 2019 

circa il 52 per cento del totale, si sarebbero sostanzialmente dimezzate.  

Sulla base dell’Indagine sul turismo internazionale condotta dalla Banca d’Italia, gli arrivi di turisti 

internazionali sono diminuiti in misura consistente. 

Il mancato afflusso è stato particolarmente ampio soprattutto nel secondo e quarto trimestre 

dell’anno, in concomitanza con le restrizioni agli spostamenti internazionali, a fronte di una ridu-

zione dei visitatori lievemente più contenuta nel trimestre estivo. 

La diffusione globale dell’epidemia ha inciso anche sul traffico aeroportuale e portuale della regione, 

determinandone nel 2020 un brusco e consistente ridimensionamento, dopo una fase di prolungata 

espansione.  
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In linea con il dato italiano, nell’aeroporto di Capodichino i passeggeri sono calati di quasi il 75 per 

cento; la crisi pandemica ha inoltre rallentato i piani di ampliamento delle strutture aeroportuali 

della regione. Anche il traffico passeggeri di traghetti e aliscafi è stato fortemente colpito, dimi-

nuendo del 56,0 per cento; quello relativo ai passeggeri di crociere con tappa in regione, che aveva 

sfiorato il milione e mezzo di unità nel 2019, si è praticamente annullato. 

 

Gli effetti economici delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria 
 Nel corso del 2020 con diverse ordinanze regionali la Regione Campania ha disposto la ri-

modulazione del programma di esercizio e la riduzione della disponibilità dei posti a sedere rispetto 

alla capienza dei mezzi. EAV ha riformulato l’offerta dei servizi sulla base delle esigenze dei pen-

dolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo in ogni caso i servizi essenziali per ogni mo-

dalità di trasporto in accordo con le organizzazioni sindacali. Sono continuate le attività formative 

abilitative previste dalla normativa ANSF. 

 I pagamenti dei corrispettivi ai fornitori sono continuati regolarmente anzi sono migliorati i 

tempi.  

 EAV ha inoltre proseguito nelle attività di verifica di conformità alle disposizioni e regolamenti 

emanati dall’ANSF e ART e nelle attività formative abilitative all’esercizio della mansione. 

 Si riportano in forma tabellare i soggetti aventi rilevanza esterna in relazione alle strategie, 

gli scopi e le priorità dell'organizzazione e i soggetti che impattano sull’attività per servizi e forniture 

funzionali ad EAV per il perseguimento della sua mission: 
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Tutto questo si inserisce in un contesto più generale nell’ambito del quale l’economia italiana ha 

registrato una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economici delle misure di conteni-

mento connesse alla emergenza sanitaria. 

 In particolare il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con 

una caduta del 7,8% rispetto all’anno precedente; in volume il PIL è diminuito dell’8,9%. 

 A trascinare la caduta è stata soprattutto la domanda interna, mentre la domanda estera e la 

variazione delle scorte hanno fornito un contributo negativo limitato.  

 Dal lato dell’offerta dei beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato cadute marcate, partico-

larmente nelle attività manifatturiere e in alcuni comparti del terziario. 

 La contrazione delle attività produttive si è accompagnata a una decisa riduzione dell’imput 

di lavoro e dei redditi. 

 Dal lato della domanda interna nel 2020, si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% 

degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi 

con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%. 

parti interessate: esigenze/aspettative significative 

Regione Campania (azionista cliente)
rispetto dei budget, rispetto del contratto, immagine positiva (rispetto della Carta
della Mobilità) 

Utenti/Clienti finali  rispetto degli orari, sicurezza del trasporto, sicurezza personale, comfort e pulizia
dei mezzi, informazioni sullo stato del servizio (rispetto della Carta della Mobilità) 

Collettività/comunità locale rispetto dell’ambiente, attrattività per il turismo, riduzione del traff ico privato 

fornitori 
tempi di pagamento certi, continuità del rapporto commerciale, margini economici
migliori 

banche ritorno dell’investimento, sicurezza dell’investimento 
Ufficio Speciale Trasporti ad Impianti Fissi : preposta al rilascio del nulla osta
all'entrata in servizio, ai f ini della sicurezza, dei seguenti sistemi di trasporto
realizzati ex novo o in seguito a pesanti ammodernamenti: 

ferrovie in concessione (soggette al controllo della ANSF); metropolitane e sistemi
assimilabili; tranvie; f ilovie; sciovie, slittinovie, seggiovie ad agganciamento
automatico fino a 4 posti e seggiovie a morse fisse; ascensori pubblici, scale e
marciapiedi mobili, servoscale e sistemi ettometrici (comprendenti funicolari) 

Per EAV ha giurisdizione per la linea di Piscinola-Aversa, ascensori scale mobili e
funivia  

A.N.S.F. 

Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria: preposta alla sicurezza del
sistema ferroviario nazionale comprese le linee regionali e le reti ferroviarie isolate
dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario (di interesse per tutte 
le linee tranne Piscinola-Aversa). 

A.R.T. 

Autorità Regolazione Trasporto : preposta alla definizione delle condizioni minime
di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei
confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto (di interesse per
tutte le linee tranne Piscinola Aversa). 

associazioni categoria rispetto della Carta della Mobilità 

sindacati  
rispetto del CCNL, condizioni salariali, posizione di riferimento nei rapporti
azienda/dipendenti 

dipendenti 
stipendi, contributi, clima aziendale positivo, chiarezza delle strategie aziendali,
orari di lavoro compatibili con le esigenze familiari, sicurezza sul lavoro, comfort
del luogo di lavoro 

ministero trasporti/U.S.T.I.F. 
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 La domanda nazionale al netto delle scorte ha contribuito negativamente alla dinamica del 

PIL per 7,8 punti percentuali. 

 L’apporto della domanda estera netta è stato negativo per 0,8 punti e quello della variazione 

delle scorte per 0,3 punti. 

 Il valore aggiunto ha registrato cali in volume in tutti i settori: 

1) - 6% nell’agricoltura; 

2) - 11,1% nell’industria in senso stretto; 

3) - 6,3% nelle costruzioni; 

4) - 8,1% nelle attività dei servizi. 

Il debito italiano ha raggiunto nel 2020 quota 2.569.258 milioni ed è pari al 155,6% del PIL. 

 Nel 2020 la pressione fiscale complessiva è risultata pari al 43,1% in aumento rispetto 

all’anno precedente (42,4); l’Istat lo spiega poiché il dato è legato alla minore flessione delle entrate 

fiscali e contributive rispetto a quella del PIL a prezzi correnti. 

 Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Ita-

lia, nei primi sei mesi dell’anno il prodotto è diminuito in misura molto marcata in Campania, specie 

nel secondo trimestre.  

Le stime attualmente disponibili per le macro-aree indicano un’attenuazione del calo del 

prodotto nel Mezzogiorno nel terzo trimestre.  

Nel complesso del 2020, secondo le proiezioni della Svimez, il PIL regionale si ridurrebbe 

dell’8,0 per cento, in misura inferiore alla media nazionale (un calo poco inferiore al 10 per cento 

secondo le proiezioni della Banca d’Italia). 

Le imprese hanno risentito in misura consistente dell’emergenza sanitaria. 

 Secondo il sondaggio congiunturale condotto nei mesi di settembre e ottobre dalle Filiali della 

Banca d’Italia, è notevolmente aumentata in Campania l’incidenza delle imprese per le quali nei 

primi nove mesi dell’anno il fatturato si è ridotto.  

 Nel contempo, è anche cresciuta la quota di imprese che ha realizzato investimenti inferiori 

rispetto a quanto programmato alla fine dello scorso anno.  

 La domanda estera, che aveva attutito l’impatto sull’economia regionale delle passate crisi 

macroeconomiche, si è fortemente contratta.  

 Le esportazioni sono calate nel primo semestre, sebbene meno intensamente che per l’Italia 

grazie alla specializzazione regionale nei comparti agroalimentare e farmaceutico che hanno regi-

strato un andamento delle vendite estere molto positivo.  

 Il turismo internazionale, che pure aveva sostenuto l’economia campana in precedenti fasi 

cicliche avverse, ha risentito pesantemente della pandemia.  
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 La flessione della domanda estera di beni e servizi ha inciso negativamente sulla movimen-

tazione di passeggeri e merci tramite i porti e l’aeroporto della regione. 

 

Il mercato del lavoro nel 2021 
Il calo dell’occupazione, nel corso dell’ultimo anno, si è intensificato, risultando prossimo alla media 

nazionale. La riduzione degli occupati è stata più ampia per gli autonomi rispetto ai lavoratori di-

pendenti; per questi ultimi si è concentrata nelle posizioni a tempo determinato.  

Le misure di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà) sono state 

di dimensioni eccezionali e hanno consentito, insieme al blocco dei licenziamenti, di limitare l’im-

patto della crisi pandemica sull’occupazione alle dipendenze.  

Al calo degli occupati hanno contribuito soprattutto il settore dei servizi, per il quale la diminuzione 

è stata particolarmente intensa nei comparti del commercio, degli alberghi e della ristorazione, e 

quello delle costruzioni; la riduzione ha interessato in misura più ampia i giovani, le donne e gli 

stranieri.  

Le restrizioni alla mobilità e il peggioramento delle possibilità di trovare un nuovo impiego hanno 

scoraggiato la partecipazione al mercato del lavoro: si sono ridotti sia il tasso di attività sia quello 

di disoccupazione. 

La riduzione dell’occupazione ha avuto ripercussioni pesanti sui redditi delle famiglie e ampliato la 

diseguaglianza nella distribuzione del reddito da lavoro, accresciutasi soprattutto per l’aumento 

delle persone in famiglie che ne sono prive.  

Gli interventi a sostegno delle famiglie sono stati ampi.  

Rispetto al 2019 sono aumentati di oltre un quarto i nuclei familiari che hanno beneficiato del Red-

dito o della Pensione di cittadinanza e un cospicuo numero di famiglie ha avuto accesso al Reddito 

di emergenza, una misura temporanea di sostegno introdotta durante la crisi sanitaria. Circa un 

settimo delle famiglie campane ha beneficiato di tali misure, una quota superiore alla media italiana 

e del Mezzogiorno. 

La crisi pandemica ha indotto un consistente calo dei consumi che si è riflesso in un aumento del 

risparmio delle famiglie.  
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La riduzione delle spese delle famiglie, oltre a essere connessa alle restrizioni adottate per fron-

teggiare la pandemia, è dipesa dalla rinuncia ad alcuni acquisti per timore del contagio e da moti-

vazioni di natura precauzionale.   

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, nella media del 2020 l’occupazione in Cam-

pania è diminuita, risentendo degli effetti dell’emergenza sanitaria; la riduzione è stata in linea con 

la media italiana e delle regioni meridionali, portando il tasso di occupazione al 40,9 per cento (dal 

41,5 del 2019).  

Il ridimensionamento dell’occupazione è stato maggiore nel secondo trimestre del 2020, in seguito 

allo scoppio della pandemia; ha rallentato nei mesi estivi, per poi interrompersi nel trimestre finale, 

quando si è registrato un moderato recupero. 

Alla riduzione dell’occupazione hanno contribuito maggiormente i servizi, particolarmente colpiti 

dalle misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del contagio. Il calo è stato più ampio per 

i lavoratori autonomi rispetto a quelli alle dipendenze (rispettivamente -2,3 e -1,8 per cento); la 

riduzione è stata inoltre più intensa per le donne, i giovani con meno di 35 anni e gli stranieri.  

Relativamente ai lavoratori dipendenti, la flessione ha interessato principalmente gli individui con 

un contratto a tempo determinato (-11,8 per cento).  

Grazie all’estensione dei regimi di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, al blocco 

dei licenziamenti e alle misure di sostegno alle imprese, il calo dell’occupazione è stato minore di 

quello, molto più marcato, delle ore lavorate (-12,2 per cento; -11,2 in Italia), che si sono attestate 

sul valore minimo dal 2004, il primo anno in cui è disponibile il dato a livello regionale. 

Secondo l’Osservatorio sul precariato dell’INPS, che fornisce dati sulle posizioni di lavoro dipen-

dente del settore privato, nel 2020 sono state create circa 16.000 nuove posizioni lavorative al 

netto di quelle cessate (assunzioni nette), poco più della metà rispetto all’anno precedente. 

 I contratti a tempo indeterminato hanno contenuto il calo delle assunzioni nette, che sono state 

sostenute dal blocco dei licenziamenti e dalle stabilizzazioni di contratti temporanei concentratesi 

nell’ultima parte dell’anno, verosimilmente per effetto degli sgravi contributivi in scadenza introdotti 

dal DL 104/2020 (decreto “agosto”), convertito dalla L. 126/20202.  

Le nuove posizioni a tempo indeterminato sono state tuttavia bilanciate dal flusso negativo di quelle 

a termine, soprattutto durante la prima fase dell’emergenza sanitaria. 
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La flessione è stata maggiore per le posizioni lavorative nelle attività dei servizi, specie quelli del 

commercio, della ristorazione, delle attività ricettive e quelli legati al tempo liberi; in questi comparti, 

che hanno risentito dello sfavorevole andamento del turismo, le cessazioni di posizioni lavorative 

hanno superato le assunzioni di oltre 1.900 unità. 

Le restrizioni alla mobilità e il peggioramento delle possibilità di trovare un nuovo impiego hanno 

scoraggiato la partecipazione al mercato del lavoro.  

Nel 2020 il calo degli occupati e delle persone in cerca di occupazione (-14,4 per cento) ha ampliato 

il numero degli inattivi, riducendo le forze di lavoro in regione del 4,4 per cento. Il tasso di attività 

della popolazione tra i 15 e i 64 anni e il tasso di disoccupazione sono perciò entrambi diminuiti al 

50,0 (dal 52,2) e al 17,9 (dal 20,0) per cento, rispettivamente. 

Il numero di domande di sussidio di disoccupazione (nuova assicurazione sociale per l’impiego, 

NASPI) è diminuito (-7,4 per cento, -3,5 in Italia).  

Vi ha influito la riduzione delle cessazioni di rapporti di lavoro dipendente, riconducibile al blocco 

dei licenziamenti e, nella seconda parte dell’anno, al minor numero di rapporti stagionali e a termine 

in scadenza dovuti al precedente calo delle attivazioni per tali tipologie contrattuali.  

Per i lavoratori che non accedono a questo strumento o con opportunità di accesso limitate dalla 

frammentarietà delle carriere, come gli autonomi, i lavoratori agricoli, gli stagionali e i lavoratori 

dello spettacolo, il decreto “cura Italia” aveva introdotto per il mese di marzo 2020 una indennità di 

600 euro, come misura compensativa al blocco delle attività. Successivamente tali provvedimenti 

sono stati estesi ad altre mensilità e a ulteriori categorie dal DL 34/2020 (decreto “rilancio”) e dai 

successivi interventi normativi. Con riferimento ai soli lavoratori autonomi, secondo i dati dell’INPS 

i beneficiari nella regione sono stati 208.000, pari al 7,3 per cento del totale nazionale.  

A integrazione di tali sussidi, la Regione Campania ha erogato ulteriori contributi riprogrammando 

fondi delle politiche di coesione al fine di contrastare l’emergenza Covid-19. 

Le sospensioni o riduzioni delle attività lavorative causate dall’emergenza sanitaria hanno ingene-

rato un numero consistente di richieste di interventi attraverso la Cassa integrazione guadagni 

(CIG) e i fondi di solidarietà: nel 2020 le ore autorizzate sono state oltre dieci volte quelle dell’anno 

precedente.  
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Gli interventi per la CIG di emergenza con causale Covid-19 hanno infatti consentito di estendere 

le tutele a categorie non raggiunte dagli strumenti ordinari e di alleviare notevolmente il costo per 

le aziende.  

Il ricorso allo strumento è stato estremamente ampio a partire da marzo, si è poi ridotto nei mesi 

estivi ed è tornato a crescere in autunno e nei primi quattro mesi del 2021.  

A parità di altre condizioni, il regime di integrazione salariale è stato significativamente meno dif-

fuso tra gli occupati nei settori e nelle imprese che hanno avuto la possibilità di ricorrere al lavoro 

da remoto. 

Il reddito e i consumi delle famiglie 
Le conseguenze della pandemia sui redditi sono state intense. Nel 2020 il reddito disponibile delle 

famiglie campane, che in termini pro capite è pari a circa il 70 per cento di quello medio italiano, 

secondo nostre elaborazioni su stime di Prometeia si è ridotto dell’1,9 per cento in termini reali 

rispetto all’anno precedente. 

Sul calo ha influito la dinamica dei redditi da lavoro; in base ai dati della Rilevazione sulle forze di 

lavoro dell’Istat, le retribuzioni totali nette dei lavoratori dipendenti sono diminuite del 7,8 per cento 

a prezzi costanti, in linea con la media nazionale, risentendo della contrazione delle ore lavorate.  

Con riferimento alla sola distribuzione dei redditi da lavoro, che rappresentano la componente prin-

cipale del reddito familiare per i nuclei attivi, secondo le stime di Banca d’Italia, la crisi sanitaria ha 

comportato in Campania un forte aumento della disuguaglianza: nel 2020 l’indice di Gini ha rag-

giunto livelli superiori a quelli toccati nel 2014 a seguito della crisi del debito sovrano. 

L’incremento della disuguaglianza è da imputarsi a quello dell’incidenza di individui in famiglie prive 

di reddito da lavoro, che era già più del doppio della media nazionale e di poco superiore anche a 

quella meridionale.  

La quota di individui in nuclei senza reddito da lavoro è cresciuta più intensamente tra le famiglie 

con persona di riferimento giovane e con titolo di studio basso, dove risultava già nettamente più 

elevata rispetto alla media nazionale.  

Nelle famiglie senza reddito da lavoro risiede il 27 per cento dei minori campani (21,7 nel 2019), 

quota ampiamente superiore alla media nazionale. La disuguaglianza dei redditi da lavoro fra gli 

individui nelle famiglie percettrici è invece rimasta sostanzialmente stabile. 
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La crisi sanitaria ha inoltre determinato una crescita degli individui che vivono in nuclei maggior-

mente esposti al rischio occupazionale.  

Tra le persone nei nuclei attivi, l’incidenza di quelle in famiglie a maggiore rischio, ossia con soli 

redditi da lavoro dipendente a tempo determinato o da trattamento di integrazione salariale, è cre-

sciuta a circa l’8 per cento.  

L’incidenza degli individui in famiglie a minor rischio occupazionale (con almeno un reddito da la-

voro dipendente a tempo indeterminato non interessato da trattamenti di integrazione salariale) è 

invece diminuita nel 2020 al 54 per cento (68 in Italia). 
 

Il fenomeno corruttivo: Relazione sullo Stato di diritto in Italia (Commissione Europea, 
20/07/2021) 
Dalla lettura della Relazione sullo stato di diritto 2021, del 20 07 2021, risulta che l'Italia continua 

a rafforzare il proprio quadro legislativo per combattere la corruzione e i reati ad essa connessi.  

La cooperazione, la specializzazione e le risorse destinate agli investigatori e ai pubblici ministeri 

in quest'ambito sono generalmente considerate sufficienti ai fini della repressione della corruzione, 

compresa la corruzione ad alto livello.  

Sono in sospeso proposte e modifiche legislative volte a rafforzare le misure di prevenzione contro 

la corruzione, e riguardanti anche i conflitti di interesse, le attività di lobbying e la pratica detta 

"porte girevoli" (in cui ex funzionari pubblici assumono incarichi presso soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione).  

La pandemia di COVID-19 ha aumentato significativamente il rischio che la criminalità si infiltri 

ulteriormente nell'economia legale dell'Italia tramite la corruzione e i reati ad essa connessi. 

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è il principale soggetto competente per la prevenzione della 

corruzione all'interno della pubblica amministrazione e per la vigilanza sull'adozione dei piani trien-

nali anticorruzione. Il nucleo anticorruzione della Guardia di Finanza indaga e previene la corru-

zione in qualità di autorità di contrasto specializzata. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, 

autorità indipendente che opera presso la Banca d'Italia, presta sostegno alla Procura competente 

e collabora con la Guardia di Finanzia in quanto autorità competente per ricevere le segnalazioni 

di transazioni finanziarie sospette. 
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La percezione fra gli esperti e i dirigenti aziendali è che il livello di corruzione nel settore pubblico 

continui ad essere relativamente elevato; nell'Indice di percezione della corruzione 2020 di Trans-

parency International l'Italia ha ricevuto un punteggio di 53/100 e si è classificata al 15° posto 

nell'Unione europea e al 52° posto a livello mondiale. Questa percezione è aumentata significati-

vamente negli ultimi cinque anni. 

L'Italia dispone di un Piano nazionale anticorruzione per gli anni 2019-2021. L'organo centrale di 

coordinamento per tale piano è l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il Piano, che rappresenta la 

strategia generale per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, stabilisce i 

principali obiettivi di tale prevenzione, che sono aggiornati ogni anno. I temi principali dell'aggior-

namento del Piano nel 2021 sono da un lato gli appalti pubblici, dall'altro il ruolo e i compiti dei 

responsabili anticorruzione locali, istituiti come figure centrali in ogni amministrazione locale.  

Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tali due questioni saranno anche le principali temati-

che del prossimo piano triennale per il periodo successivo al 2021.  

Il Piano nazionale anticorruzione aiuta ogni pubblica amministrazione nella definizione e nell'attua-

zione dei propri specifici piani triennali, con un'attenzione particolare, attualmente, per gli appalti 

pubblici e la mitigazione del rischio di corruzione.  

Nel novembre 2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato una valutazione della portata 

dell'attuazione di questi piani locali adottati dalle pubbliche amministrazioni. 

Sono entrate in vigore modifiche legislative per reprimere la corruzione e i reati ad essa connessi 

in modo più coerente. In particolare, le modifiche al codice penale hanno introdotto sanzioni più 

severe per le frodi e hanno ampliato l'ambito di applicazione soggettivo per la corruzione interna-

zionale.  

Il decreto rilevante ha inoltre modificato la normativa sull'abuso d'ufficio affinché riguardi solo la 

violazione di regole di condotta espressamente previste dalla legge (o da atti aventi forza di legge) 

per ridurre il margine di discrezionalità precedentemente presente. 

La cooperazione fra le istituzioni impegnate nella lotta contro la corruzione funziona bene, special-

mente in relazione alla criminalità organizzata; la cooperazione fra la Guardia di Finanza, l'Unità di 

informazione finanziaria, la Procura della Corte dei Conti, la Direzione nazionale antimafia e l'Au-

torità Anticorruzione sulla segnalazione di attività sospette si è dimostrata efficace, in particolare 

per quanto riguarda la corruzione nelle procedure di gara pubbliche e l'illegalità nella pubblica am-

ministrazione; analogamente, la cooperazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è ritenuta 
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utile per portare alla luce la corruzione nel più ampio contesto dell'infiltrazione della criminalità 

organizzata nell'economia e nella pubblica amministrazione.  

Secondo la Guardia di Finanza e le procure, le risorse e il livello di specializzazione degli investi-

gatori e dei pubblici ministeri, come pure il loro accesso alle informazioni nei registri e nelle banche 

dati rilevanti, sono generalmente sufficienti per lo svolgimento dei loro compiti nel settore della 

repressione della corruzione. 

Nonostante i recenti e importanti sviluppi legislativi relativi al quadro giuridico, la mancanza di ri-

sorse e una limitata esperienza e competenza giuridica penalizzano la capacità delle autorità di 

contrasto di efficace perseguimento ed esercizio dell'azione penale riguardo alla corruzione stra-

niera.  

L'Italia, grande esportatrice, è recentemente passata da un livello di contrasto attivo a un contrasto 

moderato della corruzione straniera, benché l'attenzione nei riguardi di questo tipo di reato sia 

significativamente aumentata rispetto a 10 anni fa. 

Gli sforzi di lotta contro la corruzione continuano ad essere ostacolati da tempi eccessivi di esauri-

mento dei procedimenti, in particolare a livello di appello. Un disegno di legge di marzo 2020 per 

migliorare l'efficienza del processo penale e per accelerare la definizione dei procedimenti presso 

le corti d'appello è ancora oggetto di esame alla Camera dei deputati.  

Risultati positivi nel contenimento della durata dei processi si sono registrati precedentemente 

presso gli organi giurisdizionali di primo grado e la Corte di Cassazione. Statistiche aggiornate sulle 

indagini di corruzione svolte dalla polizia e sulle azioni penali e le condanne da parte dei giudici 

per l'anno 2020 non sono disponibili e se ne prevede la pubblicazione nel corso del 2021. 

La pandemia di COVID-19 ha aumentato significativamente il rischio che la criminalità si infiltri 

ulteriormente nell'economia legale dell'Italia tramite la corruzione e i reati ad essa connessi.  

Secondo le forze di polizia i criminali hanno approfittato in particolare dell'acquisto di piccole im-

prese private, come ristoranti in difficoltà economiche a causa della pandemia di COVID-19, e di 

prodotti sanitari quali mascherine, dispositivi di protezione e gadget medici, come mezzo per faci-

litare altri reati connessi alla corruzione, quale il riciclaggio di denaro.  

Il decreto-legge per la semplificazione e l'innovazione digitale adottato nel luglio 2020 ha introdotto 

un regime speciale per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.  
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Le misure si concentrano su procedure rapide e aggiudicazioni dirette senza gare ufficiali, su pro-

cedure di aggiudicazione semplificate e su sanzioni per coloro che sospendono o rallentano l'ag-

giudicazione e l'esecuzione di lavori pubblici - tutti elementi, questi, che rischiano di facilitare la 

corruzione.  

L'Autorità Anticorruzione ha aggiornato la sua Banca dati dei contratti pubblici nel settembre 2020 

e ha elaborato nuovi indicatori del rischio di corruzione nel settore degli appalti pubblici nel dicem-

bre 2020. 

Risultati di Indagini e statistiche prese in esame sul fenomeno corruzione: il Corruption 
Perception Index 
 Le classifiche internazionali sono basate per lo più su misurazioni soggettive, ovvero sulla 

percezione del fenomeno. 

 Gli indici di misurazione della corruzione vengono distinti in due categorie: indicatori sogget-

tivi (o percettivi) e indicatori oggettivi. 

 Gli indicatori soggettivi si fondano, per lo più, su sondaggi effettuati su campioni estratti dalla 

popolazione di riferimento, oppure su indagini ad hoc condotte da esperti. Indicatori di questo tipo 

sono il Corruption Perception Index elaborato da Transparency International, il Control of Corrup-

tion Index predisposto dalla Banca Mondiale, il Global Competitiveness Index proposto dal World 

Economic Forum e l’Eurobarometer elaborato dalla Commissione Europea. 

Gli indicatori oggettivi di corruzione, invece, sono basati ancora su indagini campionarie, sulla va-

lutazione di proxy (per esempio, i valori osservati nel tempo nel rapporto tra spesa e capitale pub-

blico) e su statistiche giudiziarie, sulle dichiarazioni dirette di chi ha ricevuto richiesta di pagare una 

tangente (indagini di vittimizzazione), su rilevazioni fattuali di scostamenti tra costi e output (missing 

expenditure) o, infine, su audit condotti presso le amministrazioni pubbliche. 

 L'Italia ha ricevuto un punteggio di 56/100 nell'indice di Transparency International sulla per-

cezione della corruzione nel 2021 (3 punti in più rispetto al 2020), classificandosi al 18° posto tra i 

paesi dell'UE (su 28 paesi) e al 42° posto a livello mondiale. L’indice di Percezione della Corruzione 

(CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e 

nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinione di esperti e asse-

gnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”. La 

metodologia cambia ogni anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà 

locali. L’andamento dell’Italia si mantiene comunque in costante crescita: dal 2012 ad oggi, infatti, 

sono stati “guadagnati” 14 punti. 
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Eurispes 33° Rapporto Italia 2021 
Nell’ultimo anno, aumenta il numero degli italiani che indicano una diminuzione della propria fiducia 

nei confronti delle Istituzioni del nostro Paese: dal 24,9% del 2020 al 32,5% del 2021. 

Nell’incertezza e nella variabilità manifestata dal giudizio generale nei confronti delle Istituzioni, le 

Forze dell’ordine e di polizia restano un faro e continuano a tracciare un segno importante della 

vicinanza tra i cittadini e il sistema istituzionale. Grande apprezzamento esprimono dunque i citta-

dini per la Polizia di Stato (69,2%), per l’Arma dei Carabinieri (64,7%) e per la Guardia di Finanza 

(67,7%). 

Continua ad essere apprezzato anche il lavoro delle Forze Armate registrando livelli alti di con-

senso: Esercito Italiano (71,5%) Aeronautica Militare (72,6%), Marina Militare (73,6%). 

Dal punto di vista economico, Secondo le rilevazioni dell’Eurispes (2021), otto italiani su dieci 

(79,5%) avvertono un peggioramento (netto 54,4% o in parte 25,1%) dell’economia nazionale ne-

gli ultimi dodici mesi. L’11,6% ritiene che la situazione sia rimasta stabile, mentre solo il 3,8% in-

dica un leggero (2,9%) o un netto (0,9%) miglioramento. A sottolineare l’eccezionalità della crisi 

generata dalla pandemia è il confronto con le risposte registrate nei 5 anni precedenti, quando è 

sempre prevalsa l’idea di una sostanziale stabilità nell’andamento della situazione economica del 

Paese e le opinioni sul peggioramento coinvolgevano meno della metà degli intervistati. 

Rispetto al futuro dell’economia del nostro Paese prevale un sentimento di pessimismo con il 

53,4% di chi si dice convinto che nei prossimi dodici mesi la situazione è destinata a peggiorare. 

Nonostante i giudizi negativi espressi sull’andamento dell’economia del Paese, gli italiani riferi-

scono, nel 42,4% dei casi, che la propria situazione economica negli ultimi dodici mesi è rimasta 

invariata. 
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Statistiche sui reati di corruzione in Italia: i dati del Ministero della giustizia per gli anni 2013-
2016 
Dall’analisi dei dati statistici provenienti dal Ministero della Giustizia per gli anni 2013-2016, emerge 

che la quota più rilevante dei procedimenti iscritti al registro delle notizie di reato riguarda le fatti-

specie di concussione (131), la corruzione cd. “propria” (218) e l’istigazione alla corruzione (136). 

Ovviamente, la fattispecie di traffico di influenze illecite riporta dei numeri trascurabili in quanto 

introdotta solo a partire dall’anno 2014. 

 
 

La corruzione in Italia 2016-2019: numeri, luoghi e contropartite del malaffare 
 La situazione sul territorio appare notevolmente diversificata secondo la classifica ANAC re-

lativa agli episodi di corruzione regione per regione nel triennio 2016-2019. 

 La Sicilia è in cima per casi di corruzione registrati nell'ultimo triennio con 28 episodi (18,4%), 

seguita da Lazio con 22 episodi (14,5%) e Campania con 20 (13,2%).  

 I dati dicono che ad "essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a ecce-

zione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. Ciò - precisa l'ANAC - non implica che queste due 

regioni possano considerarsi immuni, ma semplicemente che non vi sono state misure cautelari 

nel periodo in esame". In Molise, ad esempio, vi sono stati arresti per corruzione nella primavera 

2016, mentre la Procura di Gorizia, nell'ambito di una grande inchiesta sugli appalti, ha disposto 

nel 2018 numerose perquisizioni (ma non arresti). 

 Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono stati 152 i casi di corruzione emersi analizzando i prov-

vedimenti della Magistratura. 
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 Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l’assegnazione di appalti pubblici, il restante 

26% (39 casi) è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti ammini-

strativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.). 

 

 
 

 Riconducendo i dati nazionali del Rapporto ANAC sulla corruzione in Italia 2016-2019 all’am-

bito regionale di riferimento in cui opera EAV (Regione Campania), si evidenziano i seguenti 

aspetti: 

• per quel che concerne gli episodi di corruzione in Italia 2016-2019, la Campania si colloca 

al 3° posto con 20 episodi (13,2%); 

• relativamente ai settori più colpiti da fenomeni corruttivi, il settore dei “Trasporti pubblici” 

rappresenta il 2% della totalità dei casi censiti (3/152 episodi); 

• in riferimento alle amministrazioni convolte, le società partecipate, rappresentano il 16% 

del dato nazionale degli episodi di corruzione verificati (24/152); 

• in merito alla tipologia degli indagati, i Dirigenti si attestano al 22% (46/207) così come la 

categoria dei Funzionari e dipendenti (46/207). 
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2.2   Analisi del contesto interno 
 L’analisi dell’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di 

“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo sono le basi della formulazione della strategia di 

prevenzione del fenomeno corruttivo e del relativo programma di attività. 

 Le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere 

dall’Azienda sono improntati a principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, 

chiarezza e reciproco rispetto e aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne, 

come riportato nel Codice Etico e di comportamento il cui ultimo aggiornamento è stato approvato 

il 30/9/2020. 

 

La Mission 
 La soddisfazione dell’utenza, nel rispetto dell’ambiente, è una delle priorità dell’Ente 

Autonomo Volturno ed è il presupposto per la soddisfazione dei collaboratori, degli azionisti e di 

tutti i portatori di interessi. Gli standard di qualità di EAV si orientano con coerenza ai bisogni, alle 

aspettative e ai desideri dell’utenza che beneficia del servizio da essa offerto. A tal fine EAV: 

• esercita il servizio di trasporto pubblico regionale ferroviario ed automobilistico 

• cura la realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento 

della rete ferroviaria regionale 

• gestisce il patrimonio infrastrutturale 

 

Contratto di servizio per il trasporto ferroviario 
Con la Regione Campania EAV ha in corso diversi contratti che regolamentano l’erogazione del 

servizio 

L’affidamento a EAV del Contratto di servizio per il trasporto su ferro per il periodo 2020-2025 

prevede a regime la realizzazione di sviluppi migliorativi nella prossima programmazione, come di 

seguito descritti: 

• potenziamento del servizio sulle linee vesuviane, dove la domanda di trasporto è più 

significativa; 

• incremento del numero di treni direttissimi sulla relazione Napoli – Sorrento e istradamento 

di una parte di essi via Centro Direzionale e contestuale potenziamento con ulteriori treni locali 

sulla relazione di traffico Napoli – Torre del Greco, caratterizzata da una forte affluenza 

pendolare; 

• potenziamento del servizio sulla relazione Napoli – Torre Annunziata - Poggiomarino con 

particolare riferimento alla relazione di traffico Napoli –Torre Annunziata via Centro Direzionale; 
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• depotenziamento del servizio sulla relazione di breve percorrenza Napoli – San Giorgio a 

Cremano via Centro Direzionale che, in considerazione delle ipotesi sopra menzionate 

(istradamento delle corse Napoli – Sorrento via centro Direzionale e il potenziamento della 

relazione Napoli – Torre Annunziata via centro Direzionale), perderebbe di significato; 

• potenziamento della relazione Montesanto–Bagnoli sulla linea Cumana mirato al 

raggiungimento di una frequenza di tipo metropolitano pari a 1 treno ogni 10’. 

Il Contratto di Servizio prevede una produzione a regime di circa 6,5 milioni di treni-km con un 

incremento, da raggiungere progressivamente, di circa 600 mila treni-km rispetto all’offerta di 

trasporto attuale. 

Con la nuova offerta programmata dei servizi EAV, ci si attende un miglioramento dei seguenti 

fattori: 

• puntualità e regolarità del servizio; 

• sicurezza del viaggio e a bordo; 

• affollamento a bordo; 

• comfort del viaggio; 

• pulizia dei mezzi; 

• informazioni fornite a bordo; 

• reperibilità di informazioni su orario e percorsi; 

• comportamento del personale; 

• accessibilità ai mezzi; 

• servizi per i diversamente abili; 

• integrazione modale con altri vettori; 

• attenzione ai problemi ambientali. 

 

La Regione ha inserito specifiche condizioni contrattuali per la revisione nel tempo del Programma 

di esercizio in relazione a mutamenti significativi di esigenze di domanda e complessive esigenze 

di mobilità regionali. 

In particolare, atteso che le predette valutazioni costituiscono un punto di partenza per ulteriori 

approfondimenti di tipo quantitativo, finalizzati all’eventuale riprogrammazione dei servizi e 

ridefinizione dei lotti per i futuri affidamenti, la Regione procederà comunque, anche al fine di 

aggiornare i documenti di pianificazione e programmazione dei servizi, ad avviare indagini sulle 

complessive esigenze di mobilità regionale, con rilevante attenzione alla "domanda potenziale" di 

mobilità (nei suoi aspetti socio-economici, comportamentali e demografici), con una costante 

misurazione degli impatti dell’attuale assetto della rete e dei lotti attraverso l’utilizzazione di 
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determinati indicatori, quali, ad esempio, la ripartizione modale (la percentuale di spostamenti con 

un determinato mezzo di trasporto), il coefficiente di riempimento (load factor: percentuale di posti 

occupati rispetto a quelli disponibili), il numero di passeggeri totale per linea, tipologia tariffaria e 

per fascia oraria. 

 
 

La rete ferroviaria gestita dalla Società, di circa 290 chilometri, si articola sulle seguenti direttrici: 

- 4 LINEE VESUVIANE per 142,705 Km: 

• Napoli – Torre Annunziata – Sorrento; 

• Napoli – Torre Annunziata – Poggiomarino; 

• Napoli – Ottaviano – Sarno; 

• Napoli – Nola – Baiano/Napoli – San Giorgio (Via Centro Direzionale) /Napoli – Pomigliano 

– Acerra. 

- 2 LINEE SUBURBANE per 89,705 Km: 

• Cancello – Benevento; 

• Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte Matese. 

- 1 LINEA METROPOLITANA PESANTE per 10,227 Km: 

• Piscinola Scampia – Aversa Centro. 

- 2 LINEE FLEGREE per 46,853 Km: 

• Cumana: Montesanto – Pozzuoli – Torregaveta; 

• Circumflegrea: Montesanto – Quarto – Torregaveta. 

 

Eav gestisce inoltre l’esercizio funiviario e la manutenzione della Funivia del Faito (tratta 

Castellammare di Stabia-Monte Faito). 

 

Sono invece svolti in regime di libero mercato il servizio ferroviario ‘Campania Express’, e il neoin-

trodotto servizio Cuma Express. 



 

37 

Entrambi i servizi sono promossi da EAV Regione Campania per finalità di promozione del territo-

rio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico ed archeologico dal litorale Vesuviano alla co-

stiera Sorrentina. 

È possibile inoltre noleggiare un treno per eventi gestiti da aziende, tour operator, scuole, 

associazioni sportive ed organizzazioni religiose, attraverso la costruzione di pacchetti e itinerari 

ecocompatibili. Tali iniziative rientrano nell’ambito delle iniziative tese a incoraggiare l’utilizzo di 

viaggi green e di favorire il turismo campano. 

 

Contratto di servizio per il trasporto su gomma 
 Assunto da novembre 2012 anche il Servizio Automobilistico precedentemente effettuato 

dalla controllata EAV Bus, fallita a seguito di giudizio del Tribunale di Napoli. In data 1/9/2013, con 

contratto temporaneo di affitto, viene affidato ad EAV per 2 anni il Servizio Automobilistico di 

Trasporto Pubblico Locale; ad oggi si sta operando in regime di proroga nelle more 

dell’espletamento della gara (emessa il 27/12/2017) per l’assegnazione dei servizi su gomma dei 

4 bacini provinciali (BN/AV, CE, SA, NA). 

Esso viene svolto disponendo di officine/deposito di proprietà (fatta eccezione per il Deposito di 

Torre Annunziata). Le attività manutentive del parco rotabile sono affidate a ditte esterne, 

individuate mediante procedura di gara e al personale interno sono assegnati compiti di vigilanza, 

certificazione e collaudo delle attività eseguite dalle ditte esterne. 

L’affidamento prevede: 

• 12 linee di tipo urbano; 

• 39 linee extraurbane.  

Contemporaneamente, come indicato nella D.G.R. n. 116 del 23.03.2021, sono in fase avanzata 

le attività di fusione con AIR Mobilità. 

 

La Regione Campania nel 2021 ha fornito gli indirizzi programmatici che riguarderanno il futuro 

delle società regionali di Tpl; per il settore gomma, l’obiettivo è di avere un’unica società per l’intero 

territorio regionale. 

L’obiettivo a breve è quello di ottenere la fusione del ramo gomma di EAV con AIR tra 

settembre/dicembre 2022. In previsione di tale fusione, il 21 luglio 2021 le due società hanno 

sottoscritto un contratto di rete, con lo scopo di mettere a fattore comune alcuni elementi delle 

rispettive produzioni e di efficientare il sistema di trasporto loro affidato. 
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Successivamente, con la Delibera 128 del 31.03.2021, la Giunta, preso atto dei provvedimenti, 

rispettivamente, della Prefettura di Napoli e del Tribunale di Salerno, con i quali venivano, di fatto, 

a decadere i contratti di servizio relativi ai servizi di CLP e Buonotourist, indicava in AIR-EAV le 

società a cui affidare i servizi, secondo procedure coordinate dalla Direzione Generale della 

Mobilità. 

A seguito di un lungo percorso che ha interessato il gruppo AIR-EAV e le rappresentanze sindacali, 

a partire dal 1° settembre e dal 15 settembre, rispettivamente, i servizi e il personale di CLP e 

Buonotourist sono stati affidati ad AIR, con il supporto tecnico-organizzativo di EAV. 

A tal fine, le società hanno costituito, il 20 luglio 2021, un Contratto di rete. 

Vengono inoltre resi servizi integrativi a quelli previsti dal contratto di servizio per i poli universitari 

campani, di concerto con Regione Campania. 

È altresì attivo un servizio di linea di Tpl a domanda debole per l’utenza portuale per gli spostamenti 

tra il Molo Angioino/Beverello e Immacolatella utilizzando la viabilità interna al demanio marittimo 

portuale. Tale servizio è stato regolato mediante accordo operativo tra Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, Regione Campania e EAV. 

 

Contratto di Programma 
È stato stipulato per la gestione dell’Infrastruttura Ferroviaria regionale, stipulato il 23/10/2017 

e valido a tutto il 2022, contempla 171 stazioni (delle quali 152 aperte al pubblico) e 289,49 km di 

rete. 

Nello svolgimento del proprio Esercizio, viene utilizzata sia l’infrastruttura ferroviaria propria (linee 

separate) che tratti di infrastruttura appartenenti ad altre organizzazioni (linee interconnesse). 

Con riferimento alla gestione infrastrutturale delle linee interconnesse, in virtù della normativa di 

settore volta ad assicurare l’indipendenza del gestore delle infrastrutture, EAV ha stipulato con 

ACAMIR un accordo per l’affidamento delle funzioni essenziali alla stessa ACAMIR per quanto 

concerne le linee Cancello – Benevento e Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte Matese. 

La manutenzione viene effettuata presso officine/depositi di proprietà e condotti direttamente con 

organizzazione propria. 

Il medesimo contratto di programma affida ad EAV la conservazione, la manutenzione ordinaria e 

la pulizia dell’infrastruttura ferroviaria, dei beni immobili in concessione, delle stazioni, di tutti gli 

ambienti di lavoro attinenti agli impianti e alla infrastruttura funiviaria del Monte Faito.  
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Disciplinare di Concessione per gli investimenti pubblici 
Il Disciplinare riporta il Programma di investimenti nel settore delle infrastrutture ferroviarie della 

Regione Campania, che EAV si obbliga a realizzare nei tempi stimati per ciascun intervento e 

secondo le modalità stabilite nel Disciplinare stesso. 

La Regione Campania e l’EAV hanno ritenuto condividere un disciplinare di Concessione in 

coerenza con:  

• il programma di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e del materiale 

rotabile; 

• i principi di riforma nazionale e locale;  

• le finalità specifiche perseguite dalla Regione stessa; e con gli obbiettivi di:  

• miglioramento della gestione;  

• elevazione dei livelli di efficienza delle prestazioni;  

• miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e del materiale rotabile;  

• innalzamento degli standard qualitativi e del livello di soddisfazione dell'utenza.  

Pertanto, con atto sottoscritto il 23/10/2017 hanno inteso regolare i reciproci impegni per la 

realizzazione:  

• degli interventi di competenza di cui all'Accordo di Programma 2002 e accordi integrativi; 

• degli interventi finanziati con fondi strutturali nazionali e comunitari;  

• delle attività manutentive di tipo ordinario. 

 

 Partecipazioni 
Al 31/12/2021 EAV è partecipata diretta (quota 100%) della Regione Campania e non ha a 

sua volta quote di partecipazione o controllo su altre Società. 
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La struttura di governo 
 Dal 2015 la Società si è ispirata ad un sistema di governance tradizionale, attraverso i se-

guenti organi: 

- il Consiglio di Amministrazione; 

- l’Amministratore Delegato (il Presidente del CdA); 

- il Direttore Generale; 

- il Collegio Sindacale; 

- la Società di revisione, incaricata del controllo contabile. 

 Alla Regione Campania, oltre ai poteri ordinari che la legge riserva ai soci, sono attribuite in 

via esclusiva le decisioni che concernono il patrimonio immobiliare dell’ente e ciò a garanzia della 

conservazione di asset che, al tempo stesso, rappresentano importanti infrastrutture regionali e, in 

taluni casi, patrimonio storico e culturale.  

 

I poteri degli organi societari e il sistema delle deleghe e procure. 
 Lo Statuto della Società definisce i poteri dell’Assemblea dei Soci, Organo Amministrativo e 

del Direttore Generale. 

 In particolare, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, al Presidente del CdA, sono conferiti i poteri 

di gestione della società stabiliti dall’art. 2380 bis c.c., ad esclusione dei seguenti poteri che restano 

di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci: 

• approvazione del Piano Programma e delle altre delibere di cui all’articolo 8 bis del 

menzionato Statuto aziendale; 

• acquisto ed alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di 

diritti reali immobiliari; 

• cessione della proprietà a terzi dell’azienda sociale o di rami della stessa, ad eccezione del 

conferimento degli stessi a società partecipata; 

• costituzione di ipoteche su beni immobili sociali; 

• rilascio di garanzie personali ad eccezione di quelle rilasciate nei confronti delle sue 

partecipate. 

 L’articolo 8 bis dello Statuto sancisce anche che l’Assemblea dei Soci, oltre a deliberare sulle 

materie imposte dalla legge, su proposta del CdA sottoposta al parere del Collegio Sindacale, 

delibera: 

• entro il 15 dicembre dell’anno precedente, sull’approvazione di un Piano Programma, 

annuale, cui l’Organo Amministrativo dovrà dare esecuzione, che definisce le attività, gli 

obiettivi annuali e le eventuali modificazioni dell’assetto organizzativo della Società, 
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composto di ricavi e di costi dell’esercizio rappresentati secondo lo schema indicato 

nell’articolo 2425 c.c., di previsioni di investimento e di una relazione descrittiva; 

• entro il 30 settembre di ciascun anno, sull’approvazione di un consuntivo semestrale delle 

attività svolte dalla Società nei primi sei mesi dell’esercizio riportante gli scostamenti 

intervenuti rispetto alle previsioni del Piano Programma; 

• sulle eventuali modifiche del Piano Programma (di cui al primo punto) sottoposte 

all’approvazione da parte dell’Organo Amministrativo. 

 Ai sensi dell’articolo 19 bis dello Statuto, al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di 

gestione della Società esclusi soltanto i poteri che la legge e lo Statuto attribuiscono in via esclusiva 

all’Assemblea dei Soci e/o all’Organo Amministrativo, nonché i seguenti poteri che resteranno di 

esclusiva competenza dell’Organo Amministrativo: 

• stipulare, modificare e risolvere contratti di acquisto, vendita, locazione, somministrazione, 

mutuo, appalto, lavoro, noleggio, spedizione, trasporto, assicurazione, necessari per 

l’esecuzione dell’attività della Società dell’importo complessivo superiore ad euro 50.000,00 

(cinquantamila/00); 

• acquistare, vendere e gestire i titoli e le partecipazioni nelle società ed imprese detenute; 

• stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di conto corrente e deposito 

presso istituti bancari, di credito ed uffici postali; 

• stipulare e risolvere contratti di assunzione di lavoratori dipendenti, di prestazione d’opera 

intellettuale, di consulenza e di lavoro autonomo; 

• promuovere qualunque azione amministrativa o giudiziaria e rappresentare la Società 

dinanzi alle Autorità Giudiziarie ed Amministrative della Repubblica, inclusi la Corte di 

Cassazione ed il Consiglio di Stato, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti, 

firmare rinunzie ed atti giudiziari in qualunque grado di giudizio; 

• accettare e proporre transazioni di qualsiasi vertenza e contestazione con i terzi. 

 

 Al fine di garantire l’efficacia ed efficienza del complesso aziendale, la Società ha attribuito 

ai singoli dirigenti poteri di firma e rappresentanza relativi ai settori ed alle funzioni aziendali agli 

stessi affidati, giuste procure notarili del 25/02/2022, rep. 19665 racc. 9156 (Divisione Trasporto 

Ferroviario), rep. 19666 racc. 9157 (Divisione Infrastruttura), rep. 19667 racc. 9158 (Funzioni 

dirigenziali). 

La Società, con atto notarile repertorio n.18228 raccolta 8185 del 20/6/2019, ha delegato la 

responsabilità in ambito Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Prevenzione Incendi al Direttore 
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Operativo Centrale che, ai sensi e con le modalità previste dall’art.16, comma 3-bis del D.lgs. 

81/2008, ha subdelegato specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro al Dirigente 

Risorse Umane (rep. 19594 racc. 9113 del 14/01/2022), al Responsabile della Direzione Trasporto 

Automobilistico (rep. 19595 racc. 9114 del 14/01/2022, al Dirigente Responsabile della Direzione 

Trasporto Ferroviario (rep. 19596 racc. 9115 del 14/01/2022), al Dirigente Responsabile della 

Direzione Infrastruttura (rep. 19597 racc. 9116 del 14/01/2022). 

 Attraverso l’attribuzione dei poteri di firma la Società ha inteso garantire la 

procedimentalizzazione delle attività aziendali e lo ha fatto tenendo a mente i seguenti principi di 

riferimento: 

• precisa delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri 

illimitati; 

• coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate; 

• segregazione di poteri fra coloro che agiscono per conto della Società e coloro cui spetta il 

dovere di controllo sulle attività così espletate. 

 EAV garantisce ed assicura la piena conoscenza dei poteri e delle responsabilità all’interno 

dell’organizzazione attraverso la diffusione – mediante ordini di servizio - di informative esplicative 

dei poteri di firma sia all’atto della loro adozione nonché in occasione di ogni modifica agli stessi. 

 Le deleghe/procure sono raccolte ed organizzate secondo la struttura aziendale a cui 

corrispondono e sono sempre a disposizione degli organismi di controllo nonché delle varie 

funzioni dell’azienda. 

 
Gli organi di controllo 
 All’art. 8 bis dello Statuto aziendale è previsto che la Regione Campania, socio unico di EAV, 

eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. All’Assemblea dei Soci, in 

aggiunta alle materie imposte dalla legge, spetta l’approvazione di un Piano Programma annuale 

in cui sono definiti, per ciascun anno, gli obiettivi, le singole attività ed i relativi costi e ricavi; alla 

stessa Assemblea compete la verifica semestrale di attuazione del Piano Programma, anche sulla 

base della apposita relazione richiesta al Collegio Sindacale, nonché la sua eventuale modifica. 

 In conformità alle previsioni legislative e statutarie, il Collegio Sindacale garantisce la legalità 

dell’amministrazione e di questa risponde al Socio unico e ai terzi. I sindaci svolgono le proprie 

attività e verifiche, mantenendo uno scambio costante di informazioni con gli altri organi societari 

e con le strutture aziendali deputate ai controlli interni. 

 La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.2409-bis c.c., è affidata alla società 

PriceWaterhouseCoopers S.p.A. 
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 All’art.20 bis dello Statuto, l’Organo di amministrazione ha introdotto il Responsabile della 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RCPT) cui sono riconosciuti poteri di vigilanza 

sull’attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle 

stesse ritenute più opportune. Ne disciplina le modalità di nomina, di funzioni e di poteri previsti 

dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed 

effettività. 

 Individua, inoltre, le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi e 

declina gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, ove applicabile. 

 

L’organigramma sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Con O.d.S. 09 del 13 gennaio 2022 è stata istituita la struttura organizzativa aziendale in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con al vertice il Presidente del C.d.A. in funzione di datore 

di lavoro. 

Il Datore di lavoro ha provveduto alla Valutazione dei Rischi con la conseguente elaborazione dei 

Documenti di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.lgs.81/2008 e alla nomina del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Si è altresì avvalso della delega di funzione, cosi come previsto all’art. 16 del citato decreto, 

delegando quanto previsto al Direttore Operativo Centrale. 

In considerazione delle sub deleghe in materia di salute e scurezza vigenti in azienda e 

formalizzate con atto Notarile, al Direttore Operativo Centrale, in qualità di delegato, restano in 

carico le seguenti attività: 

a) acquistare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, sulla base delle indicazioni contenute 

nel documento di valutazione dei rischi aziendali; 

b) consentire ai lavoratori di verificare, mediante i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

c) consegnare tempestivamente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 

questi e per l’espletamento della loro funzione, copia, anche su supporto informatico, del 

documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008; 

d) garantire la corretta consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in tutti i casi 

previsti dalla normativa vigente; 
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e) convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 81/2008; 

f) fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, puntuali informazioni in 

merito a: 

• natura dei rischi; 

• organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure 

preventive e protettive; 

• descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

• provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza, sulla base delle 

comunicazioni ricevute dal datore di lavoro, quale rappresentante legale dell’ente; 

g) aggiornare, sulla base delle indicazioni scaturite dalla valutazione dei rischi, le misure di 

prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della 

salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione 

e della protezione. 

Per le attività sopra riportare, il direttore Centrale Operativo, si avvarrà della collaborazione della 

U.O. Supporto Tecnico per l’attuazione della delega in materia di Sicurezza, la quale opererà in 

stretta sinergia e collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.  

Il Direttore Centrale Operativo, si è altresì avvalso della possibilità di sub delegare, a: 

- Direzione Infrastruttura - (D.L. Sub Delegato); 

- Direzione Trasporto Ferroviario (D.L. Sub Delegato); 

- Direzione Trasporto Automobilistico - (D.L. Sub Delegato) 

Ciascun Dirigente, avendo autonomia e responsabilità, provvederà ad individuare 

nominativamente i Preposti per tutte le attività di competenza, integrando, ove necessario le 

qualifiche di riferimento. 
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L’organizzazione aziendale 
 L’attuale struttura organizzativa della Società è stata adottata a partire dall’O.d.S. 798/2018 

e successive modificazioni, tra le più significative quelle rappresentate con gli O.d.S. 604/2019, 

770/2019, 7/2020, 852/2020, (che sostituisce l’O.d.S. 7/2020), 139/2021, 151/2021 e 198/2021. 

Il vertice aziendale è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione (in seguito CdA), costituito da 

tre consiglieri, tra i quali è nominato un Presidente a cui sono conferiti tutti i poteri di gestione della 

Società. Il Presidente del CdA è il rappresentante legale della Società verso i terzi, ivi inclusa l’Au-

torità Giudiziaria, per tutti i gradi di giudizio. 

In particolare il Presidente del CdA: 

- individua le strategie societarie (alleanze, terziarizzazioni, acquisizioni/dimissioni di beni, 

aziende, rami d’azienda) e relative valutazioni; 

- propone all’Azionista opportuni indirizzi strategici; 

- adotta i provvedimenti necessari all’attuazione del piano di rientro del disavanzo previsto 

dall’art. 16 comma 5 del D.L. 83/2012. 

In data 22 luglio 2021 con verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci è stato riconfermato il CdA, 

avente quali membri il dott. Umberto De Gregorio quale Presidente e l’avv. Paola Capobianco e il 

dott. Fabrizio Martone quali membri consiglieri per il triennio 2021-2023. 

In data 5 agosto 2021 con verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci è stato nominato per il triennio 

2021-2023 il Collegio Sindacale rappresentato dal dott. Bruno Spagnuolo quale Presidente, dott. 

Antonio Tuccillo e la dott.ssa Annalisa Ramunno quali Sindaci effettivi. 

 

Da ultimo, l’ODS 580/2021 ha previsto l’istituzione di n. 3 nuovi comitati. In particolare: 

• Comitato per la Trasformazione Societaria (CTS):  

Il Comitato ha la funzione di eseguire le linee operative per consentire la trasformazione societaria 

di cui alle delibere regionali e del CDA.  

Esso è composto, oltre che dal Direttore Generale, dal Direttore Operativo Centrale, dal Direttore 

Amministrazione e Finanza, dal Responsabile della U.O. Controllo di Gestione, dal Direttore Affari 

Legali e Generali, o da loro delegati e da altri eventuali soggetti individuati dal Direttore Generale; 

• Comitato Nuovi Investimenti (CNI): 

Il Comitato ha la funzione di coordinare la programmazione e la definizione dei nuovi investimenti 

e di monitorare la realizzazione degli stessi.  

Esso è composto, oltre che dal Direttore Generale, dal Direttore Nuovi Investimenti Rete Ferrovia-

ria, dal Direttore Operativo Centrale, dal Direttore Amministrazione e Finanza, o da loro delegati e 

da altri eventuali soggetti individuati dal Direttore Generale.  
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• Comitato per la Trasformazione Digitale (CTD): 

Il Comitato ha la funzione di fornire le linee strategiche per la riorganizzazione di tutto il settore 

afferente la digitalizzazione ed i necessari investimenti da realizzare.  

Esso è composto, oltre che dal Direttore Generale, dal Direttore Operativo Centrale, dal Respon-

sabile della U.O. Ricerca e Sviluppo, dal Direttore Sistemi Informativi, da un Program Manager, o 

da loro delegati e da altri eventuali soggetti individuati dal Direttore Generale. 

 Sempre in ottica del miglioramento dei processi aziendali in vista del riassetto societario, si evi-

denziano le seguenti modifiche della struttura organizzativa aziendale:  

• la Direzione Nuovi Investimenti Rete Ferroviaria riporta direttamente all’organo amministra-

tivo;  

• le strutture organizzative della U.O. Metropolitana relative alla manutenzione del materiale 

rotabile e alla produzione del servizio vengono ricollocate nell’ambito della Direzione Tra-

sporto Ferroviario, mentre quelle relative alla gestione circolazione e manutenzione dell’in-

frastruttura vengono ricollocate nell’ambito della Direzione Infrastruttura;  

• la U.O. Funivia e Impianti di Risalita viene ricollocata nell’ambito della Direzione Infrastrut-

tura.  

Nelle more della definizione delle nuove competenze all’interno delle rispettive strutture di busi-

ness, la U.O. Linea Metropolitana e la U.O. Funivia e Impianti di Risalita mantengono l’attuale 

assetto organizzativo.  

Si riporta di seguito la nuova struttura organizzativa di I livello dell’Ente Autonomo Volturno con le 

relative mission e responsabilità delle posizioni dirigenziali, conseguente all’adozione del più re-

cente O.d.S. 010/2022: 
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Dall’Organo Amministrativo dipendono direttamente l’Amministratore Delegato, Presidente del 

CdA, e l’U.O. Audit, Trasparenza ed Anticorruzione. 

 Dall’Amministratore Delegato, Presidente del CdA, dipendono altresì le Direzioni Affari Ge-

nerali e Legale e Nuovi Investimenti Rete Ferroviaria, e le Unità Organizzative in Staff “Comunica-

zione e Marketing”, “Sistemi di Gestione Integrati” nonché il Supporto e Coordinamento Tecnico e 
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Amministrativo e, in funzione di vigilanza/controllo, la struttura dipendente dal Responsabile Servi-

zio Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto dal d.lgs. 81/2008.  

 Alle dirette dipendenze del Presidente del CdA vi è la Direzione Generale, in persona del 

Direttore Generale, che cura la gestione ordinaria e gli atti di gestione previsti dallo Statuto 

nell’ambito delle procure dallo stesso assegnategli. In staff al Direttore Generale vi sono le Direzioni 

“Amministrazione e Finanza”, “Acquisti e Logistica”, “Sistemi Informativi” “Risorse Umane e 

Organizzazione”, e le UU.OO. non dirigenziali “Controllo di Gestione”, “Ricerca e Sviluppo”. 

 Al Direttore Generale vengono attribuiti tutti i poteri di gestione della Società esclusi soltanto 

i poteri che la legge e lo Statuto attribuiscono in via esclusiva all’Assemblea dei Soci e/o all’Organo 

Amministrativo. 

In particolare, il Direttore Generale: 

• Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, avvalendosi delle 

strutture operative, sovraintende alla gestione commerciale, esecutiva, nonché predispone 

i budget della Società; 

• Stipula, modifica e risolve, stabilendo tutte le relative condizioni e clausole, ivi compresa la 

clausola compromissoria, contratti di acquisto, vendita, locazione, somministrazione, 

appalto, noleggio, spedizione, trasporto, assicurazione, ed in genere stipula ogni atto o 

contratto necessari per l’esecuzione dell’attività della Società nei limiti dell’importo di 

€50.000,00; 

• Dispone, senza limiti, pagamenti di stipendi e contributi di ogni natura maturati a favore del 

personale dipendente; 

• Gira e incassa vaglia postali e telegrafici, assegni circolari ed assegni di conto corrente; 

• Provvede a tutti i pagamenti in genere, anche nei confronti di clienti e fornitori; 

• Dispone il pagamento di tributi in genere dovuti dalla Società e chiedere rateizzazioni e 

rimborsi; 

• Assicura la gestione ordinaria e gli atti di gestione previsti dallo Statuto nell’ambito delle 

procure assegnategli dall’Organo Amministrativo; 

• Garantisce l’attuazione delle linee strategiche ricevute dell’Organo Amministrativo ed il 

conseguimento degli obiettivi economici e di performance aziendali; 

• Rappresenta la Società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle partecipate, ed 

impegna la stessa società in conseguenza delle delibere assunte; 

• Rappresenta la Società nei confronti di tutti gli Enti ed Autorità, pubbliche e/o private, 

preposte alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza ed igiene del lavoro; 
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• Rappresenta la Società in tutti i rapporti di carattere tributario, sottoscrivendo denunce e 

dichiarazioni di redditi e proventi, e compiendo ogni atto relativo ai tributi dovuti dalla o 

richiesti alla Società, ivi compresi istanze, reclami, opposizioni, concordati, richieste di 

dilazioni; 

• Rappresenta la Società nei rapporti con Enti ed Amministrazioni pubbliche, centrali, 

periferiche e locali, Ministeri, Organismi Comunitari e sovranazionali, ed in genere nei 

confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alla tutela degli interessi della Società 

o ad operazioni con detti Enti. 

 
 Alle dirette dipendenze del Direttore Generale vi è la Direzione Operativa Centrale. Dalla 

Direzione Operativa Centrale dipendono (in staff, rette da una figura non dirigenziale) le UU.OO. 

“Security”, “Controllo e Conformità Ambientale”, “Supporto Tecnico alla Gestione”.  Nell’ottica del 

miglioramento dei processi aziendali e dell’ottimizzazione delle risorse, la nuova articolazione 

organizzativa della U.O. “Valorizzazione e Gestione del Patrimonio” viene ricollocata alle dirette 

dipendenze della U.O. “Ingegneria” a far data dal 5 agosto 2021 (O.D.S. 536/2021). 

Le Unità Operative sotto il coordinamento della Direzione Centrale Operativa sono: 

- Trasporto ferroviario 

• Produzione del Servizio Ferroviario 

• Manutenzione Materiale Rotabile 

- Infrastruttura 

• Produzione 

• Ingegneria 

- Nuovi Investimenti rete ferroviaria 

- Trasporto Automobilistico 

• Pianificazione e coordinamento manutenzione rotabili 

Con ODS 766/2021, è stata inoltre comunicata la cessazione degli incarichi di Direttore di Eserci-

zio, in quanto ai sensi della normativa attualmente vigente, il Direttore di Esercizio è una figura non 

contemplata. Pertanto, in considerazione dell’adozione, da parte dell’Azienda, dei Sistemi di Ge-

stione della Sicurezza sia quale Gestore Infrastruttura che quale Impresa Ferroviaria, cessano i 

Direttori di Esercizio delle ferrovie:  

• - Circumvesuviana;  

• - Cumana e Circumflegrea;  

• - Cancello – Benevento;  
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• - Santa Maria Capua Vetere – Piedimonte Matese.  

Restano in carica il Direttore dell’Esercizio della Linea Metropolitana Piscinola - Aversa Centro e 

quello della Funivia del Faito. 

 

Ristrutturazione societaria 
EAV, in linea con quanto indicato nella Delibera di Giunta del 23 marzo 2021, n. 116, ha avviato 

un processo di riorganizzazione societaria. 

A seguito di detto atto regionale, infatti, è stato dato mandato agli amministratori di Ente Autonomo 

Volturno s.r.l. e AIR Autoservizi Irpini S.p.A., di concerto con i competenti Uffici regionali tra l’altro, 

di: 

− valutare, attraverso l’avvio di un processo unitario, strutturato ed articolato per fasi, la fu-

sione di AIR Autoservizi Irpini S.p.A. (“A.IR.”) con Ente Autonomo Volturno s.r.l. per dar 

luogo a un’unica società, con funzioni di gestione del patrimonio immobiliare strumentale 

all’esercizio del trasporto, realizzazione degli investimenti, gestione delle partecipazioni so-

cietarie delle società esercenti il servizio di trasporto; la conseguente separazione, con con-

ferimento dei relativi rami d’azienda, della società destinata alla gestione delle reti ferrovia-

rie regionali, della società destinata al trasporto ferroviario e della società destinata al tra-

sporto automobilistico, con la fusione di quest’ultima con AIR MOBILITA’ S.r.l. per dar luogo 

ad un’unica società partecipata nel campo del trasporto su gomma; 

− definire sotto gli aspetti tecnici, giuridici e finanziari, gli adempimenti consequenziali 

 

Tale riorganizzazione si rende necessaria alla luce di quanto stabilito dal d.lgs. 23 novembre 2018, 

n. 139, che ha a sua volta novellato il testo d.lgs. 112/2015 (art. 11), e in particolare la previsione 

di una netta separazione nella gestione tra il servizio di trasporto ferroviario e la gestione dell’infra-

struttura. Ci si propone, al contempo, di conseguire obiettivi di efficientamento organizzativo e di 

riduzione dei costi.  

Nelle more, a far data dal 21/07/2021, EAV e la società AIR MOBILITA’ s.r.l., hanno convenuto di 

stipulare, d’intesa con l’Azionista, un contratto di rete nel settore Tpl Gomma, della durata di due 

anni, in considerazione della omogeneità e contiguità dei servizi offerti, al fine di conseguire siner-

gie organizzative ed operative, efficienze gestionali, incremento della sicurezza, scambio di infor-

mazioni e di know how. Le parti hanno definito un programma comune nel quale sono stati previsti 

gli aspetti fondamentali della collaborazione e degli obiettivi strategici che si intendono perseguire. 

Al Consiglio di Rete sono demandate le decisioni sulle materie di interesse comune ai fini dell’at-

tuazione del contratto di rete. 
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Il Consiglio di Rete è costituito da quattro componenti nominati in numero di due dall’Organo di 

Amministrazione di ciascuna Parte e designati tra i legali rappresentanti delle Parti stesse o da loro 

delegati. Le parti si sono obbligate a svolgere le attività previste nel programma di rete conservando 

la propria autonomia patrimoniale e gestionale essendo esclusa ogni responsabilità solidale per le 

obbligazioni nascenti dall’attuazione del programma. 

Ciascuna delle parti ha adottato il Modello di Organizzazione e Controllo ex-d.lgs.231/2001 e dato 

seguito alla normativa anticorruzione. 

Gli effetti economici dell’operazione verranno rappresentati nella formulazione di un Piano indu-

striale quinquennale della Società nel suo complesso e delle singole Società operative che verreb-

bero a costituirsi. 

 

Assorbimento linee e dipendenti ex CTP 
Con note del 16/03/2022 e 06/04/2022, EAV ed AIR hanno comunicato la propria disponibilità 

all’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, svolti precedentemente dalla fallita società 

CTP, purché venissero adottate idonee misure atte a garantire i finanziamenti necessari per acqui-

sto di materiale rotabile e incentivo all’esodo, al fine di salvaguardare l’equilibrio economico delle 

singole società. 

AIR CAMPANIA ed EAV si sono riservate, negli incontri sindacali del 23.02.2022, del 15.03.2022 

e del 08.04.2022, la valutazione di impatto e fabbisogno occupazionale riferibile ai contratti di ser-

vizio del Gestore Uscente (CTP), ad avvenuta definizione organizzativa di un Piano di Esercizio e 

del relativo EDP. 

In data 23/03/2022 il protocollo d’intesa firmato dalle Società con le parti sociali ha: 

- contribuito alla definizione di un quadro regolatorio chiaro e trasparente applicabile ai lavo-

ratori degli elenchi forniti da CTP ad EAV ed AIR in modo compatibile e funzionale alla 

salvaguardia dei livelli occupazionali;  

- valorizzato l’esperienza e l’anzianità di servizio dei lavoratori titolari del soggettivo diritto in 

materia di clausola sociale riferibile ai Contratti di Servizio attualmente in affidamento al 

Gestore Uscente (CTP) armonizzandone i contenuti con le previsioni di cui all’accordi sin-

dacali sottoscritti con le OOSS di categoria, in coerenza con le deliberazioni dell’ANAC, 

dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti (ART), delle DGR Campania, tutte riferibili 

in materia di clausola sociale e salvaguardia dell’occupazione in materia di TPL; 

- definito le migliori condizioni possibili ai fini della tutela occupazionale in occasione del 

nuovo affidamento.  
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In esecuzione ai contenuti di metodo e di merito del protocollo di intesa con Regione Campania e 

parti sociali in materia di clausola sociale dei servizi di trasporto pubblico locale in affidamento al 

precedente Gestore Uscente, le due Società hanno formulato: 

- un avviso pubblico di selezione e reclutamento degli effettivi fabbisogni di profili/qualifiche 

professionali di dotazione organica ai fini dell’affidamento ed esercizio dei servizi di Tra-

sporto Pubblico Locale dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale in affidamento 

del Gestore Uscente CTP S.p.A nei limiti del contingentamento numerico complessivo mas-

simo di 47 unità, da assumere a tempo determinato.: protocollo AIR Campania s.r.l. n 

AIRCA/0011243/2022 del 11/4/2022; 

- un avviso pubblico di selezione e reclutamento degli effettivi fabbisogni di profili/qualifiche 

professionali di dotazione organica ai fini dell’affidamento ed esercizio dei servizi di Tra-

sporto Pubblico Locale dei Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico Locale in affidamento 

del Gestore Uscente CTP S.p.A. nei limiti del contingentamento numerico complessivo 

massimo di 436 unità da assumere a tempo indeterminato: protocollo AIR Campania s.r.l. 

n AIRCA/0011242/2022 del 11/4/2022. 
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Dotazione organica complessiva 
 Di seguito il personale in forza a dicembre 2021 distribuito per le sedi principali e periferiche: 

Distribuzione dei dipendenti per sedi Totale 
  complessivo 

Deposito Autolinee Agnano 110 

Deposito Autolinee Comiziano 78 

Deposito Autolinee Ischia 162 

Deposito Autolinee Napoli 71 

Deposito Autolinee Procida 18 

Deposito Autolinee Sorrento 83 

Deposito Autolinee T. Annunziata 140 

Officina Benevento 16 

Officina Fuorigrotta 42 

Officina Piedimonte 19 

Officina Ponticelli 111 

Officina Quarto 58 

Officina San Giovanni 15 

Officina Soccavo 30 

Stazioni Linee Flegree 168 

Stazioni Linee Vesuviane 885 

Stazioni Metropolitana 72 

Stazioni Suburbana 143 

Uffici Agnano 3 

Uffici Benevento 8 

Uffici Autolinee Don Bosco 71 

Uffici Direzione Napoli 363 

Uffici Fuorigrotta 235 

Uffici Mugnano 12 

Uffici Poggioreale 23 

Officina Napoli (neo assunti) 40 

Totale complessivo 2.976 
 
 
Programmi e attività di gestione 
In base a quanto disposto dall’art. 8 bis dello statuto sociale e dalle procedure interne di EAV, 

l’azienda è tenuta a presentare al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea dei Soci per l’ap-

provazione definitiva, il Piano Programma delle Attività ed il Budget per l’anno. 

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, si prevede che anche per l’anno 2022 la 

contrazione dei ricavi da traffico e l’incremento dei costi per effetto della pandemia verranno 
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assorbiti dal Fondo Indennizzo ristori di cui al D.lgs. n. 34/2020, non senza ripercussioni sugli 

aspetti finanziari della gestione. 

Di seguito una sintesi delle principali misure di contenimento e di rilancio che caratterizzano il 

contesto interno anche in termini di esposizione al rischio di corruzione e più in generale di mala 

amministrazione. 

  

Servizi aggiuntivi autobus 
Sono stati stanziati fondi aggiuntivi dai vari DPCM per garantire il trasporto in sicurezza degli 

studenti per il TPL per contrastare la pandemia da Covid-19. La normativa eccezionalmente dava 

la possibilità alle aziende di ricorrere alle NCC qualora non avessero avuto le risorse (uomini e 

mezzi) necessari.  

Le corse automobilistiche aggiuntive a quelle da programma di esercizio ferroviario sono 

state introdotte nelle fasce orarie di maggiore affluenza di traffico passeggeri e in numero suffi-

ciente per compensare il 50% dei posti non utilizzabili sia dei treni sia degli autobus in attuazione 

della misura di contenimento, del distanziamento, del rischio contagio da covid-19. 

I servizi aggiuntivi gestiti con fondi aggiuntivi sono stati affidati a società terze tramite proce-

dura di gara alla quale sono state invitate tutti i fornitori di servizi di noleggio già iscritti all’albo 

fornitori. La gara è stata suddivisa in 6 lotti secondo criteri geografici per un valore complessivo di 

circa 1,6 MNL. La gara è stata aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo 

posto a base di gara e corrispondente all’applicazione dei prezzi massimi definiti dalla Regione 

Campania. Per ogni lotto i concorrenti sono stati collocati in graduatoria ed EAV ha assegnato i 

servizi per un valore massimo di 40 mila euro per ciascun operatore in ordine del posizionamento 

in graduatoria iniziando dal primo. Ogni concorrente poteva essere affidatario, nell’ordine del posi-

zionamento in graduatoria, di un solo dei lotti per i quali ha richiesto la partecipazione. 
 

Lavoro agile 
 Attualmente il lavoro agile viene disciplinato in Azienda in base all’ODS 384/2021, ai sensi 

del quale ogni agente inquadrato nella prima area professionale e nell’area operativa “Amministra-

zione e Servizi”, potrà svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile per una giornata 

a settimana, salvo diversa disposizione del Dirigente competente che potrà autorizzare la presta-

zione lavorativa da remoto fino a 10 giorni al mese, garantendo il presenziamento delle singole 

U.O. in conformità alle indicazioni di legge e dell’Autorità sanitaria. Viceversa, i lavoratori cd. fragili 

continueranno a svolgere in via ordinaria la loro attività lavorativa in modalità ‘smart’, secondo 

quanto previsto dall’O.d.S. n. 237/2021 del 31/03/2021. 
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Nel mese di dicembre, per effetto dell’aumento dei contagi da Covid-19 in Regione Campania e 

del personale del trasporto pubblico, era stato disposto che ciascun Dirigente potesse autorizzare, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, la prestazione lavorativa in modalità agile sino ad un 

massimo di 4 giorni a settimana, per impiegati, funzionari e quadri. 

Attualmente, in coerenza con le disposizioni emanate a livello nazionale relativamente alla fine 

dello stato di emergenza, avvenuta il 31 marzo scorso, si è previsto di prorogare tale modalità di 

espletamento dell’attività lavorativa fino al prossimo 30 giugno. 

 

Accesso al Fondo Nuove Competenze 
Con l’accordo sottoscritto il 23/12/2020 con le OO.SS. EAV ha inteso utilizzare il nuovo stru-

mento emanato dal governo per sfruttare le opportunità derivanti dall’accesso massiccio al lavoro 

agile con la pandemia. I percorsi formativi sono orientati al potenziamento delle competenze digitali 

di base e all’adeguamento delle risorse umane interne all’azienda in considerazione delle innova-

zioni tecnologiche, organizzative e di processo introdotte dalla nuova organizzazione del lavoro. 

Nel corso del 2021 si è provveduto ad erogare la formazione programmata ai dipendenti interessati. 

 

Per il 2022 la formazione del personale verrà svolta solo con l’utilizzo dei Fondi interprofessionali 

e aziendali. Gran parte di essa investe trasversalmente tutto il personale essendo di tipo obbliga-

torio e o abilitante all’esercizio della mansione svolta. 

 

Interventi strategici e di Recovery Fund 
Il 2022 vedrà EAV impegnata, in aggiunta agli investimenti già in corso, nella gestione delle risorse 

provenienti dal Next Generation EU e dal Fondo Complementare istituito con la legge 101/2021.  

Il citato Fondo complementare stanzia risorse derivanti dalla programmazione nazionale “aggiun-

tiva” pari a 30,6 miliardi di euro. Le risorse indicate sono ripartite tra le regioni del Sud per un 

importo complessivo pari a circa 1,2 miliardi di euro (oltre l’80%). Delle cifre indicate, alla Regione 

Campania sono stati assegnati 546,2 milioni di euro per i seguenti interventi:  

- EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vi-

genti normative strutturali e prevenzione incendi ‐ Linea Vesuviana EAV (150 milioni);  

EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vi-

genti normative strutturali e prevenzione incendi ‐ Linea suburbana EAV (20 milioni);  

- EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Infrastruttura tecnologica ed apparecchiature per la completa 

digitalizzazione delle attività di comando e controllo degli impianti e della circolazione: Intelligent 

Traffic system - Intera Rete EAV (120 milioni);  
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- EAV TRASPORTO RAPIDO DI MASSA Interventi di potenziamento: Raddoppio/ potenziamento 

ed adeguamento normativo - Tratta Castellammare ‐ Sorrento Linee vesuviane EAV (1° lotto fun-

zionale ‐ 1° Stralcio) (80 milioni):  

- EAV RINNOVO TRENI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ‐ TPL: Linea metropolitana, Linee 

Vesuviane (176,20 milioni).  

 

Altri interventi sono previsti dall’art. 1, comma 95 legge 145/2018 (voce “Ferrovie Regionali”), per 

un totale di € 110 milioni, e nello specifico: 

- Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta CDN- Capodichino. Opere complementari per 

l’impermeabilizzazione dell’adiacente galleria Circumvesuviana; 

- Completamento Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM-SMCV - tratta 

SMCV-Capua con Eliminazione n.7 PP.LL.; 

- Nuovo telecomando linee flegree con fornitura in opera di tre sottostazioni elettriche ed 

adeguamento TE Gallerie. 

Infine, vengono finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), i 

seguenti interventi: 

- Acquisto n. 6 rotabili idrogeno per utilizzo su rete EAV a scartamento ordinario Linee Su-

burbane e Linee Flegree; 

- Accordo Quadro per acquisto nuovo materiale rotabile (10 elettrotreni a 6 casse) per la 

linea metropolitana anche in relazione alla prospettiva di chiusura dell'anello metropolitano 

con il completamento della tratta Piscinola - Di Vittorio – Capodichino; 

- Ammodernamento dell'infrastruttura EAV Linea Benevento-Cancello; 

- Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a 

Fase (Piscinola); 

- Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a 

Fase e 2a Fase (Giugliano). 

Questi finanziamenti rappresentano una grande opportunità per il Sud, a patto che i soggetti attua-

tori rispettino alcuni requisiti, tra i quali:  

- presenza di risorse professionali adeguate per la redazione dei progetti di utilizzo dei fondi, da 

reclutare in tempi brevi qualora mancanti;  

- attuazione dei progetti nei tempi e nelle modalità concordati con l’Europa.  

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli interventi citati. 
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Piano nazionale per gli investimenti complementari 
(PNIC) 

 

 

Decreto Ministeriale Delibera Regionale  

Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative 
strutturali e prevenzione incendi (Linee Vesuviane) 

 
 

D.M. 363/2021 

 
 

D.G.R. 496/2021 
Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative 
strutturali e prevenzione incendi (Linee Suburbane) 

Infrastruttura tecnologia ed apparecchiature per la completa digi-
talizzazione delle attività di comando e controllo degli impianti e 
della circolazione: 
Intelligent Traffic Sistem (Intera Rete EAV) 

Linea Napoli - Sorrento - Raddoppio/potenziamento ed 
adeguamento normativo tratta Castellammare-Sorrento (1°Lotto 
Funzionale) 
Completamento della fornitura, messa in esercizio e manuten-
zione dei veicoli ferroviari per le linee vesuviane come da Ac-
cordo Quadro (prevista la fornitura di restanti 17 veicoli + ulteriori 
n.6 veicoli comprensivi di service) 

Totale PNI  

 

 

L.145/18 art. 1 comma 95 -
FERROVIE REGIONALI 

 

 Decreto 
Ministeriale 

Delibera 
Region-
ale 

 

Linea 1 della Metropolitana di Napoli - Tratta CDN- Capodichino. Opere complementari 
per l’impermeabilizzazione dell’adiacente galleria Circumvesuviana. 
Completamento 

 
D.M. 
364/2021 

 
D.G.R. 
495/2021 Realizzazione nuovo tracciato in soprelevata linea PM-SMCV - tratta SMCV-Capua con 

Eliminazione n.7 PP.LL. 
Nuovo telecomando linee flegree con fornitura in opera di tre sottostazioni elettriche ed 
adeguamento TE Gallerie 

TOTALE L.145/1  
 

Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR) 

 

 Decreto 
Ministe-

riale 

Delibera 
Region-
ale 

 

Acquisto n. 6 rotabili idrogeno per utilizzo su rete EAV a scartamento ordinario Linee Sub-
urbane e Linee Flegree 

 
D.M. 
319/2021 

 
/ 

Accordo Quadro per acquisto nuovo materiale rotabile (10 elettrotreni a 6 casse) per la 
linea metropolitana anche in relazione alla prospettiva di chiusura 
dell'anello metropolitano con il completamento della tratta Piscinola - Di Vittorio - 
Capodichino 
Ammodernamento dell'infrastruttura EAV Linea Benevento-Cancello D.M. 

439/2021 
D.G.R. 
520/2021 

Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a 
Fase (Piscinola) D.M. / 
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Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a 
Fase e 2a Fase (Giugliano) 

448/2021 

TOTALE PNR  
 

Investimento Contributo 
Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNIC) 546.200.000,00 

€ 
L.145/18 art. 1 comma 95 -FERROVIE REGIONALI 110.000.000,00 

€ 
ano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 348.563.440,18 

€ 
TOTALE 1.004.763.440,18 

€ 
 

Con provvedimento n.757 dell’8/06/2021 è stata costituita una short list di professionisti esperti per 

supporto tecnico economico gestionale specialistico per le attività di pianificazione, progettazione, 

realizzazione monitoraggio rendicontazione e azioni connesse ai progetti a valere sul piano degli 

investimenti di EAV cui poter attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione specifici 

destinati alla gestione di progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali di cui EAV è 

soggetto attuatore. 

 

Concorsi e selezioni 
Nell’arco dell’anno 2021, sono state espletate e concluse procedure concorsuali che hanno portato 

all’assunzione di: un Professional ai Nuovi Investimenti, un Dirigente al Servizio Automobilistico, 

un Dirigente alla Produzione Trasporto Ferroviario, un Dirigente alla Direzione Trasporto 

Ferroviario. È stata espletata altresì la parte relativa ai Capotreno della selezione avviata nel 2020 

per 40 macchinisti/capitreno, con l’assunzione di ulteriori 4 Macchinisti e di 42 Capitreno. 

Si è altresì conclusa, con l’assunzione al 01.01.2022, la procedura selettiva per un Quadro – 

RUATC al Coordinamento Isole del Trasporto Automobilistico. 

Sono programmate per il 2022, tra le altre, le assunzioni tramite procedure concorsuali per le 

assunzioni di: un Dirigente alla Manutenzione Rotabili - Trasporto Ferroviario; 5 Professional ai 

Nuovi Investimenti. 

 

In merito alla selezione bandita nel 2018 per 320 diplomati e 30 laureati, si è proceduto nel 2021 

all’assunzione di ulteriori: 21 Operatori di Esercizio, 5 Operatori Qualificati Armamento, 19 

Operatori Qualificati Meccanici, 16 Operatori Qualificati Elettronici, e di uno Specialista Tecnico 

Amministrativo.  
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In totale, dunque, per l’iter selettivo in argomento, a fronte di 350 posizioni bandite, sono state 

effettuate in totale negli ultimi due anni 461 assunzioni (45 laureati e 416 diplomati), a completa 

saturazione dei posti messi a bando e con alcune graduatorie ancora aperte per scorrimento fino 

a tutto il 2022.  

 

Complessivamente al 31 dicembre sono cessati n. 173 rapporto di lavoro e dall’inizio del 2021 sono 

stati assunti 115 persone. 

 

Le assunzioni avvengono secondo i criteri fissati nel regolamento per il reclutamento del personale 

dipendente che recepisce le disposizioni normative applicabili all’EAV, in particolare ai sensi del 

D.lgs. 175/2016. I principi ai quali EAV si ispira sono: 

- oggettività e trasparenza nell’adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 

- imparzialità e pubblicità, nell’espletamento delle procedure di selezione, tali da garantire 

efficacia, efficienza, economicità e celerità delle procedure. 

Con specifico riferimento alla predetta procedura concorsuale per 350 assunzioni, bandita nel 2018 

ed espletata nel 2019 si è proceduto alla correzione dei test somministrati invitando durante la fase 

di correzione dei test preselettivi le associazioni di tutela dei consumatori non potendo procedere 

a porte aperte in considerazione dell’elevato numero dei candidati e, comunque, correggendo 

prima i test e, successivamente, abbinando il test al candidato. 

La correzione dei test selettivi, invece, in considerazione del minor numero di candidati è stata fatta 

alla presenza degli stessi con le stesse modalità di cui sopra. 

I Commissari di esame sono stati scelti dalla società che ha gestito la selezione e che ha curato 

anche tutti gli aspetti burocratici. 

 

Alcune delle procedure selettive esterne espletate nel corso della pandemia sono state svolte in 

modalità telematica, in ottemperanza alle prescrizioni indicate dall’art. 247, comma 3, del D.L. n. 

34/2020, cioè “in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo 

comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione 

dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”. 

 

La nomina delle Commissioni valutatrici è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 

con apposito Provvedimento ed avviene designando esperti di provata competenza nelle materie 
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relative alle posizioni ricercate, scelti tra dipendenti EAV ovvero tra docenti ed esperti esterni, il 

tutto in coerenza con il suddetto Regolamento per il Reclutamento del Personale pubblicato con 

O.d.S. 510/2018 e successive modificazioni. 

 

Le selezioni interne avvengono secondo il regolamento interno “Regolamento avanzamenti e 

promozioni” che disciplina ai sensi dell’art.15 dell’allegato A al R.D.8/1/1931 n.148, e 

conformemente a quanto previsto dall’art.2 lettera a) punti 4 e 12 dell’Accordo Nazionale del 

27/11/2000, i mutamenti di qualifica e lo sviluppo dei profili professionali del personale di ruolo 

dipendente dell’EAV. La partecipazione alle selezioni in sicurezza è garantita dalla 

calendarizzazione dei giorni in cui i candidati dovranno sostenere le prove. 

 

Sono previste nuove assunzioni per il prossimo triennio per un totale di 321 unità da inquadrare in 

diverse figure professionali, sulla base di una acclarata esigenza di efficientamento dei processi 

produttivi, specie a seguito del piano di riorganizzazione aziendale in atto, e considerate altresì le 

prevedibili cessazioni del personale per quiescenza o altra causa, nonché gli impatti dei 

finanziamenti afferenti al PNRR di cui EAV sarà destinataria. 

 

Inoltre, in merito alla Selezione 320 diplomati di cui al BURC 67/2018, occorre ribadire che, avendo 

già saturato il numero delle posizioni messe a bando, con il perfezionarsi di ulteriori future 

assunzioni, EAV andrà ad esaurire progressivamente le graduatorie ancora in essere.  
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Adeguamento Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e Codice Etico 
La Società è dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in attuazione del 

d.lgs.231/2001 e del Codice Etico. 

 Periodicamente il modello viene aggiornato a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni 

normative rilevanti in materia 231 e delle modifiche organizzative societarie impattanti sui poteri 

dispositivi e regolatori della governance. 

 Nel corso del 2020 (delibera CdA del 30/09/2020) si è dato corso all’aggiornamento del 

Codice Etico e del MOGC a seguito delle recenti modifiche normative ed organizzative, nonché 

per gli effetti della legge 190/2012.  

 La prima attività di aggiornamento svolta ha riguardato il Codice Etico, in particolar modo per 

quanto riguarda i seguenti profili: 

a)  il riferimento espresso ai 10 Principi del Global Compact, quali riferimenti internazionali, 

universalmente condivisi, nelle relazioni con tutti i portatori di interesse (c.d. “stakeholders”). 

Pertanto, tutte le attività aziendali devono essere improntate e condotte in modo da 

assicurare la più ampia diffusione, promozione ed applicazione dei 10 Principi del Global 

Compact, nonché al massimo impegno nel dare il miglior contributo possibile per il 

perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall'Agenda 2030; 

b)  l’introduzione di un nuovo Codice di Comportamento per i dipendenti EAV, redatto sulla base 

di quanto previsto a livello nazionale, in particolare le linee Guida ANAC, e applicabile a 

tutti i dipendenti a prescindere dall’inquadramento e/o dalla qualifica. 

 Va precisato che i principi di comportamento ivi contenuti, ed ai quali sono tenuti i dipendenti 

nell’espletamento degli incarichi di ufficio rappresentano, in modo generale, quanto poi specificato 

all’interno dei seguenti documenti di dettaglio: 

a) procedura per i rapporti con la P.A. in caso di viste ispettive (ODS 462/2020); 

b) Regolamento di tutela del dipendente che segnala illeciti (provv. 549 del 7/7/2020); 

c) Regolamento su conflitto di interessi e divieto di pantouflage;  

 

 L’aggiornamento del MOGC si è reso necessario a causa dell’intervento del Legislatore che 

ha recentemente ampliato il novero dei reati presupposti, introducendo le nuove fattispecie 

cibersecurity, frode in competizioni sportive e i reati tributari di cui al d.lgs. 74/2000.  

 L’ampliamento dei reati presupposti ha richiesto lo sviluppo di protocolli operativi per la 

gestione dei rischi individuati nell’attuale parte speciale del MOGC, l’estensione dell’ambito di 

applicazione ai reati contro la P.A., reati Tributari, reati informatici, reati ambientali ed 

all’autoriciclaggio. 



 

62 

 Successivamente, si è provveduto all’aggiornamento delle Parti speciali A (Reati contro la 

pubblica amministrazione) e B (delitti informatici), nonché all’introduzione di due nuove parti 

speciali, P (Reati Tributari) e Q (Frode in competizioni sportive), all’interno delle quali sono 

puntualmente definiti:  

a)  a descrizione analitica delle fattispecie criminose rilevanti; 

b)  le aree a maggior rischio di commissione in considerazione delle peculiarità dell’attività 

svolta; 

c) i principi generali di comportamento cui devono attenersi i dipendenti al fine di prevenire e/o 

attenuare la commissione di fatti-reato; 

d) i sistemi di controllo predisposti. 

 L’esito di tali attività è stata pubblicata sul sito EAV nella apposita sezione della Società 

Trasparente. 

Attualmente è in corso un’attività di studio finalizzata ad aggiornare il MOGC in vigore alla luce del 

d.lgs. 8 novembre 2021, n. 184 4 il quale ha esteso la responsabilità da reato dell’Ente alla 

commissione, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, ai delitti di indebito utilizzo di strumenti di 

pagamento diversi dai contanti (artt. 493-ter e 493-quater c.p.).  

 

Certificazione del sistema anticorruzione 
Un ulteriore riconoscimento dell’impegno del management a rafforzare la cultura della tra-

sparenza e della legalità a beneficio della collettività, degli utenti e del nostro personale è reso 

maggiormente visibile dal conseguimento della certificazione UNI ISO 37001 del sistema anticor-

ruzione EAV. 

Partendo da un sistema culturale e di valori già profondamente radicato, in coordinamento 

con il proprio Codice Etico, il proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo ed il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ispirandosi alle migliori best practice in tema di Anti-

Corruption e allo Standard internazionale ISO 37001:2016, la Società ha definito la “Politica per la 

prevenzione della corruzione” al fine di minimizzare il rischio di porre in essere condotte di corru-

zione attiva e passiva. 

La Politica Anticorruzione definisce e documenta l’impegno di EAV verso tutti i suoi stakehol-

der, per migliorare le proprie prestazioni e, allo stesso tempo, costruire e sviluppare relazioni di 

                                                        
4 Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa 
alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione 
quadro 2001/413/GAI del Consiglio. 
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fiducia con gli stessi all’interno di un percorso di generazione e condivisione di valore per l’azienda 

e per gli stakeholder, in un’ottica di continuità e di conciliazione dei relativi interessi.  

A tutti i Responsabili di Funzione e i Referenti Anticorruzione è richiesta la sottoscrizione 

periodica di una dichiarazione di impegno acquisita in occasione dell’aggiornamento annuale del 

PTPCT. La medesima dichiarazione di impegno verrà ribadita con cadenza annuale dall’Organo 

Direttivo e dall’Alta Direzione nei rispettivi Riesami.  

La responsabilità di supervisionare il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corru-

zione e di fornire consulenza e orientamento al personale su qualsiasi questione relativa alla cor-

ruzione è stata assegnata dall’Alta Direzione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza. 

Nel terzo trimestre 2021 si è conseguito il mantenimento della certificazione. 

 

Transizione al digitale 
 Per quanto attiene alle attività inerenti la transizione digitale che hanno impatto su aspetti 

riguardanti la trasparenza si riporta quanto di seguito, mentre per tutte le altre attività coinvolte 

nella transizione al digitale è possibile riportarsi al Piano per la Transizione al Digitale. 

 A inizio 2020 la piattaforma di e-procurement ha sostituito la procedura cartacea di gara con 

un iter elettronico col quale l’operatore economico può procedere autonomamente all’invio di tutta 

la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara e relativo espletamento attraverso il 

sito internet dedicato in linea con quanto previsto dal codice degli appalti vigenti. 

 La customizzazione ha interessato anche lo sviluppo dell’integrazione fra la piattaforma e il 

sistema ERP/SAP aziendale.  

 EAV si è dotata agli inizi del 2021 di un nuovo Portale della Trasparenza, un software reso 

disponibile al riuso dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Sono in corso le attività di integrazione 

con gli altri sistemi. Inoltre, si è conclusa la procedura negoziata per l’affidamento di un servizio 

afferente alla gestione guidata del risk management e del monitoraggio degli indici anticorruzione.  

 

EAV dopo l’iscrizione e la strutturazione all’interno dell’IPA (Indice Pubbliche amministrazioni) ha 

aderito a PagoPA nei tempi previsti dalla norma (28/2/2021) attivando successivamente la fase di 

pagamenti spontanei attraverso la piattaforma della Regione Campania Mypay concessa in riuso 

dalla Regione Veneto. Accanto a questa tipologia di scelte sono stati realizzati diversi sistemi in 

house alcuni dei quali sono stati anche considerati ai fini del Credito di imposta previsto dalla nor-

mativa Industria 4.0. 

 



 

64 

 Analisi del rischio 2021 – Protezione aziendale EAV 
Dall’analisi condotta dalla unità organizzativa Security di EAV risultano nel 2021 complessivamente 

n. 466 eventi delittuosi, il 13 % in meno rispetto a n. 535 eventi registrati nel 2020. 

Gli atti commessi a danno del patrimonio sono stati 276 con un decremento del 18% rispetto 

all’anno 2020 (335 casi), mentre gli eventi a danno dell’utenza sono stati 190 con un decremento 

del 5% rispetto all’anno 2020 (200 casi). 

Nell’ambito dei Danni al Patrimonio Aziendale sono riportati tutti quei casi perpetrati a danno dei 

dipendenti, dei beni e dei servizi aziendali.  

Nella tabella sono riportati i dati rilevati nel 2020 e 2021. 

 

DANNI AL PATRIMONIO AZIENDALE 

CATEGORIA 
ANNO 2020 ANNO 2021 DIFFERENZA 

INCREMENTO 

DECREMENTO 

AGGRESSIONI AL PERSONALE 55 39 -16 - 29% 

FURTI  10 7 -3 - 30% 

ATTI VANDALICI 270 230 - 40 - 15% 

TOTALI 335 276 - 59 - 18% 

  

Con riferimento ai casi di Aggressione perpetrati a danno dei dipendenti, dall’analisi risulta un 

contenimento complessivo del fenomeno (-29%) rispetto all’anno 2020.  

Le Aggressioni al Personale si sono concretizzate in: 

 

 n. 34 discussioni/alterchi con un decremento del 28% rispetto all’anno 2020 (47 casi); 

 n.  5 aggressioni fisiche con un decremento del 37% rispetto all’anno 2020 (8 casi); 

 

L’analisi evidenzia una stretta correlazione tra contenimento di tali eventi criminosi e i noti fatti 

pandemici che hanno determinato minore circolazione delle persone, oltre ad un impiego più co-

stante del personale di Security e delle Forze dell’Ordine nelle attività di tutela del patrimonio azien-

dale, quali lotta all’evasione tariffaria o di contrasto ad eventi criminosi che ha prodotto, conse-

guentemente, una minore esposizione dei lavoratori, al rischio di restare vittima di azioni violente 

da parte degli esecutori di tali condotte illecite.  

Riguardo ai Furti subiti dall’azienda, la situazione risulta in leggero miglioramento rispetto allo 

scorso anno. Infatti i casi di furto (tentati e consumati) sono 3 in meno (il 30%) rispetto all’anno 
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2020. Tale flessione del numero degli eventi, deriva dalla massima attenzione sempre riservata a 

tali particolari eventi delittuosi che ha consentito un impiego mirate delle risorse disponibili (GPG, 

impianti TVCC, sinergia con le FF.OO.)   

Tra gli eventi a Danno del Patrimonio Aziendale, gli Atti Vandalici rappresentano ancora il dato 

più significativo; tuttavia, si registra un calo significativo rispetto ai valori rilevati nell’ anno 2020 (- 

40 casi). Tra di essi, dal punto di vista numerico, anche nel 2021 emergono i danneggiamenti a 
bordo dei treni riferiti in particolare ai convogli circolanti sulle linee vesuviane, che raggiungono 

una percentuale ancora molto alta pari al 77 % sul totale di tutti gli atti vandalici in linea con quella 

rilevata nel 2020 (- 77%). 
Anche per tutti gli altri atti vandalici è confermato il dato di generale diminuzione come nel caso del 

lancio dei sassi /oggetti (- 7%), dei danneggiamenti degli impianti (- 45%), di imbratta-
mento/graffiti (- 5%) e per gli eventi a danno della circolazione (- 40%). 

Nell’ambito dei Danni all’Utenza sono stati riportati tutti gli eventi perpetrati a danno della clientela.  

Nella tabella sono riportati i dati rilevati nel 2020 e 2021.  

DANNI ALL’UTENZA 

CATEGORIA 
ANNO 2020 ANNO 2021 DIFFERENZA 

INCREMENTO 

DECREMENTO 

AGGRESSIONI ALL’UTENZA 89 83 - 6 - 7% 

FURTI  17 27 + 10 + 59% 

DISAGI  94 80 - 14 - 15% 

TOTALI 200 190 - 10 - 5% 

  

Il dato che emerge con riferimento alle Aggressioni subite dall’utenza nell’anno 2021, indica che 

le strategie di contrasto adottate rispetto allo stesso periodo dell’anno 2020, sono risultate valide 

ed efficaci permettendo un contenimento generale del fenomeno che fa registrare un decremento 

complessivo del 7%.  

Riguardo ai Furti sia tentati che consumati (scippi, borseggi, etc.), si registra un importante incre-

mento (+ 59%) rispetto all’anno 2020, che si è concentrato nei mesi estivi in concomitanza dell’an-

damento più favorevole della pandemia Covid – 19. 

I dati positivi sul contenimento della diffusione del virus hanno consentito, durante l’estate 2021, la 

ripresa del pendolarismo balneare verso le località turistiche della penisola Sorrentina con ritorno 
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dei turisti stranieri, vittime preferite dai borseggiatori/scippatori, determinando un ‘impennata di tali 

eventi criminosi. 

Al fine di contrastare il fenomeno, la Security aziendale si è immediatamente prodigata al fianco 

delle Forze dell’Ordine con dispiego di mezzi e uomini, sulle tratte e sui treni più a rischio, riuscendo 

ad individuare gli autori di tali condotte illecite e contribuendo all’arresto dei medesimi. 

A tali provvedimenti di natura repressiva sono seguite azioni di natura preventiva al fine di scon-

giurare il ripetersi di tali eventi criminosi, così come di seguito riportato:  

 

 il collegamento costante con le Forze dell’Ordine per fornire tutte le informazioni utili de-

rivanti dall’analisi del rischio, per lo sviluppo delle attività di prevenzione da porre in es-

sere congiuntamente; 

 l’espletamento di servizi di con impiego di Guardie Giurate Armate, laddove tali episodi 

risultavano maggiormente frequenti (stazioni ed a bordo treno); 

 il coordinamento diretto delle attività condotte dal CNS - Centrale Operativa della Sicu-

rezza, ad opera della Security aziendale, rendendo più efficiente il monitoraggio operato 

da remoto tramite gli impianti TVCC delle aree più a rischio, per consentire interventi più 

rapidi e proficui in caso di necessità. 

 

Riguardo ai casi di Disagio va specificato, infine, che anche le attività poste in essere dalla Security 

aziendale al fine di garantire maggiore sicurezza e serenità ai viaggiatori, hanno dato i loro frutti. 

Infatti, si è riusciti a contrastare efficacemente tutte quelle condotte illecite derivanti dalla presenza 

di tossicodipendenti e persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti, persone in stato 

di ebbrezza molesta, clochard etc., facendo registrare una riduzione complessiva del numero 

degli eventi pari al 15%.  
Inoltre nel periodo in esame si sono resi necessari 206 interventi da parte delle Forze dell’Ordine 

per gestire eventi legati all’emergenza Covid – 19 (assembramenti, mancato utilizzo dei mezzi di 

protezione, etc.), pari al 30% in più rispetto a quelli richiesti nell’ anno 2020 (159 interventi). 

 

EMERGENZA COVID – 19 

Nell’ anno 2021 si sono resi necessari 206 interventi da parte delle Forze dell’Ordine per gestire 

eventi legati all’emergenza Covid – 19 (assembramenti, mancato utilizzo dei mezzi di protezione, 

etc.), pari al 30% in più rispetto a quelli richiesti nell’ anno 2020 (159 interventi). 
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EMERGENZA COVID - 19 

(ASSEMBRAMENTI - 

MANCATO UTILIZZO MEZZI DI PROTEZIONE –  ECC. ) 
ANNO 2020 ANNO 2021 DIFFERENZA 

INCREMENTO 

DECREMENTO 

N° INTERVENTI ESEGUITI 159 206 + 47 + 30% 

 

 

PROTEZIONE AZIENDALE – PROGETTO STAZIONI SICURE 
Dal 1 luglio 2021, si è dato vita ad un nuovo modello di gestione degli accessi e più in generale del 

controllo delle stazioni, iniziando dalle maggiori per poi estenderlo gradatamente a quelle con ba-

cini minori di utenza, per giungere infine alle fermate: una soluzione tecnico-gestionale mirata ad 

aumentare il livello di sicurezza dei viaggiatori. 

Il nuovo PROGETTO STAZIONI SICURE, nasce con l’obiettivo di superare gli elementi di degrado 

propri delle stazioni, separando, laddove presenti, tramite varchi di accesso ai binari, le aree 

commerciali delle stazioni dall'area di arrivo/partenza dei treni, consentendo il transito dei soli viag-

giatori muniti di regolare biglietto. 

Gli accessi vengono gestiti attraverso varchi presidiati dal personale della Protezione Aziendale 
costituita da persone addette alla Security, che ricoprono mansioni operative, gestionali, tecniche, 

e giuridiche.  

Sono figure specializzate e altamente qualificate per il controllo e la prevenzione di nomeni 

illeciti.  

Il personale, composto da agenti di Polizia Amministrativa e Guardie Particolari Giurate, è pre-

posto alla verifica della validità dei titoli di viaggio, fornendo l’assistenza necessaria alla clientela 

ma individuando anche situazioni di possibili criticità per la sicurezza di viaggiatori e dipendenti 

delle stazioni.   
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CAP. 3 GESTIONE DEL RISCHIO 
Date le dimensioni e le caratteristiche, come previsto dall’art. 6, c.3, del D.lgs. 175/2016, EAV 

ha inteso integrare gli strumenti di governo societario istituendo: 

- l’Organismo di Vigilanza (OdV), ex D.lgs. n. 231/2001, costituito attualmente da due membri 

esterni e da un membro interno all’organizzazione; è dotato di autonomi poteri di iniziativa 

e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello orga-

nizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) e di curarne l’aggiornamento. 

- L’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico (OIV) che si avvale del supporto 

della struttura Audit, Trasparenza e Anticorruzione e della collaborazione degli altri organi-

smi di controllo presenti in azienda per attestare gli obblighi di pubblicazione; verificare la 

coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di 

performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; supportare EAV, sul 

piano metodologico, a garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, 

con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell’utilizzo 

dei premi; 

- l’U.O. Audit, Trasparenza e Anticorruzione, in staff al CdA, che assicura il presidio delle 

attività e le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione, l’esecuzione degli audit 

aziendali e dei report connessi sulla base del piano di audit aziendale. Collabora con l'or-

gano di controllo statutario; propone al CdA il Piano Triennale della Prevenzione della Cor-

ruzione e della Trasparenza e i relativi aggiornamenti, monitorandone l’attuazione e verifi-

candone il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti; elabora e aggiorna il 

modello di organizzazione, gestione e controllo (ex-D.lgs. 231/2001) e dei codici di com-

portamento, monitorandone l’attuazione. Cura i programmi di responsabilità e di rendicon-

tazione sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'U-

nione europea.  

- L’U.O. Controllo di Gestione, in staff al Direttore Generale, che elabora il budget annuale, 

verificandone la sostenibilità in relazione alle risorse disponibili e predispone i report di pia-

nificazione e di controllo di gestione per l’Organo Amministrativo, assicurando l’adeguato 

supporto ai processi di miglioramento dell’efficienza aziendale tramite i sistemi di pianifica-

zione e di controllo direzionali. 

3.1 Gruppo di Lavoro interno permanente 
 Al fine di dare applicazione alle disposizioni della legge n. 190 del 2012 e del P.N.A., 

nell’intenzione di porre in essere un processo di continuo miglioramento delle misure esistenti, il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione ha disposto, con nota n. 13 del 16 febbraio 2016, la 
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costituzione di un gruppo di lavoro interno, con compiti istruttori, formato dai Dirigenti delle Unità 

Organizzative relative alle funzioni del Personale, degli Approvvigionamenti, Amministrazione e 

Finanza, dell’Esercizio, dell’Infrastruttura, degli Investimenti (funzioni sensibili) nonché dal RPCT. 

 Il Gruppo permanente di lavoro procede su impulso e cura del RPCT alle attività individuate 

tra le misure da eseguire nel presente Piano. 

 Nell’ambito delle funzioni e compiti del RPCT e quindi su impulso e cura di quest’ultimo, il 

Gruppo di Lavoro procede periodicamente alla ricognizione delle misure di prevenzione già 

adottate e di quelle ulteriori da adottare per ridurre il rischio di corruzione e all’aggiornamento della 

mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione individuandone, per ciascuna 

area, i processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo. 

3.2 Gestione interventi finanziati con fondi PNRR e altri 
La Società, al fine di assicurarsi l’efficace attuazione degli interventi, si è dotata di misure organiz-

zative e operative per la gestione degli investimenti impostate nel rispetto del principio di una sana 

gestione finanziaria e allo scopo di rispettare la tempistica stabilita quale conditio sine qua non per 

il rimborso delle risorse finanziarie. In ottica di prevenzione della corruzione, le misure adottate e il 

controllo della loro applicazione, anche in termini di misure generali e specifiche consolidate di 

prevenzione della corruzione (trasparenza, conflitti di interessi, prevenzione, individuazione e ret-

tifica di frodi e duplicazione dei finanziamenti), riducono i margini del verificarsi di eventi di mala 

amministrazione forieri di fenomeni corruttivi. 

Di seguito i provvedimenti adottati da EAV: 

1. Istituito il Comitato Nuovi Investimenti  

Il Comitato Nuovi Investimenti ha il compito di coordinare ed implementare tutti i processi di 

gestione dei fondi nazionali ed europei cui EAV avrà accesso e la realizzazione delle opere dagli 

stessi finanziati.  

A tal fine il CNI dovrà, avvalendosi di tutte le risorse aziendali utili all’espletamento dei ne-

cessari adempimenti e di un team di consulenti esterni altamente specializzati:  

- individuare, nel rispetto della normativa applicabile, le modalità più efficienti per l’affida-

mento degli appalti per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate; 

- individuare i fabbisogni di risorse professionali necessarie alla realizzazione dei progetti 

finanziati e le modalità di selezione e reperimento delle stesse;  

- individuare gli strumenti per il monitoraggio dei processi di realizzazione delle opere;  

- dare indicazioni alle strutture aziendali a qualsiasi titolo convolte nei predetti processi; 

- individuare nuovi interventi di sviluppo e potenziamento di infrastrutture e rotabili da realiz-

zare con i fondi già disponibili o con i fondi da reperire. 
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2. Istituito il Comitato per la Trasformazione Digitale 

Il Comitato per la Trasformazione Digitale ha la funzione di fornire le linee strategiche 

per la riorganizzazione di tutto il settore afferente la digitalizzazione e per la gestione dei 

necessari investimenti. 

 

3. Aggiornata la struttura organizzativa “Nuovi Investimenti” e affidati nuovi incarichi profes-

sionali a supporto del RUP individuati in un’apposita Short list a tal fine costituita. Avvisi di 

selezione per nuove assunzioni da impiegare sulle attività relative ad investimenti finanziati 

con fondi PNRR. 

 

4. Aggiornata la struttura dell’Audit, Trasparenza e Anticorruzione finalizzata ad un potenzia-

mento delle sue funzioni con l’individuazione di unità operative dedicate all’audit e al moni-

toraggio e reporting in materia di prevenzione della corruzione.  

 

5. in riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex-d.lgs.231/01, si sta 

dando corso all’aggiornamento anche per rafforzare il sistema di prevenzione antimafia in 

applicazione del D.L.152/2021 rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Na-

zionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. 

 

6. Utilizzata procedura di rendicontazione degli investimenti oggetto di contribuzione pubblica 

che consente di gestire tutte le fasi del processo, dall’attivazione del progetto all’incasso 

dei crediti relativi alle istanze presentate per riscossione del finanziamento. 

 

7. Istituito modello di rendicontazione dei lavori da compilare da parte dei DL con possibilità 

di segnalare eventuali criticità, riserve o penalità applicate. 

 
8. In applicazione della circolare n.9 del 10 febbraio 2022 è stata individuata, all’interno del 

proprio sito web, la sezione “Attuazione Misure PNRR” in cui pubblicare gli atti normativi 

adottati e gli atti amministrativi emanati per l’attuazione delle misure di competenza. 
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 Di seguito si riporta un elenco a titolo indicativo e non esaustivo delle principali 

politiche/procedure che compongono il sistema di controllo con riferimento ai processi strumentali 

e alle attività sensibili individuate: 

 
Processo Attività sensibili Procedure/Regolamenti 

Amministrazione, contabilità e 

bilancio 

Gestione del ciclo attivo Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali 

disponibili-                                                               
PR 63 Gestione dei beni Patrimoniali aziendali 
25/11/2021 

Gestione ciclo passivo Procedura pagamenti -                                                                                                                                           
Pr 76 Gestione Finanza 27/05/2021 -                                                                                                                 
PR 77 Redazione Bilancio di esercizio 27/05/2021-                                                                                    
PR 78 Gestione Tesoreria 27/05/2021                                                                                                                 

Gestione flussi finanziari Gestione e ricorso alla cassa aziendale PR-21-CAS 

Gestione scritture contabili e 

predisposizione bilancio 

PR 77 Redazione Bilancio di esercizio 27/05/2021-  

Gestione recupero crediti Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali 

disponibili 

Procedura gestione recupero crediti (in bozza)-                                                                                                
Piano di Accordo ex art.11 -  26.01.2017                                                                                                                  

Procedura proseguo attività ex art.11 

Approvvigionamenti Qualifica fornitori PR-34-FOR Procedura Gestione dei Fornitori GI EAV 

Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie   

Gestione iter approvvigionamento Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie  

Pr-20-APP “Acquisizione di servizi, forniture e lavori”                                                                                      
PR 34 del 16/10/2020  del Gestione dei Fornitori                                                                

Gestione affidamento incarichi 

consulenziali 

Regolamento per il conferimento di incarichi 

professionali 

Controllo di gestione Controllo di gestione Procedura PR-22-Budget e controllo di gestione 
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Audit Trasparenza e 

anticorruzione  

Audit trasparenza e anticorruzione Procedura di funzionamento dell’Unità Organizzativa 
Audit, Trasparenza e Anticorruzione Regolamento 
interno di tutela del dipendente che segnala illeciti 
(whisteblowing) 07.07.20 Codice Etico rev. Luglio 
2020 ods 672 

Comunicazione e marketing Comunicazione e marketing Regolamento modalità di realizzazione ed esposizione 

della pubblicità nell’ambito di spazi pubblicitari ubicati 

presso le infrastrutture, a bordo treno e sui bus di EAV 

Regolamento per la partecipazione di EAV ad iniziative 

in sintonia con lo scopo sociale (nella parte applicabile al 

co marketing)                                                                                                            
Regolamento scontistica pubblictà dinamica 
esposizione spazi pubblicitari del 14.12.2020 
provv.634                                                                                                                              

Erogazione del servizio  Progettazione Procedura PR-58 ESA-Pianificazione, progettazione, 

erogazione e monitoraggio autolinee 
Procedura PR-24-15/03/2021 ERS- Pianificazione, 

progettazione, erogazione e monitoraggio servizi di 

trasporto ed infrastruttura 

Erogazione del servizio di trasporto 

e vendita titoli di viaggio 

PR-53-DCV_Determinazione circolabilità veicoli 

PR-11-TIB_Distribuzioni titoli di viaggio e gestione 

biglietterie  

PR-30-GCI_Gestione circolazione 

PR-26-FUN_Gestione funivia  

PR-18-IMP_Gestione impianti di risalita 

PR-10-REC_Gestione reclami  

PR-43-TVA_Gestione titoli di viaggio trasporto 

automobilistico                                                                                               
PR-54 Gestione Informazione ai Cittadini utenti delle 
turbative                                                            Pr. 58 
del 20.10.2020 Prog.,Erogaz. e Monit. Serv. Trasp. 
Autolinee                                                       Pr-64 del 
26.05.2020 Rev.1 -Informazione utenti linee 
Metropolitane                                                  Pr-10  del 
09/07/2021 Gestione Reclami                                                                                                            
Pr. 30 del 22/03/2021 Gestione della Circolazione  
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Gestione ordinaria e straordinaria 

delle infrastrutture  

Disciplinare di concessione  

PR-59-MAU_Attività di manutenzione del parco autobus 

aziendale  

PR-31-MAG_Gestione magazzini  

PR-15-MTL Manutenzione Infrastruttura Ferroviaria   

rev.10 del 23/11/2020                                                                                  
Pr-16 Manutenzione Materiale Rotabile 

PRSGSIF-02 Manutenzione dei veicoli ferroviari 

PR-12-REP_Reperibilità personale di manutenzione 

Impianti fissi della Rete Ferroviaria GI EAV  

Regolamento per la gestione dei beni patrimoniali 

disponibili EAV                                                  
Pr-62 Regolamento per la gestione dei sinistri e 
RCTO                                                    

Rendicontazione alla Regione  Codice Etico  

Gestione affari legali Gestione affari legali Regolamento per il conferimento di incarichi per il 

patrocinio legale  

Procedura Affari Legali  

Procedura Sinistri 

Gestione rapporti con la P.A. Gestione dei rapporti istituzionali di 

"alto profilo"  

  

  Gestione dei rapporti con la P.A. 

nell'ambito delle attività di verifica 

ispettiva e di controllo effettuate 

dalle Autorità di Vigilanza 

Procedura Gestione rapporti con la P.A.                                                                    
05/10/2021 Costituzione e Regolamento Comitato per 
la trasformazione Societaria 

Investimenti Investimenti rete ferroviaria Procedura investimenti oggetto di contribuzione pubblica 
Regolamento Comitato Nuovi Investimenti 

Ricerca e sviluppo Ricerca e sviluppo PR.75 del 03/03/2021 Gestione Ricerca Applicata e 
Sviluppo-  
Regolamento Comitato per la trasformazione Digitale 

Risorse Umane Acquisizione del personale  Regolamento per attivazioni e svolgimento di tirocini 

formativi e di orientamento 

Regolamento per il reclutamento del personale 

Regolamento conflitto di interessi                                                                                                                            
Procedura 19 -del 22/03/2021- Visite mediche e 
idoneità  
Procedura 14- gestione Sanzioni Amministrative 

Gestione amministrativa del 

personale  

Gestione vestizione turni 

Regolamento procedure disciplinari                                                                                                                    
Procedura 27- gestione dispositivi di protezione                                                                                           
Regolamento incentivi ex art.113 dlgs 50/2016 
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Progressione del personale  Nuovo Regolamento Avanzamento e Promozioni s.m.i. 

All. Msg 08 SGC Sistema di gestione delle competenze 

23/11/2020 

Gestione formazione e 

informazione 

Procedura PR-23 Formazione e addestramento                                                                                            

Procedura.663-SIS Sistema di qualificazione istruttore e 

esaminatori 23/11/2020                                                                                      

Rimborsi Procedura 68 -Autorizzazioni rimborso diarie trasferte-

iscrizioni albi professionali  

Gestione delle trasferte e delle note 

spese  

Procedura PR-68 Gestione rimborsi spese 

Sponsorizzazioni, liberalità e 

omaggi 

Sponsorizzazioni e liberalità   

Omaggi Regolamento per la partecipazione ad iniziative sociali in 

sintonia con lo scopo di EAV 

Sistemi Informatici accessi logici e fisici ProceduraPR-69-Access management.pdf 

monitoraggio e statistiche Procedura 08 Monitoraggio e statistiche 

Protezione dati Procedura 65- Regolamento procedura di notifica 

violazione dati 

Metropolitana Manutenzione del Servizio 

Metropolitano 

Procedura PR 16 del 20/01/2021 Manutenzione del 

Servizio Metropolitano 

Ambiente Analisi Ambientali e valutazioni 

delle significatività 

PR 35 del 27/09/2021- Analisi ambientali e valutazioni 

delle significatività 

Gestione delle conformità 

ambientali 

Analisi Ambientali-PR. 60 DEL 16/11/2020 Gestione 

delle conformità ambientali-                             

PR 07 Gestione Rifiuti Controllo Ambiente e siti 

17/05/2021                                                                     

PR 42 del 19/04/2021  Gestione Emergenze Ambientali 

Linee- depositi -oficine- della funivia 

del Monte Faito 

PR 26 del 11/11/2021 Gestione Funivia 

Sicurezza sicurezza  Procedura 66- Richiesta di risarcimento danni da terzi 

Procedura 70 del 20/11/2020 Procedura di telecontrollo 

e telesorveglianza ascensori 

Procedura 74- del 15/02/2021 Gestione delle scale e del 

marciapiedi mobili 

Procedura 37- Gestione Presidi Sanitari e Primo 

Soccorso 

Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambineti di lavoro 

Sicurezza Aziendale Pr 44 del 17/06/2021 Risk Management 

PR 66 del 01/04/2020 Richiesta di risarcimento danni da 

terzi 

PR 73 del 01/03/2021  Gestione degli oggetti smarriti 
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3.3 Misure di controllo 
 L’EAV S.r.l. si è dotata di un’apposita struttura organizzativa interna, retta dal RPCT, 

denominata Audit, Trasparenza e Anticorruzione volta ad assicurare il presidio delle attività e le 

funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione attraverso l’esecuzione di audit aziendali e 

report connessi sulla base del piano di audit aziendale. Collabora con l’organo di controllo statutario 

ed elabora e aggiorna il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex-d.lgs.231/2001) e dei 

codici di comportamento, monitorandone l’attuazione. Cura i programmi di responsabilità e di 

rendicontazione sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione 

dell'Unione Europea. 

 I protocolli di riferimento attualmente adoperati sono: 

• la struttura gerarchico funzionale; 

• il sistema di deleghe e procure; 

• il sistema delle procedure aziendali, istruzioni operative e regolamenti interni; 

• Codice Etico e Codice di Comportamento per i dipendenti della Società; 

• il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs.231/2001; 

• Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

• I Sistemi di Gestione Integrati Qualità e Ambiente 

3.4 Analisi e mappatura 
Per la predisposizione del presente Piano, l’analisi di gestione del rischio è stata effettuata 

prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi già consolidata attraverso la 

redazione dei “Principi di riferimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 

231/2001” (a seguire anche “Modello 231”) di EAV e considerando gli esiti di altre attività di analisi 

di processo su azioni di prevenzione. Al fine di realizzare un’azione di prevenzione integrata tra i 

diversi soggetti che svolgono funzioni e attività amministrative, anche strumentali, il Modello 231 

considera anche il rischio di fenomeni corruttivi, in particolare nella parte dedicata ai Reati di 

corruzione tra privati, che qui si assume in toto, in ossequio alla Legge Anticorruzione. 

 Le aree di attività con alto livello di probabilità di eventi rischiosi individuate secondo quanto 

disciplinato dalla legge 190/12 (art.1 c. 16) e a seguito dell’attività di Risk assessment sono di 

seguito riportate: 

1. Acquisizione, progressione del personale e formazione; 

2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. 

erogazione di contributi, etc.); 

3. Affidamento di lavori, servizi e forniture; 
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4. incarichi e nomine; 

5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

7. Affari legali e contenzioso; 

8. Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità; 

9. Gestione rapporti istituzionali di alto profilo con Enti istituzionale e/o Enti territoriali e altri Enti 

di settore; 

10. Rendicontazione del Servizio erogato. 

 

Identificabili in termini di mission e responsabilità alle seguenti funzioni aziendali: 

1. Risorse Umane e Organizzazione; 

2. Comunicazione e Marketing; 

3. Acquisti e Logistica; 

4. Incaricati: RUP, Direzioni lavori e Commissari 

5. Valorizzazione e Gestione del Patrimonio; 

6. Amministrazione e Finanza; 

7. Trasporto Ferroviario e Trasporto Automobilistico 

8. Affari legali e Generali 

9. Incaricati per i rapporti Istituzionali di alto profilo con Enti: Organo amministrativo e di 

Vertice 

 

 Individuate le aree a rischio, i Responsabili di Funzione/Ufficio identificano i potenziali illeciti 

corruttivi perpetrabili durante lo svolgimento delle attività operative di propria competenza, 

compilando un’apposita Scheda di Self Risk Assessment dove per ciascun rischio di illecito 

corruttivo è stato associato: 

- Risk Owner 
- Descrizione del Rischio – “illecito corruttivo” 
- Area 
- Sotto-area 
- Controllo a presidio esistente, 
- Rating. 

 
 Dal risultato delle schede di Risk Assessment compilate sono state individuate le aree. Per 

la definizione del livello di esposizione al rischio è stata valutata la probabilità che si realizzino i 

comportamenti di illecito corruttivo ipotizzato e il relativo impatto conseguente. 
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Ad ogni Rischio individuato è stato dunque assegnato un “Rating” basato sulla valutazione 

di due parametri comprensivo dei controlli mitiganti esistenti: 

1. Probabilità di accadimento, 

2. Impatto. 

 Le valutazioni sono state effettuate applicando una metodologia conforme a quella suggerita 

dalla legge 190/2012 (all.1 del PNA 2019). La Tabella di Valutazione del Rischio corruzione è stata 

predisposta considerando i seguenti indici: 

1. Probabilità 
- Discrezionalità 

- Rilevanza esterna 

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione 

- Sistema dei Controlli Interni 

 

I parametri adottati per esprimere la valutazione della probabilità di manifestazione del rischio sono: 

4 - altamente probabile 

3 - molto probabile 

2 - probabile 

1 - poco probabile 

 
2. Impatto 

- Reputazionale 

- Economico - Organizzativo 

 
 I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio possono rientrare in un range da 

0 a 16 secondo il seguente schema: 

I parametri adottati per esprimere la valutazione dell’impatto al verificarsi dell’evento del rischio 

sono: 

4 – alto 

3 – medio 

2 – basso 

1 - trascurabile 
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 A fronte di ogni area di rischio la Società, nella fase di valutazione degli illeciti corruttivi 

identificati, ha tenuto conto del Sistema di Controllo Interno (SCI) esistente in azienda, al fine di 

verificarne l’adeguatezza in termini “Anticorruzione”. Il Sistema di Controllo Interno di EAV è 

costituito da documentazione, regole, strutture organizzative che mirano ad assicurare un 

adeguato livello di funzionamento e di buon andamento dell’impresa. 

 Nell’Allegato 1 “Matrice aggregata 190” sono riportati i rischi prioritari per valore del Rating 

e, per ciascun rischio, le seguenti informazioni di dettaglio: 

• Area a Rischio; 

• Attività Sensibili;  

• Risk Owner; 

• Controlli a presidio esistenti; 

• Aree di rischio (generali ed ulteriori); 

• Rating. 
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CAP. 4 SOGGETTI E COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI  
 Il ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla 

fase di predisposizione del Piano e al monitoraggio, è assegnato dalla normativa vigente in materia 

di prevenzione della corruzione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT). L’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente 

connessa al contributo attivo di altri attori dell’organizzazione. Di seguito si specificano 

sinteticamente i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di gestione del rischio 

corruttivo. 

 I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e 

vigilanza nell’EAV sono: 

• Il Consiglio di Amministrazione; 

• Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

• L’Organismo di Vigilanza del D.lgs. 231/2001; 

• L’Organismo Indipendente di Valutazione; 

• L’Audit, Trasparenza e Anticorruzione; 

• I Dirigenti; 

• I Referenti; 

• I dipendenti. 

4.1 Consiglio di Amministrazione (CdA) 
 Individua e approva gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, segnala 

al RPCT gli atti o i fatti accaduti nell’esercizio dell’attività aziendale tali da comportare in fase di 

aggiornamento e di approvazione del “Piano”, eventuali modifiche o adeguamenti del documento 

stesso. Supervisiona le attività svolte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. Tiene conto in sede di nomina del RPCT delle competenze e dell’autorevolezza 

necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnato e adoperarsi affinché le stesse 

siano sviluppate nel tempo. Il CdA, quindi, crea le condizioni per favorire l’indipendenza e 

l’autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono 

condizionare le valutazioni e assicura al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di 

risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni. 

 Promuove una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 

incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che 

coinvolgano l’intero personale. 
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4.2 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
 Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all’interno della Società sono 

attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sotto la vigilanza del Consiglio di 

Amministrazione, nonché in stretta collaborazione con quest’ultimo.  

 All’art.20 bis dello Statuto l’Organo di amministrazione ha introdotto la figura del Responsa-

bile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RCPT) cui sono riconosciuti poteri di 

vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza di cui al Piano adottato, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche 

delle stesse ritenute più opportune. Inoltre, ha disciplinato le modalità di nomina, di funzioni e di 

poteri previsti dalla normativa vigente, idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena 

autonomia ed effettività. 

4.2.1 Criteri di scelta 
 È nominato dal Consiglio di Amministrazione e i dati relativi alla nomina sono trasmessi 

all’A.N.AC. con l’apposito modulo predisposto dall’Autorità stessa. Periodicamente il RPCT riferirà 

sui risultati dello svolgimento dei suoi compiti e funzioni proponendo ulteriori misure, modifiche e 

aggiornamenti del Piano. 

 In applicazione della legge n. 190 del 2012, tenuto conto di quanto previsto dalla 

Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’ANAC e ribadito nella Delibera 1134 (Linee Guida 

ANAC sull’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici), il Consiglio di Amministrazione di EAV, 

in data 14 dicembre 2016, ha nominato la dott.ssa Maria Rosaria Iervolino Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione della Società e attribuisce alla stessa funzioni di Responsabile della 

Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i..  

 Per esercitare la funzione di vigilanza periodica sulle attività del RPCT, assegnata all’interno 

della società ad un soggetto con qualifica di quadro con idonee competenze, il Consiglio di 

Amministrazione esaminerà semestralmente la relazione informativa che il RPCT produrrà 

sull’andamento delle attività previste dall’art. 1 della legge 190/2012. 

 Individua, inoltre, le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi e de-

clina gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, ove applicabile. 
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 L’Unità Organizzativa Audit, Trasparenza e Anticorruzione è dedicata a supporto del 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L’incarico ha durata di anni tre 

in quanto non diversamente specificato nell’atto di conferimento. 

 Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione non 

comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell’ambito della retribuzione di risultato 

così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente. 

 Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e 

motivate necessità. 

 La revoca dell’incarico del Responsabile segue le disposizioni dell’art.15 del D.lgs. n.39 del 

2013. La richiamata disposizione prevede l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche 

diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o 

indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (a seguito della modifica dell’art.1 co.7 legge 

190/2012 operata dall’art.41 co.1 lettera f) d.lgs.97/2016). In tal senso, l’Autorità ha adottato in data 

18/07/2018 il “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei 

provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte 

in materia di prevenzione della corruzione”. 

 Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale 

della Società nella sezione “Società Trasparente”. 

 

4.2.2. Compiti e poteri del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

- predispone il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e lo sottopone al CdA per 

la necessaria approvazione (art.1, co.8 legge 190/2012); 

- segnala al CdA e all’OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio 

dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art.1, co.7 legge 

190/2012); 

- vigila sul funzionamento e l’osservanza del Piano (art., co. 9 lett. c) legge 190/2012); 

- verifica l’efficace attuazione del piano triennale e la sua idoneità e propone modifiche dello 

stesso quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni (art.1, co. 10 legge 190/2012); 

- verifica con il dirigente competente l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate 
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per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione 

(art.1, co. 10 legge 190/2012); 

- redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto 

sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel piano triennale (art.1 co.14 legge 

190/2012); 

- esercita un’attività di controllo sull’adempimento da parte della amministrazione degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando a completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo 

politico, all’OIV all’ANAC e, nei casi più gravi all’ufficio di disciplina i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art.43 d.lgs.33/2013); 

- si occupa dei casi di riesame dell’accesso civico: “nei casi di diniego totale o parziale 

dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al co.6 dell’art.5 del d.lgs.33/2013, 

il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento 

motivato entro 20 giorni” (art.5 co.7 del d.lgs.33/2013); 

- ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’ufficio di disciplina nel caso in cui la richiesta di 

accesso civico riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 

(art.5 co.10 d.lgs.33/2013); 

- cura la diffusione dei Codici di comportamento all’interno della Società e il monitoraggio sulla 

relativa attuazione; 

- verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli 

incarichi dirigenziali ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013; 

- informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell’esercizio del proprio 

mandato che possono costituire notizia di reato; 

- presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui i 

riscontri fatti possono dar luogo a responsabilità amministrativa; 

- riferisce al CdA sull’attività svolta ogni qualvolta venga richiesto. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione si applica il regime di responsabilità 

previsto dall’art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012. 

 

4.2.3 Indicazione del nominativo preposto all’iscrizione nell’AUSA e contrasto al riciclaggio 
 L’EAV individua il RASA nel Responsabile della U.O. Acquisti e Logistica, Dott. Filippo 

Porzio, responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi 

della stazione appaltante. 
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4.3 L’Organismo di Vigilanza 
EAV si è dotata di un soggetto indipendente, L’Organismo di Vigilanza (ODV), ex D.lgs. n. 

231/2001, costituito attualmente da due membri esterni e da un membro interno all’organizzazione, 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) e di curarne l’aggiorna-

mento. 

 

4.4 L’Organismo indipendente di valutazione 
 EAV, nel 2018, ha istituito l’OIV, in forma monocratica, con il compito di: 

− attestare gli obblighi di pubblicazione, di ricezione, della segnalazione di mancato o ritardato 

adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT; 

− verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-

gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

− richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti; 

− riferire all’Autorità Nazionale Anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

− validare la relazione sulla performance “a condizione che la stessa sia redatta in forma 

sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”; 

− supportare la società EAV, sul piano metodologico, a garanzia della correttezza dei processi 

di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei 

giudizi nonché dell’utilizzo dei premi; 

− nel caso in cui riscontri gravi irregolarità, effettuerà ogni opportuna segnalazione agli organi 

competenti. 

È attualmente in corso la procedura ad evidenza pubblica finalizzata al rinnovo della carica di 

OIV per il triennio 2022-2024. 

4.5 U. O. “Audit, Trasparenza ed Anticorruzione” 
 Nell’esercizio delle sue attività il RPCT viene coadiuvato dall’U. O. “Audit, Trasparenza ed 

Anticorruzione”. Tale Unità, in riferimento alla trasparenza, garantisce adeguato supporto nel 

monitoraggio delle informazioni pubblicate, gestisce il registro degli accessi e interagisce con tutte 

le strutture/funzioni aziendali competenti per gli adempimenti in materia di trasparenza e svolge 

un’attività di gestione/controllo della piattaforma informatica Società Trasparente. 

In supporto al RPCT assicura il presidio delle attività e le funzioni di controllo e di prevenzione 

della corruzione con l’esecuzione degli audit aziendali e dei report connessi sulla base del piano di 
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audit aziendale. Collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le ri-

chieste da questo provenienti e trasmettendo periodicamente relazioni sulla regolarità della ge-

stione.  

 L’U.O. supporta il RPTC e l’OIV nelle funzioni di coordinamento e vigilanza, fornendo 

informazioni sugli aggiornamenti normativi inerenti alla Trasparenza e i relativi adempimenti.  

4.6 Dirigenti 
I dirigenti rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corru-

zione. Il Piano Triennale è elaborato con la piena collaborazione e l’attiva partecipazione di tali 

figure, in termini di contributo conoscitivo e di diretta responsabilità sui processi gestiti e per gli atti 

compiuti a sostegno degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. 

Tale ruolo si estrinseca con la partecipazione attiva al processo di gestione, valutazione e 

trattamento del rischio (anche in termini di sviluppo delle loro competenze) e fornendo dati e infor-

mazioni necessarie per la realizzazione dell’anali del contesto.  

 Si adoperano per la formazione e la diffusione ai dipendenti assegnati ai propri uffici di una 

cultura organizzativa basata sull’integrità. 

 Sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione di propria competenza 

programmate nel piano e della creazione delle condizioni che consentono l’efficace attuazione di 

tali misure da parte del personale ad essi assegnati. 

 In collegamento al piano delle performance, i dirigenti devono valutare il contributo apportato 

dai dipendenti ad essi assegnati all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado 

di collaborazione con il RPCT.  

 La mancata collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte 

dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di sanzione disciplinare. 

4.7 Il Referente per la prevenzione della corruzione 
 Al fine di favorire la collaborazione operativa con il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun 

Direttore/Responsabile individua il Referente per la prevenzione della corruzione nell’ambito della 

struttura di riferimento. 

 Fino all’individuazione della persona con funzione di referente, la qualifica di Referente è di 

norma assunta da ciascun Responsabile di Direzione di primo livello. 

 Con Ordine di Servizio sono individuati e comunicati i referenti indicati da ciascun 

Direttore/Responsabile delle Unità Organizzative. Di seguito si riportano i nominativi con le U.O. 

aggiornate per effetto dell’ultimo riassetto organizzativo: 
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UNITA’ ORGANIZZATIVA Referenti Anticorruzione 

Direzione Affari legali e Generali Carla Cocchiarella 

Direzione Amministrazione e Finanza Anna Esposito 

Direzione Acquisti e logistica Colomba Mazzarella 

Audit, Trasparenza e Anticorruzione Monica Giuliano 

Comunicazione e Marketing Roberto Vallefuoco  

Controllo di Gestione Veronica Accardo 

Direzione  Operativa Centrale - controllo conformità ambientale Ornella Di Nono 

Direzione  Operativa Centrale - Funivia e Impianti di Risalita Luisa Fiengo 

Direzione  Operativa Centrale - Metropolitana Agostino De Lisi 

Direzione  Operativa Centrale - Security Giovanni Marasco 

Direzione  Operativa Centrale – Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Francesco Fusco 

Direzione  Operativa Centrale -Supporto tecnico alla gestione Vincenzo Abbruzzese 

Direzione Infrastruttura Anna Sammarruco 

Direzione Infrastruttura - Ingegneria Marco Sorrentino 

Direzione Infrastruttura -Produzione  Rosario Casertano 

Direzione Trasporto Ferroviario - Produzione Mario D’Avino 

Direzione Trasporto Ferroviario - Manutenzione materiale rotabili Mariano Finizio 

Nuovi Investimenti e Rete Ferroviaria Raffaele Iovine 

Presidente CdA e Direzione Generale - Supporto e Coordinam.Tecn. e Amm.vo  Valterino Ziviello 

Ricerca e Sviluppo Giuseppe Caniello 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione Rosario Iannuzzi 

Sistema Gestione Integrato Giovanni De Rosa 

Direzione Sistemi Informativi  Gennaro Talamo 

Direzione Trasporto Automobilistico Chiara Pacifico 

 

 I Referenti collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione al fine di 

garantire l’osservanza del Piano ed in particolare: 

- verificano l’effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla 

prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza; 

- garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle 

iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le 

proprie Direzioni; 

- a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, di norma semestralmente e 

comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della Prevenzione della 
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Corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell’ambito della Direzione di riferimento 

segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l’adozione di misure specifiche ritenute 

maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i Referenti hanno facoltà di richiedere 

in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a 

comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o 

comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia. 

4.8 I dipendenti 
 Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale 

livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente 

svolti. Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure 

contenute nel Piano e segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di 

conflitto di interesse. 

 La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal 

Piano costituisce illecito disciplinare. 

4.9 I Rapporti del RPCT con gli altri organi della Società e l’ANAC 
 Il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti coloro che a vario titolo partecipano 

all’adozione e all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione è necessaria affinché il 

RPCT venga messo in condizione di programmare, dare impulso e coordinare. 

 

4.9.1 Rapporti con gli organi di indirizzo, coi dirigenti e i dipendenti. 
 Il Responsabile assicura adeguata informativa al CdA delle risultanze della propria attività; 

svolge stabilmente compiti di monitoraggio e di controllo sull’attività di adempimento da parte della 

Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 

completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

 Il RPCT, inoltre, segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi in materia 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all’organo di indirizzo (CdA), all’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), all’ANAC e, nei casi più gravi, all’U.O. Risorse Umane per 

l'eventuale esercizio dell’azione disciplinare. Segnala, altresì, ulteriori eventuali inadempimenti allo 

stesso organo di indirizzo e all’OIV, ai fini dell'individuazione di ulteriori profili di responsabilità. 

Controlla e assicura la regolare attuazione dell’“accesso civico” sulla base di quanto stabilito dal 

d.lgs.33/2013 e s.m.i. 

 Il RPCT riferisce all’organo di indirizzo l’attività svolta con la Relazione annuale e nei casi in 
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cui il CdA lo richieda. 

 Con riferimento ai rapporti con i dirigenti della Società, questi ultimi sono tenuti a collaborare 

con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del Piano (art.1, c.9 lett. 

a) legge190/12). 

 Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i dirigenti svolgono attività 

informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, propongono le misure di prevenzione e 

assicurano l’osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni. 

 Il RPCT d’intesa con i dirigenti competenti verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli 

uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi 

reati di corruzione (art.1, c.10 lett. b) legge190/12). 

 I Referenti informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. 

 Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione si relaziona con l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, gli organismi 

di controllo interno e i singoli dirigenti per quanto di rispettiva competenza. 

 I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Refe-

rente, presso la Direzione di appartenenza, qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro co-

noscenza, le motivazioni della stessa. 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i Referenti possono tenere conto di 

segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché sufficiente-

mente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di 

fenomeni corruttivi. 

 Periodicamente il RPCT riceve, dalle strutture preposte agli investimenti o dai Comitati, re-

portistica di aggiornamento sull’attuazione dei progetti di investimento. 

 

4.9.2 I rapporti con l’Organismo di Vigilanza 
 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge le proprie attività in coordinamento 

con l’Organismo di Vigilanza (OdV), pur nel rispetto della reciproca e rispettiva autonomia, propria 

dei due ruoli e della distinzione tra gli stessi anche in termini di responsabilità attribuite e perimetri 

d’intervento, alla luce dell’integrazione tra il PTPC ed il MOG. In ogni caso, considerata la stretta 

connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs.231/2001 e quelle previste dalla legge 

190/2012, le funzioni del RPCT sono svolte in costante coordinamento con quelle dell’OdV nomi-

nato ai sensi del d.lgs.231/2001. 
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4.9.3 I rapporti con l’OIV 
Il legislatore, con le novità apportate dal d.lgs.97/2016 alla legge 190/2012, ha rafforzato i 

rapporti tra RPCT e OIV al fine di coordinare meglio gli obiettivi di performance organizzativa ed 

individuale con l’attuazione delle misure di prevenzione. Il rafforzamento di tale rapporto si esplica 

con la previsione della facoltà riconosciuta all’OIV di poter richiedere al RPCT informazioni e do-

cumenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art.1, co.8 bis 

legge 190/2012) e la trasmissione della Relazione annuale del RPCT anche all’OIV al fine di veri-

ficarne i contenuti (art.1 co.14 legge 190/2012). 

4.9.4 I rapporti con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento del trattamento dei dati personali (GDPR) ha re-

lativamente avuto impatto sui dati oggetto di pubblicazione, quantomeno per quelli soggetti ad ob-

bligo di legge. La rilevanza del diverso e più incisivo trattamento di riservatezza dei dati personali 

si rileva rispetto alle richieste di accesso generalizzato ed alle eventuali pubblicazioni di tati ulteriori. 

 In tal senso il DPO costituisce una figura di riferimento per il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione. 

 

4.9.5 I rapporti con il Responsabile della transizione digitale (RTD) 
La Transizione digitale migliora la trasparenza rendendo superflui alcuni interventi “manuali” 

che nel migliore dei casi espongono a errori involontari. È in atto un’attività sinergica con chi si 

occupa di Transizione (RTD) che ha già determinato la sostituzione del portale della trasparenza. 

La sostituzione del sistema ha comportato una notevole economia, e prospettive di migliore inte-

roperabilità. 

È prevista una intensa attività di collaborazione in ambito digitale che contribuirà a ridurre i 

rischi corruttivi. 

 

4.9.6 I rapporti con ANAC 
Per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulla predisposizione e attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione è 

indispensabile la collaborazione del RPCT con l’ANAC. 

Le modalità di interlocuzione sono state chiarite nel Regolamento sull’esercizio dell’attività di 

vigilanza in materia di prevenzione della corruzione (delibera ANAC 330/2017) e nel Regolamento 

sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al 

d.lgs.33/2013 (delibera ANAC 329/2017).  



 

89 

L’ANAC si rivolge al RPCT per comunicare sia l’avvio del procedimento di vigilanza, sia 

l’avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di 

pubblicazione (insieme al legale rappresentante della Società e l’OIV). In entrambi i casi, il RPCT 

è tenuto a fornire informazioni e documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una 

relazione quanto più esaustiva possibile, utile all’ANAC per svolgere la propria attività. 

Il RPCT, nel caso di presunte violazioni degli obblighi di pubblicazione, è tenuto a verificare 

se l’inadempimento dipende, eventualmente, dalla mancata comunicazione dei soggetti obbligati 

trasmettendo, se ricorre questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la 

comunicazione. In tali casi è opportuno che il RPCT riscontri la richiesta dell’Autorità, 

eventualmente con una nota congiunta con l’OIV, indicando chiaramente i motivi della mancata 

pubblicazione anche al fine di dimostrare che l’inadempimento è dipeso dalla omessa 

comunicazione del soggetto obbligato e non sia causa imputabile al RPCT stesso. 
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CAP. 5 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 La fase del trattamento rappresenta la parte essenziale del piano ed è volta all’individuazione 

dei correttivi e delle modalità più idonee alla prevenzione dei rischi emersi in sede di valutazione. 

In questa fase vengono progettate le misure da mettere in atto ed indicati i controlli da effettuare 

nel corso dell’anno al fine di attestarne l’attuazione.  

 In relazione al trattamento del rischio il Piano è stato redatto secondo le impostazioni meto-

dologiche aggiornate e integrate dei precedenti PNA 2013 e 2015, alla luce dei principali standard 

internazionali di risk management.  

 Le misure sono state distinte in due categorie: 

1. Misure generali, le quali sono riferite ad aree di attività con alto livello di probabilità di eventi 

rischiosi che si caratterizzano per il fatto di essere comuni alla maggior parte delle ammi-

nistrazioni pubbliche ed enti a prescindere dalla tipologia e dal comparto. Intervengono, 

quindi, in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro 

incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. 

2. Misure specifiche, che si riferiscono ad aree di attività che presentano anch’esse un alto 

livello di probabilità di eventi rischiosi individuati tramite l'analisi del rischio interno alla so-

cietà. Agiscono, quindi, in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di 

valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici. 

 Nell’ambito della programmazione degli interventi di trattamento, si è adottato il criterio 

metodologico proposto nel PNA 2019 secondo il quale le misure possono essere applicate sia 

come “generali”, trasversali a tutti i processi, sia come “specifiche” finalizzate alla puntuale gestione 

di problematiche emerse nell’ambito di particolari processi. Di seguito si riportano le categorie delle 

misure individuate:  

• Controlli  

• Trasparenza  

• Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento  

• Regolamentazione  

• Semplificazione  

• Formazione  

• Sensibilizzazione e partecipazione  

• Rotazione  
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• Segnalazione e protezione  

• Disciplina del conflitto di interessi  

• Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” 

 L’individuazione delle misure da applicare nel 2022 al fine di trattare i rischi insiti nei processi 

aziendali è stata effettuata valutando la concreta possibilità di applicazione all’interno 

dell’organizzazione al fine di ridurre le potenziali situazioni di rischio che potrebbero manifestarsi e 

di monitorandone l’attuazione.  

Le decisioni circa la priorità di trattamento si sono basate sui seguenti elementi:  

• livello di rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento; 

• obbligatorietà della misura: priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 

• impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura 

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica 

dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori 

strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del 

processo di gestione del rischio.  

 Nei paragrafi successivi si riportano le misure per la gestione del rischio. 

 

5.1 Trattamento del rischio: previsione delle misure generali 
 Tra le misure obbligatorie, in effetti, alcune risultano essere già attive in EAV grazie a 

specifica normativa interna (regolamenti, Ordini di Servizio, procedure organizzative, ecc.). Altre, 

invece, risultavano da attivare in base ad una pianificazione che prevede tempi certi, individuazione 

del responsabile dell’attuazione e l’individuazione di indicatori attraverso cui verificarne la 

realizzazione e, quindi, assicurare l’efficacia dell’intervento stesso. 

 

5.1.1 Il Codice Etico 
 Il Codice Etico della Società espone le direttive ufficiali di comportamento che i dipendenti 

devono osservare e promuovere in relazione alle rispettive mansioni in Azienda.  

 La tipologia di servizio pubblico erogato da EAV S.r.l. è tale da richiedere il massimo rispetto 

dei valori di imparzialità, indipendenza, riservatezza e trasparenza.  

 Con tale strumento di controllo, si vuole regolare e indirizzare eticamente l’operato 

dell’Azienda; le disposizioni in esso contenute, sono vincolanti per gli amministratori, dirigenti, 
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dipendenti, consulenti e per chiunque instauri con EAV S.r.l. un qualsivoglia rapporto di 

collaborazione.  

 Inoltre, tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e, in generale, tutte le attività aziendali 

devono essere svolte, da chi ne ha competenza, con la massima diligenza, onestà, collaborazione, 

equità, lealtà, integrità morale e rigore professionale, nell’osservanza delle procedure e 

regolamenti aziendali e nel massimo rispetto del codice etico.  

 L’Azienda ha, come principio inderogabile e imprescindibile, l’osservanza di Leggi e 

Regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui si trova ad operare ed il rispetto dell’ordine 

democratico ivi costituito. Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, ai dipendenti, 

dirigenti, amministratori della Società e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, 

stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di 

collaborazione. È infatti previsto, al punto 1.4 del codice che ogni “violazione delle norme del 

Codice, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali 

o penali; nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di 

lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero l’interruzione del rapporto, se posta in essere da 

un soggetto terzo”. Contro ogni forma di violazione dei principi e delle regole che guidano le attività 

aziendali e pertanto contenute nel Codice Etico, sono poste in essere diverse azioni e strumenti; 

in particolare è incoraggiata la pratica del Whistleblowing, ovvero la segnalazione da parte dei 

lavoratori di irregolarità, frodi o violazioni delle normative vigenti, per mezzo di un sistema 

informatico Web che garantisce attraverso strumenti i crittografia l'assoluta riservatezza del 

segnalante ed il contenuto delle segnalazioni. 

 Il sistema di controllo si basa, oltre che sulle regole comportamentali e sui principi di controllo 

specifici previsti nel presente documento, anche sui sistemi informativi orientati alla segregazione 

delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi 

gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al 

business. 

 L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni 

contrattuali dei “Destinatari” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile. I contratti di 

collaborazione esterna dovranno includere l’obbligazione espressa di attenersi ai principi del 

presente Codice. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato 

con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi la 

violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, 

ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. 
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 È fatto obbligo ai “Destinatari” di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che 

compongono il Codice Etico ed il modello organizzativo e gestionale per l’esecuzione del d.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231. In particolare, il “Destinatario” per il mancato rispetto del Codice Etico e del 

Modello organizzativo e gestionale sarà sottoposto a sanzioni proporzionali alla gravità 

dell’inadempimento e previa contestazione dei fatti. 

 Per le tipologie di sanzioni, modalità di irrogazione in ordine a condotte in violazione ai principi 

di cui al Codice Etico si applicano le disposizioni in tema di sistema disciplinare previste dal Modello 

organizzativo di gestione e controllo adottato dalla Società. 

 A seguito dell’ultima revisione del Codice Etico avvenuta nel luglio 2020, è stata introdotto il 

Capitolo 11 contenente il “Codice di comportamento dei dipendenti”, in ottemperanza alle Linee 

Guida  ANAC di cui alla Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020. Il Codice di Comportamento 

contiene disposizioni relative a: 

- Partecipazione ad associazioni e/o organizzazioni; 

- Regali, compensi o altre utilità; 

- Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione; 

- Prevenzione di conflitto di interesse negli atti negoziali.  

- Divieto di pantouflage; 

- Rapporti con la Regione Campania; 

- Rapporti con l’utenza; 

- Rapporti con la stampa; 

- Comportamento in servizio; 

- Trasparenza e tracciabilità; 

- Comportamento nei rapporti privati; 

- Rapporti con colleghi e superiori. 

 

5.1.2 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
 La normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità si pone l’obiettivo di rafforzare 

l’imparzialità dei funzionari pubblici e lo fa introducendo cause ostative al conferimento degli 

incarichi al fine di evitare che, in particolari situazioni, la presenza di interessi privati in conflitto con 

quelli pubblici possa trasformarsi n un rischio di eventi corruttivi.  

La materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs.39/2013. Si 

tratta, di fatto, di fattispecie di presunzione assoluta di conflitto di interessi, al ricorrere delle quali 

si verifica un effetto preclusivo all’assunzione dell’incarico (in caso di inconferibilità) ovvero si 

impone al funzionario/dipendente di optare per l’uno o per l’altro incarico (in caso di incompatibiltà). 
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La disciplina in parola si applica anche alle Società e agli altri enti di diritto privato i quali: 

- Esercitano funzioni amministrative/attività di produzione di beni e servizi/ gestone di servizi 

pubblici in favore di pp.aa. (requisito funzionale); 

- Sono sottoposti al controllo della p.a. ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero risulti che la p.a. abbia 

dei poteri di nomina diretta dei vertici e dei componenti degli organi di indirizzo (requisito di 

governance). 

In attuazione alla normativa applicabile all’EAV, la verifica sulla sussistenza di eventuali condizioni 

ostative avviene in capo a coloro che rivestono incarichi di: 

- Presidente del CdA, in quanto detentore di deleghe gestionali dirette (cfr. delib. ANAC n. 

491/2021); 

- Organo Amministrativo;  

- Direttore Generale; 

- Dirigenti; 

- soggetti che svolgono attività stabile di consulenza a favore della società. 

Sono sottratti alla disciplina gli incarichi non comportanti funzioni gestorie (es. Responsabile di 

unità non dirigenziale cd. ‘di staff’). 

 Oltre alle ipotesi di incompatibilità trattate dal d.lgs.39/2013 l’EAV prevede la verifica di quelle 

previste dal d.lgs.175/2016 all’art.11 c.8: “gli Amministratori delle Società a controllo pubblico non 

possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano 

dipendenti delle Società controllanti, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, 

fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto 

del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla Società 

di appartenenza”. 

  

 

 

 

 

 

 

Nelle tabelle che seguono si riepilogano le cause ostative applicabili all’EAV alle ipotesi di 

inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di Amministratori e per gli incarichi 

dirigenziali come da delibera ANAC 1134/2017: 
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 INCARICHI DI AMMINISTRATORE DESCRIZIONE 

IN
CO

NF
ER

IB
IL

IT
A

' 

ART. 3, c.1, lett.D),  D.lgs. 39/2013 Relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati 
contro la pubblica amministrazione, anche solo tentati, salva la sospen-
sione condizionale della pena ex art. 166 c.p. 

ART. 7, D.lgs. 39/2013 Sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello 
regionale e locale". 

ART. 11, c.11, del d.lgs. 175/2016 "nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indi-
retto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di ge-
stione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite 
ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la no-
mina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata par-
ticolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della so-
cietà controllante o di favorire l'esercizio delle attività di direzione e coordi-
namento". 

 

 
 
 
  

   

 INCARICHI DIRIGENZIALI DESCRIZIONE 

IN
CO

NF
ER

IB
IL

IT
A'

 

ART. 3, c.1, lett.C),  D.lgs. 39/2013 Relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati 
contro la pubblica amministrazione, anche solo tentati, salva la sospen-
sione condizionale della pena ex art. 166 c.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 INCARICHI DI AMMINISTRATORE DESCRIZIONE 

IN
CO

M
-

PA
TI

BI
 ART. 9, c.2, del d.lgs. 39/2013 "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, non-

ché tra gli stessi incarichi e le attività professionali". 
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ART. 11, c.2 e 3 D.lgs. 39/2013 "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pub-
blico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, re-
gionali e locali". 

ART. 13, D.lgs. 39/2013 "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pub-
blico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 
statali, regionali e locali". 

ART. 11, c.8, D.lgs. 175/2016 "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della 
società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto 
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel 
rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi 
compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non 
possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministra-
tori". 

   

   

 INCARICHI DIRIGENZIALI DESCRIZIONE 

IN
CO

M
PA

TI
BI

LI
TA

' ART. 12, D.lgs. 39/2013 "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli 
organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali". 

 

 È in capo all’interessato l’obbligo di rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione di 

insussistenza delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità nella quale si indichi anche di non 

trovarsi in caso di sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati contro la PA. Il rilascio di 

tale dichiarazione è condizione di efficacia dell’incarico come da art.20 del d.lgs.39/2013.  

 Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 

39/2013 e i relativi contratti sono nulli e i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi 

dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. L’atto di 

accertamento della violazione delle disposizioni del d.lgs.39/2013 è da pubblicare sul sito. 

 Le incompatibilità, a differenza delle inconferibilità, possono essere rimosse mediante 

rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili fra di loro. 

Nell’eventualità che emergano situazioni di incompatibilità le stesse dovranno essere rimosse entro 

15 giorni. In caso contrario, la legge prevede la decadenza dell’incarico e la risoluzione del contratto 

(art. 19 d.lgs.39/2013). 

 

Modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni: 
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  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con il Direttore 

Responsabile della funzione Affari Generali e Legali verifica l’insussistenza di ipotesi di 

inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi del d.lgs. n. 39 del 

2013 e secondo le indicazioni contenute nella delibera n. 833 del 3 agosto 2016 dell’ANAC. 

 L’accertamento avviene al momento del conferimento dell’incarico mediante verifica della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato tendo conto degli incarichi risultanti 

dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione. 

Inoltre, Il Responsabile delle Risorse Umane acquisisce, con cadenza annuale, da ogni dirigente 

la sottoscrizione di una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste 

dal d.lgs.39/2013 e trasmette copia al RPCT. 

Dal 2017 la società ha promosso il rilascio di dichiarazioni alle quali è stata allegata l’elencazione 

di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare al fine di facilitare le verifiche a 

campione sulle dichiarazioni rese. 

 A tal proposito si è provveduto a: 

- predisporre dei modelli per il rilascio di dichiarazioni in modo da favorire l’elencazione di tutti 

gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare; 

- effettuare controlli sulla sottoscrizione e pubblicazione della dichiarazione annuale di 

incompatibilità e di veridicità sulle attestazioni attraverso la richiesta di informazioni a tutte 

le società partecipate e alla Regione Campania circa il conferimento di incarichi affidati a 

dirigenti e a consiglieri della società. 

 Il regolamento EAV “Conferimento di incarichi professionali” recepisce le ipotesi di cause 

ostative di cui sopra tra le condizioni di esclusione del conferimento dell’incarico. 

 

Il Ruolo del RPCT in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in particolare: 

- prima dell’attribuzione dell’incarico può segnalare all’organo amministrativo di vertice la 

sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità; 

- vigila sul rispetto del d. lgs. 39/2013 raccogliendo le autodichiarazioni degli interessati e 

svolgendo controlli sulla loro veridicità (art 15 d. lgs. 39/2013); 

- verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, avvalendosi della 

struttura interna e della collaborazione degli altri uffici; 

- contesta all’interessato l’incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila 

affinché siano adottate le misure conseguenti; 

- dichiara la nullità dell’atto di conferimento/decadenza dell’ncarico; 
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- segnala all’organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni concernenti l’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012). 

  

5.1.3 Gli incarichi extraistituzionali 
 La legge 190/2012 è intervenuta a modificare l’art.53 del d.lgs.165/2001 in ragione della 

connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento 

degli incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon 

andamento dell’azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati 

alla cura del dirigente o funzionario. La connessione con il sistema anticorruzione e l’estensione 

dell’applicazione di tale istituto anche ai dipendenti degli enti pubblici economici e agli enti di diritto 

privato si configura nella specifica misura di trasparenza di cui all’art.18 del d.lgs.33/2013, ai sensi 

del quale le amministrazioni, comprese quelle di cui all’art.2 bis dello stesso decreto, sono tenute 

a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l’indicazione 

della durata e del compenso spettante. 

 La Società ha espressamente indicato nel Codice Etico e di Comportamento il 

riconoscimento e il rispetto del diritto dei “Destinatari” a partecipare ad investimenti, affari o ad 

attività di altro genere, al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società stessa, purché si tratti 

di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in virtù dei rapporti intercorrenti 

con la Società stessa. In ogni caso, i “Destinatari” delle norme del Codice devono evitare tutte le 

situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o 

che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore 

interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice. Ogni situazione che possa 

costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al 

superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i “Destinatari” delle norme del Codice 

sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le 

mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza. 

 EAV al fine di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente 

a danno dei doveri d’ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionale prevede il rilascio 

di un’autorizzazione. Si ritiene opportuno formalizzare le cause ostative al rilascio 

dell’autorizzazione della richiesta comprendendo espressamente anche situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni 

attribuite e di considerare nell’istruttoria, per il rilascio dell’autorizzazione, ragioni favorevoli la 

possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e 
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scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute 

positive sullo svolgimento delle funzioni del dipendente. 

 

5.1.4 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) 
 La disciplina sul pantouflage dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA, 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 è quella di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che facendo leva 

sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni 

lavorative vantaggiose per il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto 

di lavoro. 

 I destinatari di tale divieto nelle società in controllo pubblico sono, in base all’art.21 del 

d.lgs.39/2013, gli amministratori e i direttori generali in quanto muniti di poteri gestionali. 

Il pantouflage non si applica ai dirigenti ordinari a meno che, in base a statuto o specifiche deleghe 

siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.  

 Le misure necessarie ad evitare l’assunzione contra legem sono ravvisabili nella 

Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 in cui si invitano le società ad assumere iniziative 

volte a garantire che:  

- negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita 

espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; 

- i soggetti interessati rendano dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;  

- sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, 

eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed 

esterni”. 

 EAV, a tal proposito, chiede il rilascio di una autocertificazione prodotta da parte di società 

e/o nuovi dipendenti di assenza di cause ostative da ricondursi alle clausole pantouflage. 

 

5.1.5 Formazione e comunicazione 
 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si coordina con il Direttore Responsabile 

della funzione Risorse Umane e Organizzazione o con il Referente indicato da quest’ultimo, al fine 

di individuare le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i 

soggetti aziendali addetti alle aree di più elevato rischio corruzione. Il Piano Formativo che ne 

deriva sarà inserito nell’aggiornamento del PTPC. 
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 EAV S.r.l. al fine di dare efficace attuazione al PTPC, ha previsto di assicurare una corretta 

divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della propria 

organizzazione.   

 In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del PTPC 

non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di 

dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società 

in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del PTPC sia le persone che rivestono 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone 

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma anche, più in generale, 

tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di EAV. 

 La Società, infatti, intende: 

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la 

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un 

illecito passibile di sanzioni; 

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque 

nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà 

l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale; 

- ribadire che EAV non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da 

qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono, comunque, contrari ai principi etici cui 

EAV intende attenersi. 

È stato proposto alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione l’inserimento nelle selezioni - 

come materie di valutazione delle conoscenze - il Codice Etico o di Comportamento, il Sistema 

Disciplinare, il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e il Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza. 

 Per il 2021 il RPCT determina il programma di formazione anticorruzione possibilmente in 

sinergia con le attività di formazioni riconducibili al Piano di formazione finanziata e non, curata dal 

responsabile della Formazione del Personale della società. 

Saranno, altresì, previste diverse tipologie di formazione articolate in tre ambiti di intervento: 

- Informativa generale a tutto il personale dei principi normativi e contestualizzazione dei profili 

di rischio legati all’attività della società; 

- Formazione specifica al personale direttivo e non operante in aree più esposte a rischio 

corruzione; 
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- Formazione programmata da erogare in occasione di nuove assunzioni o di assegnazioni di 

nuove mansioni. 

 L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si 

rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e 

continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni 

aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. 

 Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Piano, 

anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti 

giuridici instaurati dalla Società. 

 L’attività di comunicazione e formazione, in materia di corruzione, sarà coadiuvata dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 Ogni dipendente è tenuto a: 

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Piano; 

- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 

- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace 

attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso. 

 Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, EAV promuove la 

conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano e delle procedure di implementazione all’interno 

di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della 

posizione e del ruolo ricoperto. 

 Ai dipendenti, anche distaccati presso altre società o dipendenti di altre società distaccati 

presso EAV S.r.l., e ai nuovi assunti viene consegnata copia di un estratto dei Principi di riferimento 

del Modello e del Codice di Comportamento 231 e del Piano o viene garantita la possibilità di 

consultarli direttamente sull’Intranet aziendale in un’area dedicata; viene fatta loro sottoscrivere 

dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Modello 231 e del Piano. 

 In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione 

dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi. 

 Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente 

paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Piano, nonché ogni rilevante cambiamento 

procedurale, normativo o organizzativo. 

 La Società potrà valutare l’opportunità di predisporre un questionario di self-assessment da 

trasmettere in formato elettronico tramite posta elettronica, per valutare periodicamente il livello di 

conoscenza e percezione, le eventuali anomalie e criticità nella gestione dei processi e 
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l’applicazione dei principi etici contenuti nei Principi di riferimento del Modello e nel Codice di 

Comportamento 231 e del PTPC. 

 Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società 

è resa disponibile copia cartacea della versione integrale dei Principi di Riferimento del Modello 

231 e del PTPC al momento dell’accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro 

sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi ad essi afferenti. 

 Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali 

modifiche apportate, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo. 

 L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del PTPC dovrà essere indirizzata 

anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente 

regolati (ad esempio: partner commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi). 

 A tal fine, EAV fornirà ai soggetti terzi più significativi il Piano ed un estratto dei Principi di 

riferimento del Modello, del Codice di Comportamento e la Politica Anticorruzione. 

 La Società, tenuto conto delle finalità del Piano e del Modello 231, valuterà l’opportunità di 

comunicare i contenuti e i principi stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo 

esemplificativo. 

 

5.1.6 Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) 
 Il dipendente che venga a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di una violazione, 

di un tentativo o sospetto di violazione di illeciti o, più in generale, di una condotta che possa 

ritenersi in contrasto con norme di legge, regolamenti, disposizioni di procedure e organizzative di 

EAV, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero inviare una segnalazione scritta 

al Responsabile Prevenzione della Corruzione via web, collegandosi al sito EAV nell’apposita 

sezione whistleblowing, e/o tramite servizio postale. Utilizzando quest’ultima modalità, al fine di 

garantire le rigorose norme di tutela previste per il segnalante, la segnalazione dovrà essere 

contenuta in doppia busta, indirizzata al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

dell’Ente Autonomo Volturno” e contenere, in modo chiaro e leggibile, la dicitura “RISERVATA 

PERSONALE”. 

 Vengono prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano 

adeguatamente circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire 

all’azienda di effettuare le dovute verifiche. Non vengono, viceversa, prese in considerazione le 

segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni 

palesemente false. 
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 La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa 

l’identità di chi trasmette al RPCT informazioni utili, sia nella fase di ricezione della segnalazione 

sia in ogni fase successiva, per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalla 

normativa anticorruzione, dal PTPC, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle 

procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti 

della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

 Le segnalazioni inviate dai dipendenti costituiscono un utile ed indispensabile strumento di 

contrasto dei fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione che possono svilupparsi all’interno 

dell’azienda. 

 L’EAV ha adottato con provvedimento n. 549 del 7 luglio 2020 il nuovo “Regolamento interno 

di tutela del dipendente che segnala illeciti”.  Il Regolamento disciplina le modalità con cui i 

dipendenti possono segnalare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro, fornendo, inoltre, indicazioni operative in merito alle corrette modalità di 

redazione, trasmissione e gestione delle segnalazioni. In data 29/03/2021 si è provveduto ad una 

generale revisione del Regolamento, tenendo conto delle sopraggiunte Linee guida dell’ANAC, 

allora in fase di consultazione (divenute definitive con delibera n. 469 del 9 giugno 2021). 

 La gestione del Whistleblowing è esercitata per mezzo di un sistema informatico Web che 

garantisce la piena conformità a quanto previsto dall’ANAC su questo tema. 

 La società fornitrice della piattaforma utilizzata “Segnalazioni.net” garantisce l'assoluta 

riservatezza del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni attraverso strumenti di crittografia. 

Essendo inoltre la parte sistemistica un aspetto rilevante per quanto riguarda la riservatezza, 

confermano che vengono adottati stretti criteri affinché la catena di riservatezza sia mantenuta in 

maniera oggettiva. La procedura è stata sottoposta ed ha superato il vaglio della certificazione 

specifica all'interno della ISO27001. 

 Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può 

dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti. 

 I dipendenti potranno segnalare eventuali illeciti anche avvalendosi del canale dedicato sul 

sito istituzionale dell'Autorità Anticorruzione (whistleblowing@anticorruzione.it.). 

 Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti 

pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi 

lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica Amministrazione. 

 Con tale disposizione legislativa si tutela il dipendente stabilendo che non può essere - per 

motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o 

mailto:whistleblowing@anticorruzione.it
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sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. 

Prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento per motivi 

collegati alla segnalazione e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere della prova 

è a carico dell’amministrazione e sono state previste sanzioni per la commissione de gli atti 

discriminatori. 

 Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche 

al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al 

modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo 

ufficio. 

 L’articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia 

effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio, 

professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore, 

il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle 

amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni. 

 

5.1.7 Rotazione e misure alternative 
 Gli strumenti individuati per contrastare il fenomeno della corruzione sono, oltre quelli 

prevedibili nelle procedure e regolamenti, quelli della rotazione del personale ove possibile; in 

alternativa misure “rinforzate”, ove non ancora esistenti, sui procedimenti/processi a rischio alto, 

concordate in sede di mappatura con i dirigenti responsabili delle strutture aziendali interessate. 

 Come già rappresentato nei precedenti paragrafi, la società EAV ha subito diversi riassetti 

organizzativi negli ultimi anni in seguito alla procedura di fusione per incorporazione ed 

all’applicazione di misure di efficientamento. 

 Tali rivisitazioni organizzative hanno prodotto sostanzialmente più “rotazioni” nella 

responsabilità delle principali (e più sensibili) funzioni aziendali e, pertanto, EAV ha già applicato 

di fatto una misura di rotazione del personale. 

 Tuttavia, la società sta predisponendo un regolamento sull’applicazione dello strumento della 

rotazione, attraverso il Gruppo di Lavoro, finalizzato alla individuazione di una regola da adottare 

e da inserire nell’ambito di regolamenti e procedure già esistenti relative a aree a rischio. 

 Nelle more, comunque, si è stabilito che si procederà alla rotazione per tutti i dipendenti in 

caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente ed in caso di 

avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità, da 

parte dell’azienda, di adottare la sospensione del rapporto lavorativo. A tale regola l’Azienda si 

atterrà anche in caso di emersione di una situazione di conflitto di interessi, che non possa essere 



 

105 

diversamente gestita, se non imponendo uno spostamento definitivo del dipendente ad altro 

servizio. 

 Ovviamente, tale strumento sarà applicato anche in settori non identificati a priori come a 

rischio, ma che i dipendenti manifestino, sulla base dei fatti, sintomi di debolezza al fenomeno 

corruttivo. 

 Resta da precisare che gli ambiti in cui si sta procedendo con lo studio applicativo della 

rotazione sono quelli evidenziati a rischio corruzione a seguito della mappatura dei rischi e coerenti 

con quelli indicati dal legislatore quale base di partenza per la valutazione del livello di esposizione 

dei diversi uffici al rischio di corruzione come attività rispetto alle quali vi siano rischi obiettivi di 

corruzione (legge 190/2012). 

 Premesso ciò, le principali aree individuate sono le seguenti: 

− Approvvigionamenti; 

− U.O. Risorse Umane - Selezione e progressione di carriera; 

− Finanza: Gestione dei pagamenti; 

− Area Gestione Asset – Valorizzazione del Patrimonio; 

− U.O. Comunicazione e Marketing;  

− Incaricati: RUP, Direzioni lavori e Commissari; 

− U.O. Gestione e Vendita Titoli di Viaggio. 

 

 L’individuazione dei dipendenti da far ruotare avverrà salvaguardando:  

- l’esigenza oggettiva di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione 

amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali con particolare 

riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico; 

- le esigenze di tutela oggettiva dell’azienda con i diritti individuali dei dipendenti soggetti alla 

misura e ai diritti sindacali; 

- area professionale di competenza (amministrativa, tecnica ecc.). 

 Tale rotazione può realizzarsi sia tra le diverse Unità Organizzative che all’interno della 

stessa Unità Organizzativa di appartenenza. 

In assenza delle condizioni oggettive per la rotazione fisica dei dipendenti diventa elemento 

basilare di ogni attività preventiva quello della Collegialità. 

I criteri adottati seppur in attuazione della rotazione tengono conto anche di quanto elaborato dalla 

giurisprudenza ormai consolidata in ambito privatistico sulla applicazione del D.lgs. 231/01. Essi 

sono: 
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- quello della separazione e contrapposizione dei compiti e dei ruoli; 

- interventi che modificano l’attribuzione di linee funzionali o di parti di processi o che 

scompongono le attività attribuendole a diversi soggetti; 

- estensione dei meccanismi di “doppia sottoscrizione” dei procedimenti, dove firmano, a 

garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di 

adozione dell’atto finale; 

- individuazione di uno o più soggetti estranei all’ufficio di competenza, anche con funzioni di 

segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell’ambito di 

procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti; 

- definizione di criterio per la scelta dei componenti delle Commissioni di Gara e di esame per 

promozioni e o assunzioni; 

- meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato 

rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli 

incarichi); 

- l’assegnazione delle pratiche con un criterio di tipo orizzontale e non verticale, non 

ripartendone cioè un certo numero per ogni addetto, ma in guisa che ogni addetto svolga una 

parte del lavoro afferente ciascuna pratica, assicurando in tal modo che ogni provvedimento 

sia passato al vaglio di più addetti. 

 La rotazione potrà avvenire, oltre che alla conclusione dei singoli contratti, anche attraverso 

l’affidamento al soggetto di incarichi di RUP in settori “merceologici” diversi rispetto a quelli seguiti 

nei precedenti incarichi, fatte salve le professionalità necessarie al ruolo e le competenze richieste 

(es. da manutenzioni a lavori o da manutenzioni beni immobili ad impiantistica etc.) il qual caso 

dovranno essere assicurate dal Dirigente responsabile adeguate misure di separazione e 

contrapposizione dei compiti e dei ruoli. 

Il RUP e il Direttore lavori dovranno astenersi dalla trattazione di ogni intervento in caso di conflitto 

di interessi, anche potenziale, segnalando per iscritto al proprio Dirigente responsabile (è prevista 

la firma di apposito modulo sul conflitto di interessi). 

 

TERMINI DI PERMANENZA NEGLI INCARICHI RITENUTI A RISCHIO CORRUZIONE 
Nell’ambito delle regole e delle procedure si stabilisce che: 

- per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata 

dell’incarico deve essere fissata al limite minimo di 2 anni; 
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- per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità dell’ufficio o del 

servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della 

valutazione riportata dal dirigente uscente; 

- per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata 

da ciascun Responsabile di U.O. secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non 

superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative. 

 

PROFILI AZIENDALI DICHIARABILI INFUNGIBILI. 
 Sono dichiarati infungibili, con esplicita motivazione scritta, quei profili professionali per i quali 

è previsto il possesso di lauree specialistiche e/o abilitazioni specialistiche, possedute da una sola 

unità lavorativa non altrimenti sostituibili, ovvero figure che abbiano acquisito una specifica 

professionalità pluriennale non sostituibili immediatamente, senza pregiudizio per l’efficacia ed 

efficienza del servizio. 

 Tuttavia in tali casi dovranno essere adottati e assicurati adeguati criteri di separazione e 

contrapposizione dei compiti e dei ruoli. Tali criteri dovranno essere descritti nella suddetta 

motivazione scritta. Delle relative determinazioni dovrà essere informato tempestivamente il RPCT. 

 In merito all’applicazione delle misure di rotazione o misure alternative, nel 2019 è stato 

predisposto una scheda di monitoraggio con somministrazione di domande guidate per rilevare lo 

stato applicativo delle misure di rotazione o alternative adottate dalle singole direzioni. Lo stesso 

sarà proposto come parte integrante del predisponendo regolamento.  

 

AVVIO APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA ROTAZIONE. 
 L’applicazione della rotazione avverrà a regime del completamento del riassetto 

organizzativo e dell’armonizzazione dei regolamenti interni le cui decisioni sono rimesse alla 

valutazione dell’organo di indirizzo sulla base delle relazioni trasmesse dalle singole Direzioni al 

RPCT e al Direttore Risorse Umane, le cui sintesi saranno trasmesse al Vertice societario. 

 Negli ultimi cinque anni sono andati in quiescenza 1.032 dipendenti di cui 173 dipendenti 

nell’anno 2021 mentre 560 sono stati gli assunti di cui 115 nel 2021. 

Di seguito si riportano i dati del personale fuoriusciti dalla società negli ultimi cinque anni e degli 

assunti: 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021  Totale  

 Personale Fuoriuscito              280              105              209              120            145             173          1.032  

 

Assunzioni dal 01/01/2016 Anno di assunzione 
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Causale di assunzione 2016 2018 2019 2020 2021 Totale  
complessivo 

Assunzione per sentenza 8 1       9 

Selezione diretta     34 398 113 545 

Transazione stragiudiziale       3 2 5 

Trasferimento d'azienda   1       1 

Totale complessivo 8 2 34 401 115 560 

 

 La diminuzione della disponibilità della forza lavoro evidenzia criticità che agiscono 

direttamente sul buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e che se venisse oggi 

applicata la rotazione sic et simpliciter ciò comprometterebbe in senso negativo il processo di 

efficientamento dei processi organizzativi. 

 Nel frattempo la società ha adottato le seguenti misure alternative alla rotazione: 

- poteri di deleghe con doppie firme; 

- istituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari; 

- rotazione del personale ufficio gestione turni;  

- costituzione di albi interni per l’affidamento degli incarichi. 

Ulteriori misure di rafforzamento della prevenzione che saranno predisposte dai Gruppi di Lavoro, 

individuati secondo il cronoprogramma delle azioni previste con l’adozione del Piano Triennale. 

 

IL TRASFERIMENTO D’UFFICIO 
 Il trasferimento ad altro ufficio del personale è una misura amministrativa, sia pure obbliga-

toria ai sensi dell’art.3 legge 97/2001, a protezione dell’immagine di imparzialità dell’amministra-

zione, mentre l’estinzione del rapporto di lavoro ha carattere di pena accessoria. 

 Con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro 

stabilite dalla legge 97/2001, in particolare all’art.3 c.1 si applica l’istituto del trasferimento ad ufficio 

diverso da quello in cui si prestava servizio per il dipendente (dirigenti, dipendenti a tempo 

indeterminato e determinato) rinviato a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 

317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del c.p. e dall’articolo 3 della legge 1383/1941. 

 Il trasferimento è obbligatorio, salva la scelta lasciata all’amministrazione, “in relazione alla 

propria organizzazione”, tra il “trasferimento di sede” e l’attribuzione di un incarico differente da 

quello svolto precedentemente dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa 

la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione 

stessa può ricevere da tale permanenza” (art.3 c.1). 
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“Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia 

possibile attuare il trasferimento d’ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di 

disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti 

strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell’ordinamento 

dell’amministrazione di appartenenza” (art.3 c.2). 

 Il trasferimento perde efficacia se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, 

ancorché non definitiva, “e in ogni caso, decorsi cinque anni”, dalla sua adozione (art. 3 c.3). 

 L’amministrazione, “in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione 

all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo, può dar corso 

al rientro” (art.3 c.4). 

 In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art 3, co 1, anche non definitiva i dipendenti 

“sono sospesi dal servizio” (art 4). Tale sospensione perde efficacia se per il fatto è 

successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva 

e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello della prescrizione di reato. 

Inoltre, in caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per gli 

stessi delitti, è disposta l’estinzione del rapporto di lavoro (art.5). 

 Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni, si applica il 

disposto dell’art. 32 quinquies del codice penale. 

 La Società, prevede di introdurre nel codice di comportamento l’obbligo per i dipendenti di 

comunicare al Responsabile delle Risorse Umane la sussistenza nei propri confronti di 

provvedimenti di rinvio a giudizio. 

 

5.1.8 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in 
caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione 
 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con il Dirigente 

Responsabile della funzione Risorse Umane e con i Direttori/Responsabili competenti all’adozione 

degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti 

della Società o a soggetti anche esterni a cui l’ente intende conferire l’incarico di membro di 

commissioni di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all’art. 3 

del d.lgs. n. 39 del 2013. L’accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa 

dall’interessato conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013. 
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5.1.9 Obblighi di trasparenza 
La Trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa 

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Società 

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La Società s’impegna ad informare, in modo chiaro e trasparente, tutti gli stakeholders in 

relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e gestionale, senza favorire 

alcun gruppo d’interesse o singolo individuo. A tal fine, la Società opera in ossequio alle prescrizioni 

della Legge n. 190 del 2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), del d.lgs.33/2013 

(recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), della Determinazione n. 1134 dell’8 

novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

L’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di 

applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa 

contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013. 

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione 

del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 

dell’Autorità sul PNA 2016 (cfr. § 4). Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, 

pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla 

trasparenza (Sezione II Trasparenza). I PTPCT devono essere pubblicati sul sito istituzionale 

tempestivamente e, comunque, non oltre un mese dall’adozione (v. determinazione n.1310 del 

28/12/2016). 

Pertanto, la Sezione Trasparenza è considerata atto fondamentale con il quale sono 

organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e 

la pubblicazione dei dati. Si rimanda alla Sezione II del presente Piano per le misure di trasparenza 

e gli obiettivi individuati dalla Società. 

 

5.1.10 Conflitto di interesse 
 In attuazione della normativa regolante la materia e nello specifico della legge n. 190 del 

2012, EAV S.r.l. ha adottato misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento 
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sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente 

esposte a rischio. Le aree di attività con alto livello di probabilità di eventi rischiosi individuate a 

seguito di specifica attività di Risk Assessment, anche con riferimento all’art. 1 comma 16 legge 

190/2012, sono di seguito riportate:  

- Acquisizione e progressione del personale;  

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e 

immediato; 

- Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- Incarichi e nomine; 

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

-  Affari legali e contenzioso. 

  

È richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti 

con riferimento alle attività dallo stesso svolte secondo le disposizioni contenute nell’attuale 

Regolamento approvato con O.D.S. 850 del 11/12/2020, recante norme in materia di prevenzione, 

individuazione e gestione del rischio derivante da conflitto di interesse. 

In particolare, costituisce conflitto di interesse “qualsiasi situazione, anche solo potenziale, 

connotata dalla presenza di interessi, diretti o indiretti, di natura economica, finanziaria o derivanti 

da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con soggetti 

destinatari dell’attività istituzionale di EAV che può essere percepita come una minaccia all’integrità 

e all’indipendenza nello svolgimento dei compiti d’ufficio, purché tale da comportare la sussistenza 

di gravi ragioni di convenienza all’astensione, tra le quali va considerato il potenziale danno 

d’immagine derivante all’Azienda”. 

Il dipendente che rifiuti, ometta la dichiarazione sostitutiva o renda dichiarazione mendace nei casi 

in cui è dovuta, pone in essere un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, sanzionabile ai sensi 

delle disposizioni contenute nel R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e, se Dirigente, ai sensi del CCNL e 

delle norme applicabili al relativo rapporto legale e contrattuale di lavoro. A tal fine, il Dirigente o 

altro organo aziendale a ciò abilitato procede a contestare immediatamente l’omissione, il rifiuto o 

la dichiarazione mendace ai sensi del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. 

La violazione è valutata in ogni singolo caso con riferimento alla gravità del comportamento e 

all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’Azienda. 
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Particolari disposizioni sono dettate in materia di approvvigionamenti mediante procedura ad 

evidenza pubblica. In questo caso, tutti i dipendenti, nonché eventuali soggetti esterni ad EAV, 

coinvolti in una qualsiasi fase della procedura ad evidenza pubblica (programmazione, 

progettazione, preparazione dei documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, 

sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti), o che possano influenzarne in 

qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’Azienda sono tenuti a rilasciare, 

prima dell’assunzione dell’incarico, dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara. 

La dichiarazione sostitutiva è rilasciata al RUP. I medesimi soggetti sono tenuti a comunicare 

immediatamente all’ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse sorto successivamente 

alla dichiarazione sostitutiva. Il RUP rilascia la dichiarazione sostitutiva al soggetto che lo ha 

nominato. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia 

effettuato in assenza di conflitti di interessi, è fatto assoluto divieto di conferire l’incarico in assenza 

della predetta dichiarazione. 

 

5.1.11 Protocollo di legalità 
 Il 29/08/2019 l’EAV ha proceduto con l’aggiornamento del regolamento per l’affidamento di 

lavori servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie. 

 Tale regolamento si coordina con le prescrizioni contenute nel codice etico della Società. 

Inoltre recepisce lo strumento del protocollo di legalità sottoscritto con la Regione Campania e la 

Prefettura di Napoli al fine di contrastare attività illecite ed assicurare il pieno rispetto dei principi 

costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di 

trasparenza che presiedono la disciplina dei contratti pubblici. I contratti vengono stipulati nel 

rispetto della normativa antimafia e del protocollo di legalità. 

 Gli operatori economici devono essere informati ed accettare le prescrizioni del codice etico 

di EAV, il Protocollo di legalità e le clausole in esso contenuto. 

Resta salva in ogni caso, ai sensi dell’art.92 c.3 d.lgs.159/2011, la facoltà di EAV di procedere alla 

stipulazione del contratto, sotto condizione risolutiva anche in assenza delle informazioni antimafia 

prefettizie, sia nelle ipotesi di infruttuoso decorso del termine di 45 giorni dalla ricezione della 

richiesta da parte dell’U.T.G., sia in caso di urgenza. 
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5.1.12 Tabella delle misure generali programmate 

 Attuazione mi-
sure generali Tempi di realizzazione Responsabile dell’at-

tuazione Indicatore Target 

1 
Insussistenza di in-
conferibilità e in-
compatibilità degli 
incarichi 

Attiva RPCT e Dirigente Af-
fari Generali e Legale 

n. controlli effettuati su 
n. incarichi affidati 

Rafforzare l'imparzialità 
nell'affidare l'incarico 

2 Formazione Attiva RPCT e Dirigente Ri-
sorse Umane 

Numero dei partecipanti 
a un determinato corso 
su numero dei soggetti 
interessati; 

determinare, in tutti co-
loro che operano in suo 
nome e per suo conto 
nelle “aree sensibili”, la 
consapevolezza di poter 
incorrere, in caso di vio-
lazione delle disposi-
zioni ivi riportate, in un 
illecito passibile di san-
zioni; 

Risultanze sulle verifi-
che di apprendimento 
(risultato dei test su ri-
sultato atteso) 

3 Whistleblowing Attiva RPCT 

Presenza o meno di 
azioni particolari per 
agevolare, sensibiliz-
zare, garantire i segna-
lanti 

dell'interesse all'integrità 
delle amministrazioni 
alla prevenzione e alla 
repressione delle mal-
versazioni. 

4 

Formazione di 
commissioni, asse-
gnazione agli uffici 
e conferimento di 
incarichi in caso di 
condanna penale 
per delitti contro la 
PA 

Attiva 
RUP, Affari Generali e 
Legale, Gestione Ri-
sorse Umane e RPCT 

n. controlli effettuati su 
n. incarichi affidati 

Aderenza ai principi etici 
comportamentali 

5 Conflitto di inte-
resse Attiva 

RUP, Affari Generali e 
Legale, Gestione Ri-
sorse Umane e RPCT 

Verifica adozione di un 
determinato regola-
mento/procedura 

Rafforzare l'imparzialità 
nell'affidare l'incarico 

6 Codice di compor-
tamento Attiva 

RPCT n. incontri divulgazione 
e promozione 

Diffusione dei principi  e 
valori etici comporta-
mentali 

Gestione Risorse 
Umane 

7 Trasferimento d’uf-
ficio Attiva Gestione Risorse 

Umane 
n. di procedimenti di rin-
vio a giudizio 

a protezione dell’imma-
gine di imparzialità 
dell’amministrazione 

8 Protocollo di lega-
lità Attiva Approvvigionamenti 

n. di adesioni al proto-
collo di legalità da parte 
degli affidatari su n. to-
tale affidamenti 

assicurare il pieno ri-
spetto dei principi costi-
tuzionali di buon anda-
mento e imparzialità 
dell’azione amministra-
tiva e dei principi di tra-
sparenza che presie-
dono la disciplina dei 
contratti pubblici 

9 Trasparenza Attiva RPCT e Responsabili 
del Dato e Referenti 

Presenza o meno di un 
determinato 
atto/dato/informazione 
oggetto di pubblica-
zione 

accessibilità totale delle 
informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’atti-
vità delle Società allo 
scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul 
perseguimento delle 
funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche 
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5.2 Trattamento del rischio: previsione delle misure specifiche 
 Tra le politiche e procedure adottate di cui ai precedenti paragrafi, l’EAV ha individuato 

ulteriori misure di rafforzamento della prevenzione riepilogate nella tabella misure specifiche 

adottate mentre quelle da adottare sono indicate nel cronoprogramma delle azioni previste con 

l’adozione del presente Piano. 

 Di seguito si indicano le misure specifiche individuate:  

- di controllo; 

- di trasparenza; 

- di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

- di regolamentazione; 

- di semplificazione; 

- di formazione; 

- di rotazione; 

- di disciplina del conflitto di interessi. 

 
applicate alle seguenti aree di rischio: 

- Acquisizione, progressione del personale e formazione 

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. 

erogazione di contributi, etc.); 

- Affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- incarichi e nomine; 

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- Affari legali e contenzioso; 

- Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità; 

- Gestione rapporti istituzionali di alto profilo con Enti istituzionale e/o Enti territoriali e altri Enti 

di settore; 

- Rendicontazione del Servizio erogato. 

 

Le misure sono state identificate considerando: 

- Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici; 

- Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio; 

- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure; 

- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione; 
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- Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. 

 

5.2.1 Aree di rischio per le quali sono previste misure specifiche 
 
5.2.1.1 Avanzamento e progressione del personale 

Le selezioni interne avvengono secondo il regolamento interno “Regolamento avanzamenti 

e promozioni” che disciplina ai sensi dell’art.15 dell’allegato A al R.D.8/1/1931 n.148, e 

conformemente a quanto previsto dall’art.2 lettera a) punti 4 e 12 dell’Accordo Nazionale del 

27/11/2000, i mutamenti di qualifica e lo sviluppo dei profili professionali del personale di ruolo 

dipendente dell’EAV. 

EAV, in linea con la propria natura di società pubblica partecipata dalla Regione Campania 

adotta modalità di espletamento dei concorsi che garantiscono il merito, la trasparenza e 

l’obiettività della scelta dei vincitori. 

Per la copertura dei posti disponibili la Società si riserva, nel rispetto delle norme in materia 

di vincoli assunzionali delle società partecipate da enti pubblici, di ricorrere a nuove assunzioni con 

le modalità previste dal regolamento di reclutamento del personale dipendente. 

La valutazione di ciascun candidato tiene conto, oltre che del risultato delle prove sostenute, 

del punteggio attribuito alle schede di valutazione redatte tenendo conto dei seguenti aspetti: 

- Prestazione lavorativa; 

- Posizione e ruolo svolto in azienda; 

- Attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; 

- Capacità professionale e di sviluppo professionale. 

La Società per garantire una adeguata evidenza pubblica rende nota con l’O.d.S. degli 

ammessi ai concorsi e alle selezioni la Commissione Giudicatrice e, al fine di garantire un 

comportamento eticamente corretto, ciascun componente della stessa deve attenersi a quanto 

disposto dall’O.d.S. n. 850/2020, che ha introdotto il nuovo Regolamento interno recante norme in 

materia di prevenzione, individuazione e gestione dei rischi derivanti da conflitto di interesse. In 

particolare, i dipendenti sono tenuti a compilare al momento dell’espletamento della procedura 

concorsuale il modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Allegato A) secondo le 

indicazioni ivi contenute. 

Le prove d’esame per ogni selezione/concorso possono essere una o più di una, ciascuna 

con uno o più fattori di valutazione e diversi gradi di ponderazione. Le prove mirano ad accertare 

la sussistenza del grado di professionalità richiesto e delle capacità, attitudini e conoscenze 
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necessarie per il migliore e più efficace svolgimento delle mansioni inerenti i posti da ricoprire, 

secondo quanto stabilito dal bando di concorso o selezione. 

Di ogni riunione delle Commissioni Aggiudicatrici è redatto processo verbale. 

I candidati sprovvisti di uno qualsiasi dei requisiti previsti dal regolamento, dal bando di 

concorso, o da disposizione di legge, sono esclusi dal concorso o dalle prove selettive e/o 

attitudinali con atto motivato di cui è data, su richiesta, comunicazione agli interessati. 

L’azienda si impegna a varare un sistema di valutazione del proprio personale.  

 

5.2.1.2 Reclutamento del personale 
Le assunzioni avvengono secondo i criteri fissati nel regolamento per il reclutamento del 

personale dipendente che recepisce le disposizioni normative applicabili all’EAV, in particolare ai 

sensi del D.lgs. 175/2016. I principi ai quali EAV si ispira sono: 

- oggettività e trasparenza nell’adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 

- imparzialità e pubblicità, nell’espletamento delle procedure di selezione, tali da garantire 

efficacia, efficienza, economicità e celerità delle procedure. 

 Tale regolamento si applica anche nel caso di attivazione di tirocini extracurriculari e di 

ricorso a contratti di somministrazione di lavoro. 

 EAV può avvalersi di società esterne specializzate per l’effettuazione, anche parziale, delle 

fasi inerenti il processo di selezione. 

 Tali società esterne, specializzate nella selezione del personale, vengono individuate nel 

rispetto delle procedure per l’affidamento dei servizi e vengono selezionate tra le Agenzie di ricerca 

e selezione del personale, autorizzate all’esercizio di tale attività dal Decreto del M.L.P.S. del 23 

dicembre 2003 ed iscritte nella sezione IV dell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dal d.lgs. 276/2003. 

 Al termine della procedura di selezione, la società esterna prescelta, rilascia una 

dichiarazione in merito alla autonomia, alla imparzialità, e alla trasparenza con le quali ha svolto 

l’incarico. 

 Sempre con le Agenzie regolarmente autorizzate, ai sensi del d.lgs. 276/2003 e del Decreto 

del M.L.P.S. 23 dicembre 2003, e, nel rispetto del C.C.N.L, la Società EAV può disporre il ricorso 

a contratti di somministrazione di lavoro. 

 L’Agenzia viene individuata nel rispetto delle procedure per l’affidamento dei servizi ed 

assicura la tracciabilità della procedura di selezione adottata. 
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Gli avvisi di selezione di EAV, contengono la citazione della legge 125/1991 che garantisce pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro nonché l’informativa ai sensi del D.lgs. 

196/2003, sull’utilizzo dei dati personali. 

 Le commissioni di valutazione, sono composte da membri di provata competenza nelle 

materie relative alla selezione e scelti fra dipendenti della Società EAV ovvero docenti e soggetti 

estranei alla Società, che non siano componenti dell’organo di amministrazione, che non ricoprono 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

I commissari sono strettamente vincolati al segreto d’ufficio per tutto ciò che concerne l’attività della 

commissione.  

 I candidati dichiarati vincitori ovvero utilmente inseriti in graduatoria e destinatari di una 

proposta di assunzione sono invitati a sottoscrivere, entro il termine perentorio, laddove fissato 

nell’avviso pubblico di selezione, il contratto individuale di lavoro, previo positivo accertamento da 

parte della Società EAV, del possesso dei requisiti prescritti dalle norme, dal regolamento e 

dall’avviso pubblico di selezione. 

 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva 

nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge 241/1990. Al termine delle operazioni di selezione, i 

candidati possono accedere agli elaborati relativi alle proprie prove, anche senza indicare la 

motivazione. 

 L’Azienda si impegna ad aggiornare il regolamento vigente codificando la procedura di 

selezione secondo modalità telematica e decentrata. 

 Il numero degli accessi agli atti e il numero dei ricorrenti all’Autorità Giudiziaria sono per EAV 

indicatori di attenzione sulla regolarità di processi di reclutamento del personale. 

 

Di seguito si riporta in sintesi le misure adottate per categoria: 

 

  1 

Categoria Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale 

Misure specifiche di controllo 

Controlli su nomine e incarichi relativi a:  
a) formazione di commissioni;  
b) assegnazione agli uffici; 
c) conferimento di incarichi, in caso di condanna penale per delitti contro la PA. 

Misure specifiche di trasparenza Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione 

Misure specifiche di definizione e promo-
zione dell’etica e di standard di compor-
tamento 

Codice di comportamento - Codice Etico 

Misure specifiche di regolamentazione regolamento avanzamenti e progressioni di carriera; regolamento per il reclutamento del personale 
dipendente. 
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Misure specifiche di semplificazione   

Misure specifiche di formazione Formazione generale in materia di: Piano triennale, codice etico e di comportamento, modello 231 

Misure specifiche di rotazione Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 97/2001) 

Misure specifiche di disciplina del con-
flitto di interessi 

All’atto dell’adibizione del dipendente ad una Direzione o Unità Operativa che gestisce procedimenti 
rientranti in una delle Aree a rischio il dipendente rende la dichiarazione sostitutiva tramite apposito 
MODELLO, allegato al Regolamento e pubblicato sulla rete intranet aziendale. 

 

 

5.2.1.3 Sponsorizzazioni omaggi e contributi 
 La Società può aderire alle richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da 

enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che 

siano di elevato valore culturale o benefico. Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare 

i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte, sono destinate solo a eventi 

o ad organismi che offrano garanzia di qualità e nei cui confronti possa escludersi ogni possibile 

conflitto di interessi di ordine personale o aziendale. 

 EAV con Regolamento aggiornato con provvedimento del Presidente del CdA in data 

7/07/2020, ha inteso disciplinare l’eventuale partecipazione a iniziative di carattere solidaristico, 

sociale, culturale, in sintonia con gli obiettivi sociali dell’ambito di riferimento territoriale.  

 La partecipazione a tali iniziative si svolge in armonia con le linee di indirizzo del Socio 

Regione Campania, e secondo i principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, non 

discriminazione. 

 Tali iniziative sono finalizzate al rafforzamento dell’immagine e della reputazione della 

Società, alla promozione del servizio di trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, alla 

fidelizzazione della clientela e alla concreta realizzazione di attività connesse e correlate alla 

responsabilità sociale di EAV. 

A titolo meramente semplificativo, EAV non aderirà ad iniziative: 

- in contrasto o conflitto d’interesse con le finalità istituzionali della Società; 

- incompatibili con l’immagine aziendale; 

- di carattere politico, religioso e sindacale; 

- in contrasto con i principi etici e morali; 

- in violazione delle pari opportunità tra generi e/o etnie. 

 
Di seguito si riporta in sintesi le misure adottate per categoria: 

  2 

Categoria Sponsorizzazioni, omaggi e liberalità 
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Misure specifiche di controllo 

Verifica che gli enti e le associazioni beneficiarie del contributo siano 
dichiaratamente Enti o associazioni senza fini di lucro e con regolari 
statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o bene-
fico 

Misure specifiche di trasparenza 
Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto 
di pubblicazione 

Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

Codice di comportamento - Codice Etico 

Misure specifiche di regolamentazione 
Regolamento per la partecipazione di EAV ad iniziative in sintonia 
con lo scopo sociale 

Misure specifiche di semplificazione   

Misure specifiche di formazione 
Formazione generale in materia di: Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231 

Misure specifiche di rotazione Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 97/2001) 

Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 

I promotori di iniziative sociali ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento 
per la partecipazione di EAV ad iniziative in sintonia con lo scopo so-
ciale” sono tenuti a presentare, unitamente alla richiesta di parteci-
pazione, la apposita dichiarazione allegata al Regolamento succitato. 

 
 
5.2.1.4 Affidamento di lavori, servizi e forniture 
 Nell’ambito delle misure specifiche adottate in relazione all’area di rischio “Affidamento di 

lavori, servizi e forniture”, EAV, oltre ad essersi dotata di uno specifico regolamento per le 

procedure cd. ‘sottosoglia’, recepisce lo strumento del protocollo di legalità sottoscritto con la 

Regione Campania e la Prefettura di Napoli al fine di contrastare attività illecite ed assicurare il 

pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa 

e dei principi di trasparenza che presiedono la disciplina dei contratti pubblici. I contratti vengono 

stipulati nel rispetto della normativa antimafia e del protocollo di legalità. Resta salva in ogni caso, 

ai sensi dell’art.92 c.3 d.lgs.159/2011 la facoltà di EAV di procedere alla stipulazione del contratto, 

sotto condizione risolutiva anche in assenza delle informazioni antimafia prefettizie, sia nelle ipotesi 

di infruttuoso decorso del termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’U.T.G., 

sia in caso di urgenza. 

 I componenti delle commissioni aggiudicatrici hanno l’obbligo di dichiarare le situazioni di 

conflitto di interesse e il dovere di astenersi dal partecipare alla procedura. 

In merito alla attribuzione della responsabilità del contratto l’EAV l’attribuisce per fase ciascuno per 

la parte di competenza: 

- responsabile del procedimento per la fase di progettazione e programmazione; 

- responsabile di procedimento per la fase di affidamento; 

- responsabile di procedimento per la fase di esecuzione. 
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 L’EAV si riserva, prima di procedere all’apertura dell’offerta economica, di verificare presso 

il casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in capo ai concorrenti, delle 

eventuali annotazioni che possono costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara. 

 EAV, relativamente alle attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione, recepisce il più 

recente orientamento dell’ANAC iniziato nel 2016 e destinato a svilupparsi nel corso degli anni. 

Esso è basato su un approccio che, partendo da indici già disponibili e da dati già fruibili, è orientato 

a costruire indicatori che misurano i rischi di corruzione. Tali indicatori di rischio sono misure 

sintetiche, composte da una o più variabili che possono far emergere situazioni o eventi 

sintomatico-patologici (redflags o “campanelli d’allarme”) a cui può essere associato un più alto 

rischio di corruzione. 

 A tal riguardo la Società ha individuato una batteria di indicatori oggettivi riferiti agli appalti 

pubblici. La presenza di valori di “allarme” di tali indicatori non è necessariamente riconducibile a 

episodi corruttivi, tuttavia, la ricorrenza con cui oltrepassano determinate soglie rende opportuna 

un’azione di vigilanza/monitoraggio anche al solo fine di intercettare e superare problematiche di 

tipo amministrativo o gestionale. 

 Gli indicatori aziendali di seguito illustrati si riferiscono alla determinazione delle esigenze e 

alla fase di predisposizione del bando: 

− Indicatore sul numero delle procedure non aperte: 

 L’indicatore è costituito dal rapporto tra il numero delle procedure non aperte o ristrette 

(procedure negoziate con o senza previa pubblicazione di un bando, affidamenti diretti, cottimi 

fiduciari, ecc.) attivate in un determinato periodo di tempo ed il numero totale delle procedure 

attivate nel medesimo periodo. Esso di per sé stesso non segnala illegittimità poiché è possibile 

che le procedure prescelte diverse da quelle aperte o ristrette rispettino tutti i requisiti imposti dalla 

normativa vigente. Lo scopo di tale indice è quello di evidenziare un’eventuale elevata percentuale 

di affidamenti non concorrenziali che insieme ad altri indicatori potrebbe segnalare una patologia 

da monitorare in maniera specifica. 

− Indicatore sul valore delle procedure non aperte: 

 L’indicatore è costituito dal rapporto tra il valore delle procedure non aperte o ristrette 

utilizzate in un determinato periodo di tempo ed il valore totale delle procedure attivate nello stesso 

periodo. Esso è analogo a quello descritto al punto 3) e andrebbe letto congiuntamente ad esso. 

− Indicatore sul numero di procedure con un’unica offerta: 

 Tale indicatore consiste nel rapporto tra il numero delle procedure aggiudicate con un 

numero di partecipanti uguale ad uno in un determinato periodo di tempo ed il numero totale delle 
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procedure aggiudicate nel medesimo periodo. È opportuno valutare tale indice tenendo conto del 

mercato di riferimento del servizio/prodotto. 

− Indicatore di ricorrenza temporale dell’aggiudicazione: 

 Il presente indice ha lo scopo di confrontare quanto in due distinti archi temporali gli 

operatori economici siano distinti. Esso può essere calcolato come il numero dei codici fiscali delle 

imprese aggiudicatarie di procedure attivate al tempo t+1 uguali ai codici fiscali delle imprese 

aggiudicatarie di procedure attivate al tempo t.  

Di seguito si riporta in sintesi le misure adottate per categoria: 

 

  3 3° 3B 
Categoria Qualifica Fornitori Gestione Iter approvvigiona-

mento 
Gestione affidamenti incarichi 

consulenziali 

Misure specifiche di controllo   

a) indicatore sul numero delle 
procedure non aperte; 
b) indicatore sul valore delle pro-
cedure non aperte; 
c) indicatore sul numero di proce-
dure con un'unica offerta; d) indi-
catore di ricorrenza temporale 
dell'aggiudicazione 

controlli sulla insussistenza di 
cause di inconferibilità e incompa-
tibilità (d.lgs. 39/2013). 

Misure specifiche di trasparenza   
Presenza o meno di un determi-
nato atto/dato/informazione og-
getto di pubblicazione 

Presenza o meno di un determi-
nato atto/dato/informazione og-
getto di pubblicazione 

Misure specifiche di definizione e 
promozione dell’etica e di stan-
dard di comportamento 

Codice di comportamento - Co-
dice Etico 

Codice di comportamento - Co-
dice Etico 

Codice di comportamento - Co-
dice Etico 

Misure specifiche di regolamenta-
zione 

PR 34- APP "Gestione dei Forni-
tori"   

Regolamento per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di im-
porto inferiore alle soglie comuni-
tarie  
Pr-20-APP “Acquisizione di servizi, 
forniture e lavori”                                                                                                                                               

Regolamento per il conferimento 
per incarichi professionali se-
condo trasparenza, pubblicità ed 
imparzialità; 

Misure specifiche di semplifica-
zione   

Piattaforma e-procurement; 
Sistema documentale e di pubbli-
cazione    

Misure specifiche di formazione 

  

Formazione generale in materia 
di: Piano triennale, codice etico e 
di comportamento, modello 231 e 
Specifica 

Formazione generale in materia 
di: Piano triennale, codice etico e 
di comportamento, modello 231 e 
specifica 

Misure specifiche di rotazione 
Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 
97/2001) 

Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 
97/2001) 

Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 
97/2001) 

Misure specifiche di disciplina del 
conflitto di interessi 

Tutti i dipendenti, nonché even-
tuali soggetti esterni ad EAV, coin-
volti in una qualsiasi fase della 
procedura ad evidenza pubblica 
(programmazione, progettazione, 
preparazione dei documenti di 
gara, selezione dei concorrenti, 
aggiudicazione, sottoscrizione del 
contratto, esecuzione, collaudo, 
pagamenti), o che possano in-
fluenzarne in qualsiasi modo 
l’esito in ragione del ruolo rico-
perto all’interno dell’Azienda sono 
tenuti a rilasciare, prima dell’as-

Tutti i dipendenti, nonché even-
tuali soggetti esterni ad EAV, coin-
volti in una qualsiasi fase della 
procedura ad evidenza pubblica 
(programmazione, progettazione, 
preparazione dei documenti di 
gara, selezione dei concorrenti, 
aggiudicazione, sottoscrizione del 
contratto, esecuzione, collaudo, 
pagamenti), o che possano in-
fluenzarne in qualsiasi modo 
l’esito in ragione del ruolo rico-
perto all’interno dell’Azienda sono 
tenuti a rilasciare, prima dell’as-

Il conferimento di incarichi 
esterni, comunque denominati, da 
parte dell’Azienda, è subordinato 
alla presentazione della dichiara-
zione sostitutiva da rendersi tra-
mite l’apposito modello C allegato 
al presente Regolamento e pubbli-
cato sulla rete intranet aziendale. 
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sunzione dell’incarico, dichiara-
zione sostitutiva riferita alla sin-
gola procedura di gara, tramite 
l’apposito modello allegato al Re-
golamento. 

sunzione dell’incarico, dichiara-
zione sostitutiva riferita alla sin-
gola procedura di gara, tramite 
l’apposito modello allegato al Re-
golamento. 

 

  

5.2.1.5 Investimenti oggetto di contribuzione pubblica 
 La Società per adempiere, in tempi congrui, all’assolvimento degli obblighi contrattuali nei 

confronti dei fornitori nel rispetto dei principi di corretta gestione amministrativo-contabile e di 

trasparenza, con O.d.S. n.56 del 26/01/2018 ha regolamentato i comportamenti procedurali da 

applicarsi da parte del personale coinvolto nelle attività afferenti gli investimenti. 

Inoltre, è stata prevista la costituzione di una short list di esperti per il supporto tecnico, economico 

e gestionale alle attività di pianificazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e 

rendicontazione dei progetti a valere sul piano investimenti di EAV (provv. N. 757 del 08/06/2021). 

Nella creazione della short list si è tenuto conto esclusivamente dei seguenti criteri: 

a) esperienza professionale maturata; 

b) conoscenza dei fondi strutturali comunitari e dei programmi operativi della Regione 

Campania; 

c) voto di laurea e formazione post lauream; 

d) titolo di dottore di ricerca e/o frequenza a scuola di specializzazione in materia correlata al 

profilo professionale; 

e) eventuali pubblicazioni scientifiche. 

Gli incarichi ai soggetti inseriti in short-list vengono affidati con provvedimento del Presidente del 

CdA, in relazione all’esperienza e alle competenze giudicate maggiormente pertinenti agli specifici 

scopi e alle necessità che si presenteranno, di volta in volta, nel corso delle fasi del processo 

produttivo. 

L’istruttoria è curata dal RUP dello specifico progetto, sulla base della valutazione dei curricula 

presentata dai candidati. 

Di seguito si riporta in sintesi le misure adottate per categoria: 

 

 

 

 

 

 



 

123 

  4 4A 4B 4C 

Categoria 

Gestione dei rap-
porti di profilo 

istituzionale con 
soggetti apparte-

nenti alla pub-
blica amministra-

zione 

Gestione degli adempi-
menti necessari alla ri-
chiesta di contributi, fi-
nanziamenti e/o agevo-
lazioni e predisposizione 
della relativa documen-

tazione 

Gestione dell'iter di ap-
provvigionamento Rendicontazione 

Misure specifiche di 
controllo     

a) indicatore sul numero 
delle procedure non 
aperte; 
b) indicatore sul valore 
delle procedure non 
aperte; 
c) indicatore sul numero di 
procedure con un'unica of-
ferta; d) indicatore di ricor-
renza temporale dell'ag-
giudicazione 

n. incarichi conferiti su n. incari-
chi ruotati sul totale 

Misure specifiche di tra-
sparenza     

Presenza o meno di un de-
terminato atto/dato/infor-
mazione oggetto di pubbli-
cazione 

Presenza o meno di un determi-
nato atto/dato/informazione og-
getto di pubblicazione 

Misure specifiche di de-
finizione e promozione 
dell’etica e di standard 
di comportamento 

Codice di com-
portamento - Co-
dice Etico 

Codice di comporta-
mento - Codice Etico 

Codice di comportamento 
- Codice Etico 

Codice di comportamento - Co-
dice Etico 

Misure specifiche di re-
golamentazione 

Procedura ge-
stione dei rap-

porti con la P.A. 
  

Regolamento per l’affida-
mento di lavori, servizi e 
forniture di importo infe-
riore alle soglie comunita-
rie  
Pr-20-APP “Acquisizione di 
servizi, forniture e lavori”                                                                                                                                               

Procedura investimenti oggetto 
di contribuzione pubblica 
Regolamento Conflitti di inte-
ressi 
Costituzione short list di esperti 
di supporto ai progetti previsti 
nel piano degli investimenti 

Misure specifiche di 
semplificazione 

  

  

Piattaforma e-procure-
ment; 
Sistema documentale e di 
pubblicazione  

Modello di rendicontazione DL 

Misure specifiche di for-
mazione 

  

  

Formazione generale in 
materia di: Piano triennale, 
codice etico e di comporta-
mento, modello 231 e Spe-
cifica 

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231 e 
Specifica 

Misure specifiche di ro-
tazione 

Trasferimento 
d'ufficio (art. 3 l. 
97/2001) 

Trasferimento d'ufficio 
(art. 3 l. 97/2001) 

Trasferimento d'ufficio 
(art. 3 l. 97/2001) 

Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 
97/2001) 

Misure specifiche di di-
sciplina del conflitto di 
interessi 

    

Tutti i dipendenti, nonché 
eventuali soggetti esterni 
ad EAV, coinvolti in una 
qualsiasi fase della proce-
dura ad evidenza pubblica 
(programmazione, proget-
tazione, preparazione dei 
documenti di gara, sele-
zione dei concorrenti, ag-
giudicazione, sottoscri-
zione del contratto, esecu-
zione, collaudo, paga-
menti), o che possano in-
fluenzarne in qualsiasi 
modo l’esito in ragione del 
ruolo ricoperto all’interno 
dell’Azienda sono tenuti a 
rilasciare, prima dell’as-
sunzione dell’incarico, di-
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chiarazione sostitutiva rife-
rita alla singola procedura 
di gara, tramite l’apposito 
modello allegato al Regola-
mento. 

 

 

5.2.1.6 Gestione beni patrimoniali disponibili 
La Società ha adottato un regolamento allo scopo di definire i beni non funzionali all’esercizio 

ferroviario, nei confronti dei quali promuovere ed assicurare la messa a profitto attraverso le pro-

cedure per l’assegnazione degli stessi, i contenuti contrattuali degli atti di assegnazione e determi-

nazione del corrispettivo economico, nel rispetto dei principi di economicità ed imparzialità di ge-

stione, di efficienza produttività e razionalizzazione delle risorse. 

I beni immobili sono alienati, tramite procedura negoziata, il cui valore non superi i 20.000,00 

euro e che non abbiano una propria autonomia funzionale o indipendente commerciabilità. 

Per quanto attiene a eventi e manifestazioni, di cui al capo V del Regolamento, il richiedente 

di aree o beni per eventi e manifestazioni, provvede ai presidi sanitari prescritti dalla legge, nonché 

alle comunicazioni al Comune competente per territorio, alla Protezione Civile, ai Carabinieri, alla 

Autorità di Pubblica Sicurezza, ai Vigili Urbani, nei casi in cui queste siano obbligatorie in base alla 

legge e ne darà contezza alla Società EAV. 

L’uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili può essere accordato a terzi 

mediante concessione, ovvero mediante stipulazione di contratto di locazione o di comodato. La 

decisione circa la concedibilità del bene è di competenza del Presidente del CdA. La fase concor-

suale può essere avviata a istanza di parte o d’ufficio e viene curata dalla U.O. Acquisti e Logistica 

su richiesta della U.O. Valorizzazione e Gestione del Patrimonio. Si ricorre di norma a procedura 

aperta; in taluni casi, tassativi (es. canone annuale inferiore o uguale ad € 1.000,00) si può proce-

dere a procedura negoziata. Sono previste forme di pubblicità del bando in funzione del valore del 

bene. Per beni di valore superiore ad € 30.000,00, al fine di garantire maggiore trasparenza e 

concorrenzialità, si valuterà l’opportunità di pubblicare anche su due quotidiani a diffusione locale. 

Per quanto attiene specificamente alla concessione, la scelta dei concessionari avviene sulla base 

dei seguenti criteri: 
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a) Tipologia di attività svolta dall’aspirante concessionario; 

b) Grado di utilità e/o interesse dell’attività svolta dall’aspirante concessionario in relazione 

alle finalità istituzionali di EAV; 

c) Entità degli investimenti per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene; 

d) Possibilità di fruizione dei servizi, offerti dal concessionario, da parte dei cittadini; 

e) Prezzo. 

EAV si riserva di non assegnare il bene se, a proprio insindacabile giudizio, ritiene che l’atti-

vità a cui l’aspirante concessionario intenda adibire il bene sia in contrasto con i principi di decoro, 

offensiva della morale o incompatibile con il servizio di trasporto pubblico. 

La concessione è personale e non trasmissibile. In caso di immobile concesso in uso per 

attività commerciali o industriali, la successione a terzi mortis causa ovvero in altri casi (ristruttura-

zioni societarie, fusioni, cessioni di azienda o fallimento) può avvenire solo a seguito di espressa 

autorizzazione di EAV, rilasciata dopo aver verificato la sussistenza, in capo al subentrante, dei 

requisiti inizialmente richiesti al concessionario e previa estinzione degli obblighi assunti da costui 

e rimasti inadempiuti. 

In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ad un anno né superiore 

ai sei, con la possibilità di rinnovo per una sola volta e per uguale periodo, su richiesta del conces-

sionario. 

La U.O. Valorizzazione e Gestione del patrimonio dispone accertamenti periodici sull’osser-

vanza degli obblighi assunti dal concessionario. Ove si rilevino inadempimenti, può dichiarare la 

decadenza dalla concessione, nel contraddittorio con l’interessato. 

Il comodato, invece, può essere stipulato solo in casi eccezionali specificamente motivati, ad 

enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche o private che, senza scopo di lucro, perse-

guono finalità statutarie di interesse collettivo, con assunzione a loro carico di tutti gli oneri di ge-

stione e manutenzione del bene. 

I beni immobili di proprietà di EAV e i diritti reali di godimento di cui l’Ente sia titolare possono 

essere alienati, in seguito a decisione dell’organo competente sentita la Direzione Infrastruttura, 

attraverso procedura aperta con il sistema del massimo rialzo sul valore di stima dell’immobile, 

determinato con atto motivato della U.O. Valorizzazione e Gestione del Patrimonio sulla scorta 

delle quotazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e delle Borse Immobiliari. Eventuali significativi 

scostamenti devono essere adeguatamente motivati. Se il valore del bene eccede i 200.000€ è 

possibile provvedere alla stima mediante il ricorso ad esperti esterni, scelti mediante procedura 

competitiva. 

 Di seguito si riporta in sintesi le misure adottate per categoria: 
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  5 5° 5B 

Categoria 
Gestione asset aziendali e ge-

stione patrimonio disponibile (lo-
cazioni, attraversamenti,…) 

Determinazione dei canoni di lo-
cazione degli immobili rientranti 
nel patrimonio disponibile della 

Società 

Locazioni e atti di disposizione del 
patrimonio a favore di terzi 

Misure specifiche di con-
trollo 

    n. e valori dei canoni attivi su totale 
immobili disponibili 

Misure specifiche di traspa-
renza 

    
Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione 

Misure specifiche di defini-
zione e promozione 
dell’etica e di standard di 
comportamento 

Codice di comportamento - Co-
dice Etico 

Codice di comportamento - Co-
dice Etico 

Codice di comportamento - Co-
dice Etico 

Misure specifiche di regola-
mentazione 

Regolamento per la gestione per i 
beni patrimoniali disponibili 
Procedura PR 63 Gestione dei Beni 
patrimoniali aziendali 

  -Definizione dei prezzi sulla base 
dei bollettini emessi dalla Camera 
di Commercio o dall'Agenzia delle 
Entrate 
- Esistenza di un prezzo al mq per 
ogni tipo di affisione pubblicitaria; 
- Regolamento per la gestione dei 
beni patrimoniali disponibili 

Regolamento per la gestione per i 
beni patrimoniali disponibili 
Procedura PR 63 Gestione dei Beni 
patrimoniali aziendali 
Gestione delle vendite/locazioni me-
diante procedure di gara 

Misure specifiche di sempli-
ficazione       

Misure specifiche di forma-
zione 

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231 

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231 

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231 

Misure specifiche di rota-
zione       

Misure specifiche di disci-
plina del conflitto di inte-
ressi 

Tutti i dipendenti, nonché eventuali 
soggetti esterni ad EAV, coinvolti in 
una qualsiasi fase della procedura ad 
evidenza pubblica (programmazione, 
progettazione, preparazione dei do-
cumenti di gara, selezione dei con-
correnti, aggiudicazione, sottoscri-
zione del contratto, esecuzione, col-
laudo, pagamenti), o che possano in-
fluenzarne in qualsiasi modo l’esito 
in ragione del ruolo ricoperto all’in-
terno dell’Azienda sono tenuti a rila-
sciare, prima dell’assunzione dell’in-
carico, dichiarazione sostitutiva rife-
rita alla singola procedura di gara, 
tramite l’apposito modello allegato 
al Regolamento. 

  

Tutti i dipendenti, nonché eventuali 
soggetti esterni ad EAV, coinvolti in 
una qualsiasi fase della procedura ad 
evidenza pubblica (programmazione, 
progettazione, preparazione dei do-
cumenti di gara, selezione dei con-
correnti, aggiudicazione, sottoscri-
zione del contratto, esecuzione, col-
laudo, pagamenti), o che possano in-
fluenzarne in qualsiasi modo l’esito 
in ragione del ruolo ricoperto all’in-
terno dell’Azienda sono tenuti a rila-
sciare, prima dell’assunzione dell’in-
carico, dichiarazione sostitutiva rife-
rita alla singola procedura di gara, 
tramite l’apposito modello allegato 
al Regolamento. 

 

 

5.2.1.7 Conferimento di incarichi professionali 
Con Provvedimento n° 477 del 28 gennaio 2020 il Presidente del CdA ha approvato il nuovo 

Regolamento per il conferimento di incarichi professionali. L’attività di reclutamento si ispira ai se-

guenti principi: 

1) l’attribuzione degli incarichi all’esterno della compagine aziendale consegue alla impossi-

bilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne; 

2) l’incarico ha carattere temporaneo, di natura altamente qualificata, e necessita della pre-

ventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
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3) economicità, trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità. 

Restano comunque esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento: 

a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e l’assistenza in giudizio di EAV s.r.l.; 

b) le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura, in quanto speci-

ficamente disciplinati dal D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n.1/2016; 

c) gli incarichi che si sostanziano in appalto di servizi per i quali si applica la disciplina di cui 

al D.lgs. 50/2016. 

Il conferimento dell’incarico avviene con le medesime modalità degli affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (con particolare riferimento ai servizi). 

L’avviso con cui si indice una procedura comparativa pubblica viene pubblicato sul sito internet 

della Società, ovvero mediante lettera di invito a presentare offerta. In tal caso l’affidamento dell’in-

carico avviene a seguito di comparazione tra vari elementi, tra cui: 

a) curricula ricevuti; 

b) caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgi-

mento delle prestazioni oggetto di incarico; 

c) tempistica di realizzazione delle attività; 

d) eventuale ribasso del compenso offerto; 

e) altri eventuali criteri di selezioni indicate nell’avviso o nell’invito. 

Solo nei casi tassativi indicati dal Regolamento è possibile procedere mediante affidamento 

in via diretta, senza ricorso a procedura comparativa. 

Il conferimento dell’incarico avviene a firma del presidente del Consiglio di Amministrazione 

o di soggetto titolare dei poteri di firma per il conferimento dell’incarico da assegnare. 

Il professionista affidatario dell’incarico è tenuto a rilasciare, all’atto dell’accettazione, oltre 

alle dichiarazioni dovute per legge, quella di presa visione ed accettazione del Codice Etico 

dell’Ente Autonomo Volturno. 

EAV pubblica gli estremi dell’incarico conferito e la documentazione rilasciata ai fini dell’as-

solvimento degli obblighi di trasparenza ex art. 15 d.lgs. 33/2013, che costituiscono condizione di 

efficacia per il pagamento del compenso. 

Di seguito si riporta in sintesi le misure adottate per categoria: 

 

 

  7 

  Area di rischio: E. Incarichi e nomine 

Misure specifiche di controllo controlli sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompa-
tibilità (d.lgs. 39/2013). 



 

128 

Misure specifiche di trasparenza Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione og-
getto di pubblicazione 

Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento Codice di comportamento - Codice Etico 

Misure specifiche di regolamentazione Regolamento per il conferimento di incarichi professionali 

Misure specifiche di semplificazione   

Misure specifiche di formazione Formazione generale in materia di: Piano triennale, codice etico 
e di comportamento, modello 231 

Misure specifiche di rotazione Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 97/2001) 

Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 

Il conferimento di incarichi esterni, comunque denominati, da 
parte dell’Azienda, è subordinato alla presentazione della dichia-
razione sostitutiva da rendersi tramite l’apposito modello C alle-
gato al presente Regolamento e pubblicato sulla rete intranet 
aziendale. 

 

 

5.2.1.8 Incarichi per il patrocinio legale 
La Società ha adottato con provvedimento n. 610 del 16 novembre 2020 un Regolamento 

per il conferimento di incarichi per il patrocinio legale, attraverso il quale disciplina le modalità e i 

criteri di conferimento dei patrocini legali, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del d.lgs.50 del 2016, 

ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, 

trasparenza, pubblicità e proporzionalità.  

Per incarichi di patrocinio legale, si intendono i servizi legali individuati dall’art. 17 comma 1 

lettera d) n.1 e 2 del d.lgs. 50/2016. 

Restano esclusi gli incarichi che hanno oggetto le consulenze legali e l’affidamento in appalto 

dei Servizi Legali di cui all’allegato IX del d.lgs. 50/2016, per i quali si applica integralmente il d.lgs. 

50/2016.  

Ai fini della difesa tecnica EAV normalmente si avvale di propri dipendenti abilitati all’esercizio 

della professione di avvocato. É consentito affidare incarichi a professionisti esterni per le presta-

zioni e le attività che non possono essere espletate dall’Avvocatura interna in alcuni casi tassativi, 

come per esempio nel caso di procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, 

delicatezza, rilevanza e interesse pubblico in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi 

a professionisti esterni con idonea specializzazione. 

Per l’affidamento degli incarichi professionali è istituito un apposito elenco di professionisti, 

singoli od associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi a tutte le Magi-

strature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata alla Direzione Affari Legali e Generali. 
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EAV si riserva la facoltà di affidare tali incarichi anche a professionisti non iscritti nell’elenco, 

con affidamento diretto adeguatamente motivato nei seguenti casi: 

- affidamento di giudizi in gradi o fasi successive per la necessità di assicurare continuità ed 

uniformità nella difesa; 

- nel caso di affidamento dei giudizi in materia assicurativa quando esso viene affidato a 

legali fiduciari della compagnia assicuratrice con oneri a carici della stessa; 

- altri casi debitamente motivati. 

Tra i vari requisiti, necessari per l’iscrizione all’elenco, è tassativo l’obbligo: 

- di iscrizione nell’Albo degli Avvocati; 

-  di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

- Aver espletato, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, incarichi, di rappresen-

tanza in giudizi per materie rientranti nella o in ciascuna delle sezioni in cui si richiede l’iscri-

zione; 

- di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

- di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, di incompatibilità, conflitto di interesse con la 

Società, come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense; 

- essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a 

copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense, per un massimale di 

almeno 500.000 euro. 

EAV si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consen-

tito l’iscrizione, valutando autonomamente le incompatibilità che si dovessero verificare durante il 

periodo di validità dell’elenco. La decisione in ordine alla necessità di conferire un incarico di pa-

trocinio legale, è assunta con deliberazione del Presidente del C.d.A. della Società. 

Nell’affidamento incarichi, l’azione amministrativa si informa su specifici criteri regolamentari, tra i 

quali: 

- sezione ed eventuale fascia di iscrizione; 

- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso 

oggetto e precedentemente assolti; 

- principio di rotazione fra gli iscritti all’elenco; 

- esperienza e qualificazione professionale in relazione all’oggetto e all’incarico da affidare, 

cosi come deducibile da curriculum vitae allegato alla domanda di iscrizione; 

- foro di competenza della causa affidata. 
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È disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che: 

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’elenco; 

- non abbiano assoltogli incarichi affidati, con puntualità e diligenza; 

- senza giustificato motivo, abbiano rifiutato l’incarico; 

- siano incorsi in gravi inadempienze. 

Gli incarichi vengono svolti secondo le seguenti modalità. Il Dirigente dell’ufficio interessato 

alla materia oggetto di contenzioso, trasmette alla Direzione Affari Legali e Generali la documen-

tazione necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio, compresa 

una dettagliata relazione. Firmata la convenzione di affidamento dell’incarico, il Dirigente agli Affari 

Legali e Generali trasmette al professionista tutti gli atti trasmessi dagli uffici che sembrano oppor-

tuni e necessari per la tutela degli interessi dell’Ente. All’uopo gli uffici interessati sono tenuti ad 

evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, necessaria per l’istruttoria delle pratiche, nei tempi 

strettamente necessari. 

Per l’iscrizione all’elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, la Società attua le 

più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso sul portale WEB della So-

cietà, nell’area Acquisti e Bandi di gara. 

Gli incarichi, nonché l’avvio delle procedure di incarico sono pubblicati ai sensi dell’art. 29 del 

d.lgs.50/2016 sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente-, in conformità a quanto 

previsto dal d.lgs. 33/2013. 

Di seguito si riporta in sintesi le misure adottate per categoria: 

 
  6 
  Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso 

Misure specifiche di controllo Controlli su conferimento di incarichi (patrocinio legale), in caso di condanna 
penale per delitti contro la PA 

Misure specifiche di trasparenza Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblica-
zione 

Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e 
di standard di comportamento Codice di comportamento - Codice Etico 

Misure specifiche di regolamentazione Regolamento patrocinio incarichi legali 
Misure specifiche di semplificazione   

Misure specifiche di formazione Formazione generale in materia di: Piano triennale, codice etico e di comporta-
mento, modello 231 

Misure specifiche di rotazione Trasferimento d'ufficio (art. 3 l. 97/2001) 

Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 

Il conferimento di incarichi esterni (patrocinio legale), comunque denominati, da 
parte dell’Azienda, è subordinato alla presentazione della dichiarazione sostitu-
tiva da rendersi tramite l’apposito modello B allegato al presente Regolamento 
e pubblicato sulla rete intranet aziendale. 
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5.2.1.9 Tabella riepilogativa delle misure specifiche programmate 
 

 

misura speci-
fica Area Rischio Tempi di realizza-

zione 
Responsabile 
dell’attuazione Indicatore Target 

1 

Costituzione 
GdL per l’indivi-
duazione della 
massa debitoria; 

Gestione delle en-
trate e delle spese e 
del patrimoni 

Attiva 

Dirigente Affari Ge-
nerali e Legali  
Dirigente Ammini-
strazione e Finanza; 

n.  e valore transa-
zioni concluse su va-
lore fondi  residui 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

Piano di Ac-
cordo Generale; 

(Piano di Rientro del 
debito pregresso) 

Procedura di at-
tuazione del 
Piano di Ac-
cordo Generale; 

  

Procedura in-
terna prosieguo 
attività ex- 
art.11 

  

2 

Procedura inve-
stimenti oggetto 
di contribuzione 
pubblica 

Investimenti ogggetto 
di contribuzione pub-

blica 

Attiva 

Dirigente Nuovi In-
vestimenti Rete Fer-
roviaria 
Dirigente Ammini-
strazione e Finanza 
Direttore Operativo 
Centrale 

n. e valore cantieri 
aperti su totale fondi 
stanziati 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

Costituzione di 
una short list di 
esperti di sup-
porto ai progetti 
previsti nel 
piano investi-
menti. 

Attiva 
Dirigente Investi-
menti e nuove co-
struzioni 

n. incarichi conferiti 
su n. incarichi ruotati 
sul totale 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
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dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

3 

 Regolamento 
per la gestione 
dei beni patri-
moniali disponi-
bili gestiti dal 
EAV 

Gestione delle en-
trate e delle spese e 
del patrimonio 

Attiva Direttore Operativo 
Centrale 

n. e valori dei canoni 
attivi su totale immo-
bili disponibili 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

4 
regolamento 
avanzamenti e 
progressioni di 
carriera; 

Acquisizione e pro-
gressione del perso-
nale 

Attiva Dirigente Risorse 
Umane 

Verifica adozione di 
un determinato rego-
lamento/procedura 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

5 
regolamento per 
il reclutamento 
del personale 
dipendente 

Assunzioni del Per-
sonale Attiva Dirigente Risorse 

Umane 

Verifica adozione di 
un determinato rego-
lamento/procedura 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

6 

Regolamento 
per la partecipa-
zione a iniziative 
in sintonia con 
lo scopo sociale 

Sponsorizzazioni e li-
beralità Attiva 

Presidente Consiglio 
di Amministrazione 
Responsabile Co-
municazione e Mar-
keting 

Verifica che gli enti e 
le associazioni bene-
ficiarie del contributo 
siano dichiarata-
mente Enti o asso-
ciazioni senza fini di 
lucro e con regolari 
statuti e atti costitu-
tivi, che siano di ele-
vato valore culturale 
o benefico. 

rafforzamento 
dell’immagine 
e della reputa-
zione della 
Società, alla 
promozione 
del servizio di 
trasporto pub-
blico e della 
mobilità soste-
nibile, alla fi-
delizzazione 
della clientela 
e alla concreta 
realizzazione 
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di attività con-
nesse e corre-
late alla re-
sponsabilità 
sociale di 
EAV. 

7 

Regolamento 
per l’affida-
mento di lavori, 
servizi e forni-
ture di importo 
inferiore alle so-
glie comunitarie; 

Approvvigionamenti Attiva Dirigenti Approvvi-
gionamenti 

Indicatore sul nu-
mero delle proce-
dure non aperte; 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

Indicatore sul valore 
delle procedure non 
aperte; 
Indicatore sul nu-
mero di procedure 
con un’unica offerta; 
Indicatore di ricor-
renza temporale 
dell’aggiudicazione; 

8 
Regolamento 
per il conferi-
mento di incari-
chi professionali 

Incarichi e nomine Attiva Dirigente Affari Ge-
nerali e Legali 

n. incarichi conferiti 
su n. incarichi ruotati 
sul totale 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 

9 
Regolamento 
Patrocinio inca-
richi legali 

Affari legali e conten-
zioso Attiva Dirigente Affari Ge-

nerali e Legali 

n. incarichi conferiti 
su n. incarichi ruotati 
sul totale 

assicurare il 
pieno rispetto 
dei principi co-
stituzionali di 
buon anda-
mento e im-
parzialità 
dell’azione 
amministrativa 
e dei principi 
di trasparenza 
che presie-
dono la disci-
plina dei con-
tratti pubblici 
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CAP. 6 OBIETTIVI E AZIONI CONSEGUENTI ALL’ADOZIONE DEL PIANO 
L’organo di indirizzo amministrativo ha definito per il triennio 2022-2024 gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in coerenza con gli obiettivi di 

programmazione strategico-gestionale operando sulle seguenti leve: 

- rinsaldando le politiche di prevenzione dei comportamenti deviati; 

- agendo su dimensioni individuali (formazione) e di contesto (azioni organizzative). 

 EAV ha inteso rafforzare e consolidare il proprio modello di gestione dei processi aziendali 

coerente con gli standard relativi ai sistemi di gestione ISO conseguendo la Certificazione 

37001:2016 nel 2020 e il mantenimento nel 2021. Ha adottato una Politica Anticorruzione e 

potenziato i KPI, ai quali si fa espresso riferimento -quali ulteriore strumento di monitoraggio- anche 

ove non specificatamente richiamati nel presente Piano, volti a misurare il raggiungimento degli 

obiettivi, l’andamento dei processi e la soddisfazione dei clienti. Il monitoraggio, il miglioramento 

continuo del Sistema Anticorruzione e il mantenimento della certificazione ISO 37001 sono obiettivi 

della Società. 

 L’adozione del Piano Triennale 2022-2024 recepisce la promozione della transizione digitale 

tra gli obiettivi di programmazione strategica della Società anche in tema di prevenzione della 

corruzione e trasparenza considerato che più è alto lo sviluppo digitale più è codificato e tracciato 

il comportamento e livello di discrezionalità soggettiva esercitabile nell’esecuzione delle attività. 

 La semplificazione delle procedure e lo sviluppo di una cultura organizzativa basata 

sull’integrità sono per EAV criteri guida di efficienza ed efficacia. 

  Con l’approvazione e adozione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori 

adempimenti previsti dalla legge n.190 del 2012, la Società si impegna a: 

- aggiornare i presidi di controllo intervenendo sia sulla razionalizzazione dei processi organizzativi 

sia sull’adeguamento alle nuove disposizioni normative; 

- migliorare l’attività di monitoraggio. 
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6.1 Tabella misure obiettivo. 
 

Obiettivo Attività Previsto Nel 
PTCT precedente 

Tempi di 
realizza-

zione 
Responsabile dell’at-

tuazione 

Creare un contesto sfavo-
revole alla corruzione 

Sviluppare, armonizzare e razio-
nalizzare flussi informativi tra la 
Piattaforma e-procurement, il si-
stema ERP SAP, il sistema do-
cumentale e di pubblicazione  

Entro il 2022 Entro il 2022 Sistemi Informativi  

Creare un contesto sfavo-
revole alla corruzione 

Informatizzazione gestione dei 
processi e monitoraggio indica-
tori anticorruzione  

 Entro il 2022 Audit, Trasparenza e 
Anticorruzione 

Ridurre le opportunità che 
si manifestino casi di cor-

ruzione 

Regolamento rotazione e/o mi-
sure alternative del personale 

Entro giugno 2020 
(predisposto in 

Bozza) 
Entro il 2022 Gruppo di Lavoro 

Creare un contesto sfavo-
revole alla corruzione 

Aggiornare la procedura che di-
sciplini il processo di gestione 
dei flussi monetari e finanziari 

Misura introdotta  Amministrazione e Fi-
nanza 

Ridurre le opportunità che 
si manifestino casi di cor-

ruzione 

Formalizzare la procedura per il 
rilascio dell’autorizzazione degli 
incarichi extra istituzionali 

Entro giugno 2020 Entro il 2022 Affari Generali e Legali 

Ridurre le opportunità che 
si manifestino casi di cor-

ruzione 

Definire le policy di engagement 
e i requisiti da seguire in ambito 
IT per realizzare correttamente e 
in modo interoperabile i processi 
della transizione digitale. 

Entro il 2022 Entro il 2022 RTD e Gruppo di La-
voro 

Creare un contesto sfavo-
revole alla corruzione 

Varo di un sistema di valuta-
zione del proprio personale Entro il 2020 Entro il 2022 Risorse e Umane Or-

ganizzazione 

Ridurre le opportunità che 
si manifestino casi di cor-

ruzione 

Aggiornamento della procedura 
di selezione del personale Entro 2021 Misura 

 Introdotta 
Risorse e Umane Or-

ganizzazione 

Ridurre le opportunità che 
si manifestino casi di cor-

ruzione 

Aggiornamento della procedura 
formazione Entro 2021 Entro il 2022 Risorse e Umane Or-

ganizzazione 

Creare un contesto sfavo-
revole alla corruzione 

Programma biennale degli ac-
quisti Entro il 2022 Entro il 2022 Approvvigionamenti 

Creare un contesto sfavo-
revole alla corruzione 

Mantenimento annuale Certifica-
zione UNI ISO 37001 Misura introdotta Entro il 2022 Audit, Trasparenza e 

Anticorruzione 

 
 
 
 Lo studio applicativo delle modalità di rotazione del personale coinvolto nelle attività sensibili delle 

funzioni maggiormente a rischio dovrà tenere conto dei seguenti principi: 
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Programmazione pluriennale Preventiva individuazione delle aree a rischio e programmazione 
pluriennale della rotazione degli incarichi. 

Formazione 
Necessità di far acquisire ai dipendenti competenze professionali 
anche di tipo trasversale, al fine di rendere fungibili le funzioni in 
una pluralità di ambiti lavorativi. Prevedere opportuni periodi di 
affiancamento. 

 

Gradualità 

Al fine di evitare rilevanti impatti organizzativi, è necessario, in 
considerazione delle aree a rischi più elevati, procedere in fasi 
successive (es. dai responsabili dei procedimenti, al personale 
a diretto contatto con il pubblico, ai funzionari ed infine ai diri-
genti) 
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CAP. 7 MONITORAGGIO 
 Il trattamento del rischio, come descritto nei precedenti paragrafi, si completa con l’azione di 

monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati, e l’eventuale 

successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti 

che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. 

 Il monitoraggio delle attività avverrà in anticipo e a posteriori rispetto alle scadenze indicate 

dalla legge e dai programmi inseriti nel presente Piano.  

 Le funzioni aziendali, per quanto di loro competenza, hanno la responsabilità di implementare 

le misure di prevenzione con la dovuta tempestività e riferire al RPCT in merito ad ogni criticità o 

ritardo riscontrato nell’implementazione delle misure. 

 L’RPCT monitora e riferisce, periodicamente, all’Organo amministrativo lo stato di 

avanzamento e/o le eventuali criticità delle misure di prevenzione e degli obiettivi individuati. 

 

7.1 Tabella riepilogativa tempi e modalità di monitoraggio 
 

Ord. Misure Periodicità delle verifiche modalità di svolgimento della verifica 

1 Codice di comportamento annuale Divulgazione e promozione 

2 Rotazione o misure alternative Annuale ed a evento di tipo straor-
dinario 

Valutazione scheda di monitoraggio dell’applica-
zione delle misure 

3 Verifica sulla insussistenza di inconfe-
ribilità e incompatibilità degli incarichi 

Annuale; Verifica elenco incarichi nelle dichiarazioni rese 
e/o nei CV; 

Al momento del conferimento 
dell’incarico del rilascio della di-
chiarazione 

richiesta informazioni a tutte le società parteci-
pate della Regione Campania; 

4 Whistleblowing Ad evento Consultazione Piattaforma segnalazione illeciti 

5 Formazione annuale 
Programmazione di corsi di formazione generale 
e specifica; 
Valutazione indicatore 

6 Trasparenza Entro il trimestre; Semestrale; An-
nuale 

Verifica RPCT e Responsabili del Dato e Refe-
renti 

7 Divieto di Pantouflage Ad evento Verifica Dichiarazione di autocertificazione resa 
dall’interessato all'atto dell'assunzione 

8 Protocollo di legalità annuale Valutazione indicatore 

9 

Formazione di commissioni, assegna-
zione agli uffici e conferimento di inca-
richi in caso di condanna penale per 
delitti contro la PA 

Ad evento Verifica Dichiarazione di autocertificazione resa 
dall’interessato 

10 Conflitto di interesse Ad evento, su segnalazione e a 
campione 

Rilascio della dichiarazione di assenza di con-
flitto di interesse 

11 Trasferimento d’ufficio Ad evento 
Comunicazione del dipendente della sussistenza 
nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a 
giudizio 

12 Indicatori Approvvigionamenti Semestrale e annuale Valutazione indicatori 
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13 Verifiche Incarichi professionali Annuale Verifica a campione elenco incarichi nelle dichia-
razioni rese e/o nei CV; 

14 Assunzioni del Personale programmata e da evento Verifiche a campione e specifica 

 
 

7.2 Dati di monitoraggio 
Di seguito si riportano i dati, da intendersi integrati con quanto specificatamente esposto nel 

paragrafo monitoraggio della sezione trasparenza, più significativi evidenziando come i processi e 

le attività sui quali non si formula nessun commento sono stati comunque monitorati o auditati. 

7.3 Doveri di comportamento 
Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della 

corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste nel 2016 come integrazione del 

codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001. Inoltre le suddette misure sono state aggior-

nate 3 volte. Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice 

di Comportamento adottato. Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione 

delle misure comportamentali: 

- Partecipazione ad associazioni e/o organizzazioni; 

- Regali, compensi o altre utilità; Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari, corsi 
di formazione; 

- Prevenzione di conflitto di interesse negli atti negoziali; 

- Divieto di pantouflage; 

- Rapporti con la Regione Campania, con l’utenza, con la stampa; Comportamento in servi-
zio, nei rapporti privati, con colleghi;  

- Trasparenza e tracciabilità.  

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi poten-

ziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività: 

- monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi, attraverso la richiesta ai dipendenti di 

aggiornare con cadenza periodica le dichiarazioni;   

- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi;   

- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto 

di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posi-

zioni organizzative; 
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- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichia-

razione sulla sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi. 

7.4 Rotazione del personale 
È in corso di redazione un regolamento per l'implementazione della misura Rotazione Ordinaria 

del Personale. Tale documento individua i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale: 

- uffici da sottoporre a rotazione; 

- periodicità della rotazione; 

- caratteristiche della rotazione 

La misura “Rotazione Ordinaria del Personale”, pur essendo stata programmata nel PTPCT, non 

è stata ancora realizzata, in particolare sono state avviate le attività e, dunque, è attualmente in 

corso di adozione. Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, 

la Società è stata interessata da un processo di riorganizzazione. 

7.5 Whistleblowing 
Nell'anno 2021 sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistle-

blowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite: 

- documento cartaceo 

- email 

- sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante. 

 

Possono effettuare le segnalazioni: 

- consulenti 

- collaboratori 

- qualunque cittadino interessato può mandare una segnalazione. 

 

La gestione del Whistleblowing è esercitata per mezzo di un sistema informatico Web. La piatta-

forma garantisce l'assoluta riservatezza del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni attra-

verso strumenti di crittografia. Il sistema utilizzato è certificato UNI ISO 27001- Sistemi di Gestione 

per la Sicurezza Informatica. 

Di seguito l’esito del monitoraggio sulle segnalazioni di presunti illeciti o condotte in contrasto con 

norme di legge, regolamenti, ecc. per l’anno 2021. 

 

Segnalazioni 2021 

n. segnalazioni pervenute tramite il canale Whistleblowing 3 
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n. segnalazioni pervenute tramite servizio postale 1 

n. segnalazioni pervenute tramite e-mail 0 

 
 Le segnalazioni sono pervenute, oltre che al RPC, anche all’Organismo di Vigilanza. Sono 

state trattate con la collaborazione della U.O. Audit, Trasparenza e Anticorruzione e si sono tutte 

concluse con l’archiviazione. 

 

7.6 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi (anno 2021) 

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 19 

dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità. Sono 

state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza 

di cause di inconferibilità. In sintesi: 

- non sono pervenute segnalazioni; 

- non sono state accertate violazioni; 

- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT. 

Di seguito invece si riporta uno schema riepilogativo delle richieste provenienti da Enti terzi: 

NUMERO SOGGETTI 
SOTTOPOSTI A VERIFICA 

SOCIETA' RICHIEDENTE A MEZZO  

27 REGIONE CAMPANIA PORTALE SISTA 

2 AIR PEC 

2 SORESA PEC 

4 GIUNTA.REG.POLITICHE AGRICOLE PEC 

1 CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO PEC 

1 SVILUPPO CAMPANIA PEC 

2 EAV PEC 

 

7.7 Commissioni e conferimento di incarichi in caso di condanna 
Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve 

le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di con-

danna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati 

uffici. 
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Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute 

segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001. 

7.8 Divieto di pantouflage 
Nel 2021 sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di 

incarichi, da parte della Società EAV, in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso 

altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di 

costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente: 

- è stata inserita negli interpelli o nell’ambito della selezione del personale la clausola in ma-

teria di pantouflage; 

- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa; 

- non sono pervenute segnalazioni da soggetti esterni; 

Non sono state invece adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e artt. 2 e 21, 

del D.lgs. 39/2013, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego, che negli 

ultimi tre anni di servizio abbia esercitato per conto della Società poteri autoritativi o negoziali nei 

confronti di altri soggetti, possa svolgere attività lavorativa o professionale presso i medesimi sog-

getti destinatari dell'esercizio di tali poteri. 

7.9 Formazione 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata 

formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione 

tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio. 

 

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a: 

- RPCT per un numero medio di ore pari a 8 

- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 8 

- Referenti per un numero medio di ore pari a 3 

- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 3 

- Funzionari per un numero medio di ore pari a 3 

- Altre figure per un numero medio di ore pari a 3 

 

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari 

finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento. 

Inoltre i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti. 
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La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio: 

- Formazione in house 

- PK Consulting; Consorzio Promos Ricerche Scuola di Governo del Territorio, Isweb, Asstra 

Associazione Trasporti 

 
Per il 2021 è stata somministrata la seguente formazione generale: 

- Formazione specifica al personale in forza alla U.O. Audit, Trasparenza e Anticorruzione in 

materia di responsabilità sociale d’impresa, sull’aggiornamento del piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2021-2023 e sulla formazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione; 

- Formazione specifica rivolta ai Referenti Trasparenza e anticorruzione in materia di utilizzo e 

applicazione del portale PAT (Amministrazione Trasparente); 

- Formazione rivolta a tutto il personale EAV attingendo dal Fondo nuove competenze di cui al 

Decreto Rilancio 19 maggio n.4. 

Di seguito uno schema riepilogativo. 

 

2021 

Gennaio 2021 

Esperto CSR 

Responsabile 
Audit- Traspa-
renza e Anti-
corruzione-do-
cente 

1 

specifica 

12 -19 FEBBRAIO 2021 

corso utilizzo e applicazione PAT 

Referenti Tra-
sparenza + 
Personale Au-
dit 24 

specifica 

15 marzo 2021- Aggiornamento piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2021-
2023-valutazione del rischio,le mi-
sure, i monitoraggio rapporto con il 
modello 231 

Responsabile 
Audit- Traspa-
renza e Anti-
corruzione 

1 specifica 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST-  edizioni 14 -ore 
14 

Lavoro Agile- tecnologie self mana-
gement, tecniche e modalità di co-
working 

personale eav 
490 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST-edizioni 14-ore 14 

il cambiamento Digitale per il miglio-
ramento dei livelli di efficienza 

personale eav 

490 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST edizioni 14-ore 14 

La comunicazione- la comunica-
zione social- la comunicazione web 

personale eav-  
17 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST- edizioni 5-ore 21 

Processi di Project Management personale eav 
197 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 
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marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST- edizioni 6-ore 21 

excel avanzato personale eav 

261 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST- edizioni 1-ore 21 

integrazione del procurement nelle 
strategie di business 

personale eav 

20 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST- edizioni 1-ore 14 

Cyber Security: architetture di cyber-
security-corso base 

personale eav 

25 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST- edizioni 10-ore 
21 

Pianificazione gestione del tempo e 
urgenze 

personale eav 

490 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST-edizioni 5-ore 21 

Lavorare in Team personale eav 

50 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

marzo 2021 -luglio 2021- 
AICAST- edizioni 5-ore 21 

Digital Hr professional- Avanzato- 
Mindset soft skills 

personale eav 

60 

Fondi Nuove Com-
petenze Decreto Ri-
lancio 19 Maggio n.4 

2021 

Agosto -Settembre 2021 Formazione Organismo Indipen-
dente di Valutazione-contabilità e tri-
buti negli enti locali-la valutazione 
delle performance individuali e orga-
nizzative-il piano triennale dei fabbi-
sogni di personale e il ciclo delle 
performance-principi di governance-
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Responsabile 
Audit- Traspa-
renza e Anti-
corruzione 

1 specifica 

 

 

 

 

 

 

7.10 Approvvigionamenti 
Di seguito il risultato degli indicatori attivati riferiti alla determinazione delle esigenze e alla fase di 

predisposizione del bando: 

INDICATORI APPALTI Calcolo 1^ SEM 2021 2^ SEM 2021 

INDICATORE SUL NUMERO DELLE PROCE-
DURE NON APERTE 

(Procedure negoziate con o senza previa pub-
blicazione di un bando, procedure selettive, affi-
damenti diretti, cottimi fiduciari attivate in un de-
terminato periodo di tempo sul numero totale 
delle procedure attivate nel medesimo periodo) 

96,54% 95,97% 
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INDICATORE SUL VALORE DELLE PROCE-
DURE NON APERTE 

(Valore delle procedure negoziate con o senza 
previa pubblicazione di un bando, procedure 
selettive, affidamenti diretti, cottimi fiduciari atti-
vate in un determinato periodo di tempo sul va-
lore totale delle procedure attivate nel mede-
simo periodo) 

72,16% 72,29% 

INDICATORE SUL NUMERO DI PROCEDURE 
CON UN'UNICA OFFERTA 

(Rapporto tra il numero delle procedure aggiu-
dicate con un numero di partecipanti uguale ad 
uno in un determinato periodo di tempo ed il nu-
mero totale delle procedure aggiudicate nel me-
desimo periodo) 

52,69% 
 52.63% 

INDICATORE DI RICORRENZA TEMPORALE 
DELL'AGGIUDICAZIONE 

(Numero dei codici fiscali delle imprese aggiudi-
catarie di procedure attivate al tempo t+1 uguali 
ai codici fiscali delle imprese aggiudicatarie di 
procedure al tempo t). 

16,16% 18.72% 

 

INDICATORI (MEDIE) 
1^ SEMESTRE 

2021 
2^ SEMESTRE 

2021 

Media numero aggiudicazioni ad uno stesso fornitore 2,41 2,12 

Media numero aggiudicazioni ad un medesimo fornitore per un valore unitario inferiore a 

40.000 euro 
2,33 2,16 

Media numero aggiudicazioni ad un medesimo fornitore per un valore unitario inferiore a 

25.000 euro 
2,33 2,29 

 

Si rende noto, inoltre, che nel 2021, sono state inserite in 172 bandi le clausole del Protocollo di 

legalità e sono stati stipulati 202 contratti con clausole sul rispetto dei patti di legalità. 

 

 

7.11 Tabella di monitoraggio delle misure specifiche adottate 
 Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 

specifiche è sintetizzato nella seguente tabella: 

 

Area Rischio misura specifica Responsabile dell’attuazione Indicatore Esito 

Gestione delle en-
trate e delle spese e 

del patrimoni 

Costituzione GdL per 
l’individuazione della 

massa debitoria; 

Dirigente Affari Generali e Le-
gali Dirigente Amministrazione 

e Finanza; 

n.  e valore transazioni con-
cluse su valore fondi  residui si 

Piano di Accordo Ge-
nerale; 

Procedura di attua-
zione del Piano di Ac-

cordo Generale; 
Procedura interna pro-

sieguo attività ex- 
art.11 

Dirigente Nuovi Investimenti 
Rete Ferroviaria 

n. e valore cantieri aperti su 
totale fondi stanziati in corso 
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Gestione delle en-
trate e delle spese e 

del patrimonio 

Procedura investimenti 
oggetto di contribu-

zione pubblica 

Dirigente Amministrazione e 
Finanza 

Gestione delle en-
trate e delle spese e 

del patrimonio 

 Regolamento per la 
gestione dei beni patri-
moniali disponibili ge-

stiti dal EAV 

Direttore Operativo Centrale n. e valori dei canoni attivi su 
totale immobili disponibili in corso 

Acquisizione e pro-
gressione del perso-

nale 

regolamento avanza-
menti e progressioni di 

carriera; 
Dirigente Risorse Umane 

Verifica adozione di un deter-
minato regolamento/proce-

dura 
si 

Assunzioni del Per-
sonale 

regolamento per il re-
clutamento del perso-

nale dipendente 
Dirigente Risorse Umane 

Verifica adozione di un deter-
minato regolamento/proce-

dura 
si 

Sponsorizzazioni e 
liberalità 

Regolamento per la 
partecipazione a inizia-
tive in sintonia con lo 

scopo sociale 

Presidente Consiglio di Ammi-
nistrazione Responsabile Co-

municazione e Marketing 

Verifica che gli enti e le asso-
ciazioni beneficiarie del con-
tributo siano dichiaratamente 
Enti o associazioni senza fini 
di lucro e con regolari statuti 
e atti costitutivi, che siano di 
elevato valore culturale o be-

nefico. 

si 

Approvvigionamenti 

Regolamento per l’affi-
damento di lavori, ser-
vizi e forniture di im-

porto inferiore alle so-
glie comunitarie; 

Dirigenti Approvvigionamenti 

Indicatore sul numero delle 
procedure non aperte; si 

Indicatore sul valore delle 
procedure non aperte; si 

Indicatore sul numero di pro-
cedure con un’unica offerta; si 

Indicatore di ricorrenza tem-
porale dell’aggiudicazione; si 

Incarichi e nomine 
Regolamento per il 

conferimento di incari-
chi professionali 

Dirigente Affari Generali e Le-
gali 

n. incarichi conferiti su n. in-
carichi ruotati sul totale NO 

Investimenti oggetto 
di contribuzione 

pubblica 

Costituzione di una 
short list di esperti di 
supporto ai progetti 

previsti nel piano inve-
stimenti. 

Dirigente Investimenti e nuove 
costruzioni 

n. incarichi conferiti su n. in-
carichi ruotati sul totale NO 

Affari legali e con-
tenzioso 

Regolamento Patroci-
nio incarichi legali 

Dirigente Affari Generali e Le-
gali 

n. incarichi conferiti su n. in-
carichi ruotati sul totale NO 

 

7.12 Riesame 
 

Con il monitoraggio e il riesame periodico vengono verificate l’attuazione e l’adeguatezza delle 

misure di prevenzione e il funzionamento complessivo del processo di gestione e vengono stabilite 

le modifiche da attuare allo scopo di intervenire tempestivamente laddove ci fossero delle criticità. 

Dai risultati di monitoraggio e degli audit eseguiti è emerso sostanzialmente che i processi così 

come sono gestiti dalle diverse funzioni aziendali sono rispondenti ai principi di legalità e di pre-

venzione della corruzione. 

L’attività di audit ha, altresì, permesso di evidenziare che i processi gestiti dalle diverse funzioni 

risultano nel complesso adeguatamente strutturati, tracciati e presentano un idoneo livello di se-

gregazione, sebbene in alcuni processi occorre una più puntuale rendicontazione dei KPI. Si è 



 

146 

intervenuto sul quadro degli indicatori distinguendo tra quelli funzionali al monitoraggio del sistema 

anticorruzione e quelli funzionali alla misurazione delle prestazioni. 

La rendicontazione e le prime attività di monitoraggio degli indicatori evidenziano un andamento 

complessivo in linea con gli obiettivi. 

Si rileva un’opportunità di miglioramento in una declinazione più chiara di tutta l’attività di due 

diligence prevista ed attuata in EAV e in una sempre più efficace integrazione tra Sistemi di controlli 

interni (SG37001, 231, PTPCT, SG14001, SG9001). 
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CAP. 8 OBIETTIVI IN COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLE 
PERFORMANCE 

 
 In raccordo con il Piano delle Performance gli obiettivi sono stati assegnati individualmente 

in materia di trasparenza e anticorruzione ai Dirigenti e saranno oggetto di valutazione secondo i 

criteri del sistema di misurazione delle performance aziendale la cui coerenza è attestata 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 Oltre agli accordi di natura organizzativa, EAV ha lavorato a partire dal 2018 alla costruzione 

di un sistema oggettivo di valutazione delle performance del personale, con l’introduzione di 

concetti di flessibilità sia di impiego sia di orari di lavoro tesi all’efficientamento delle prestazioni 

lavorative e di conseguenza dei processi manutentivi nonché l’istituzione di un premio di risultato 

sulla base di obiettivi prefissati sia di natura tecnica che economica. EAV ha adottato Il Piano delle 

performance, il documento programmatico triennale che, dalla pianificazione aziendale e a partire 

dagli indicatori individuati, riporta gli obiettivi di performance individuali, strutturati in tre sistemi di 

misurazione: 

• MBO per il personale dirigente 

• premi di risultato 

• sistema meritocratico sperimentale per i Quadri e gli Impiegati 

 I criteri di assegnazione dei premi di risultato sono definiti attraverso accordi sindacali. 

In linea di massima, i premi sono riconosciuti in maniera uniforme ai dipendenti, al raggiungimento 

di obiettivi specificati di efficacia ed efficienza (es. numero di treni in esercizio, riduzione numero di 

guasti, contenimento tassi di assenteismo, riduzione costo del personale). 

 Giova richiamare che per le funzioni attribuite dalla normativa all’Organismo indipendente di 

valutazione spetta a quest’ultimo la verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla 

performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi 

stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale. 
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CAP. 9 SISTEMA DISCIPLINARE 
 EAV mutua il sistema disciplinare già adottato all’interno del Modello 231, in ossequio al 

D.lgs. 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa 

Anticorruzione. Le procedure disciplinari sono regolamentate secondo quanto stabilito nel 

provvedimento interno n.5 del 23/9/2015 pubblicato con O.d.S. n.347 del 30/09/2015 secondo 

quanto disposto dal R.D. 148/1931 e si configurano come parte integrante del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione. 

 Nel Modello 231, la Società, ha inteso introdurre un sistema sanzionatorio parametrato alla 

posizione ricoperta dall’eventuale autore dell’illecito. 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla segnalazione al 

Responsabile Risorse Umane, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia 

di corruzione. 

 L’Organismo di Vigilanza e il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza sono gli 

organi chiamati, in prima battuta, a verificare il rispetto e la reale applicazione dei principi sanciti 

all’interno del Piano, del Regolamento e del Modello 231; una delle finalità delle sanzioni qui 

previste, è rendere cogente l’azione dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza. 

 Circa i criteri generali di irrogazione delle sanzioni, nei singoli casi, il tipo e l’entità delle 

sanzioni sono applicati in proporzione alla gravità delle infrazioni e, comunque, in base ai seguenti 

criteri generali:  

• l’intenzionalità del comportamento; 

• il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;  

• il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti 

disciplinari di portata simile;  

• le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;  

• il coinvolgimento di altre persone;  

• la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento 

illecito.  

 Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti:  

a) la censura;  

b) la multa;  

c) la sospensione dal servizio;  

d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga;  

e) la retrocessione;  
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f) la destituzione.  

 È fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 Regolamento All. A) al R.D. 148/1931. 
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SEZIONE II: TRASPARENZA 
 La Trasparenza, sin dal primo intervento legislativo del 2012, è stata eletta a principale mi-

sura di prevenzione, in ambito amministrativo, di fenomeni corruttivi al fine di ridurre il rischio di 

degenerazioni di rilevanza penale. 

 Nella pubblicazione dei dati, documenti e informazioni prescritti dal d.lgs.33/2013, si è prov-

veduto agli opportuni adattamenti alla natura privatistica dell’EAV di una normativa emanata innan-

zitutto per la P.A. Gli adattamenti sono stati apportati sulla base della Delibera ANAC n. 8 del 17 

giugno 2015 che ha fornito indicazioni, in materia di trasparenza, sui contenuti essenziali delle 

informazioni da pubblicare per le società partecipate, nonché delle linee guida predisposte dai 

gruppi di lavoro ASSTRA e successivamente sulla base delle indicazioni contenute nella Delibera 

1310/2016. Adattamenti che nel 2017 sono stati ridefiniti per effetto dell’entrata in vigore del 

d.lgs.97/2016 e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs.175/2016). 

 Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di trasparenza, non solo am-

pliando l’ambito soggettivo di applicazione (art.2 bis co.2 del d.lgs. 33/2013), ma soprattutto razio-

nalizzando gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri 

gravanti sulle amministrazioni. 

 Tra le modifiche più significative, quelle apportate all’art. 10 del D.lgs. 33/2013 che prevedono 

l’obbligo, per ciascuna amministrazione, di indicare il “Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità” “… in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 

all’art. 1, comma 5 della legge n.190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblica-

zione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”.  

 Altrettanto significativa è la portata della ridefinizione dell’Accesso Civico che se da un lato 

tende a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche, dall’altro prevede misure di contrappeso costituite dalla protezione dei dati 

personali. Inoltre, potenzia la trasparenza sulla spesa pubblica, estende responsabilità e sanzioni, 

inasprisce gli obblighi di pubblicazione concernente il personale dirigente. 

 Tra i nuovi obblighi introdotti dal d.lgs.175/2016 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” si richiama il dover assicurare il massimo livello di trasparenza nell’uso 

delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs.33/2013 e quelli previsti 

all’art. 19 “Gestione del Personale” per i quali, in caso di violazione, estende l’applicazione di 

specifiche sanzioni contenute nel d.lgs.33/2013 art. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2. 

 Nel 2018, EAV a seguito della Determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee 

guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
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amministrazioni e degli enti pubblici economici” pubblica secondo gli adeguamenti indicati 

nell’Allegato 1) in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti 

e le informazioni relativi alla sua organizzazione e attività esercita. 
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CAP. 10 PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI 

10.1 Dati oggetto di pubblicazione e modalità di pubblicazione 
 Al fine di garantire l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 e 

s.m.i. ed il regolare flusso delle informazioni, E.A.V. si è dotata di un software applicativo per la 

gestione della sezione “Società Trasparente” raggiungibile dalla home page del sito istituzionale 

www.eavsrl.it senza necessità di autenticazione e o registrazione. 

 La sezione “Società Trasparente” è organizzata in sotto-sezioni, secondo lo Schema allegato 

al presente Piano, nel quale sono indicati, per ciascuna Unità Organizzativa, gli adempimenti in 

materia di trasparenza.  

La pubblicazione dei dati personali sul sito web avviene tenendo conto delle misure e degli 

accorgimenti definiti dal Garante per la protezione dei dati personali nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle “Linee guida in materia di 

trattamento dei dati personali” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2014. 

L’entrata in vigore del nuovo regolamento del trattamento dei dati personali (GDPR) ha 

relativamente avuto impatto sui dati oggetto di pubblicazione, quantomeno per quelle soggette ad 

obbligo di legge. La rilevanza del diverso e più incisivo trattamento di riservatezza dei dati personali 

si rileva rispetto alle richieste di accesso generalizzato ed alle eventuali pubblicazioni di dati 

ulteriori. Aspetto trattato attraverso rapporti informativi con il responsabile DPO aziendale. 

 Nel mese di gennaio 2018, l’EAV ha fornito ai cittadini informativa circa le modalità e i limiti 

stabiliti dalla normativa sull’esercizio del diritto civico. In ossequio alle disposizioni normative sono 

stati pubblicati sul sito aziendale nella apposita sezione ai sensi dell’art 5 c.1 e 2 del d.lgs.33/2013 

i recapiti ove far pervenire le richieste di accesso civico e relativa modulistica. Inoltre, EAV ha 

predisposto un registro degli accessi aggiornato con cadenza semestrale per ciascun anno in cui 

sono organizzate le richieste di accesso pervenute nelle loro diverse forme. Inoltre, ha predisposto 

una procedura operativa per tracciare e gestire in modo coordinato e coerente gli accessi civici 

diffusa con O.d.S. n.298/2018. Con tale disposizione è stata informatizzata l’architettura dei flussi 

di lavoro per la gestione centralizzata degli accessi, condivisa con il Responsabile degli Affari Ge-

nerali e Legali al fine di migliorare la gestione delle varie tipologie di accesso. 

In applicazione della circolare n.9 del 10 febbraio 2022 è stata individuata, all’interno del 

proprio sito web, la sezione “Attuazione Misure PNRR” in cui pubblicare gli atti normativi adottati e 

gli atti amministrativi emanati per l’attuazione delle misure di competenza. 

 

http://www.eavsrl.it/
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10.2 Responsabili dei dati e delle informazioni 
 Nella creazione dei profili degli utenti interni per l’accesso al software è stata svolta un’attività 

di mappatura del set di dati da pubblicare come società in controllo pubblico e in ordine alle 

responsabilità di funzione organizzativa; attività in costante aggiornamento sia in considerazione 

dell’evoluzione normativa che delle modifiche organizzative di EAV.  

 La scelta della profilatura organizzativa, funzionale al flusso delle informazioni di cui al D.lgs. 

33/2013 e s.m.i., si basa sull’organigramma aziendale di I e II livello. In particolare, si è ritenuto 

opportuno individuare nei vertici aziendali (CdA, Direttore Generale e Dirigenti) i “Responsabili del 

dato”, e nei responsabili di strutture organizzative di staff e di line di II livello, se non diversamente 

indicato dai Responsabili del dato, i “Referenti della Trasparenza” (vedi tabella). 

UNITA’ ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE REFERENTE REFERENTE REFERENTE REFERENTE 

DEL DATO 1 2 3 4 

Direzione Affari Generali e Legale Carlo  
Vollono 

Carla  
Cocchiarella 

Giovanna  
Cafiero 

Saverio  
Marrone 

Pasquale 
 Allocca 

Direzione Acquisti e Logistica Filippo 
Porzio 

Colomba  
Mazzarella 

Fabrizio  
Montella     

Audit Trasparenza e Anticorruzione Maria Rosaria  
Iervolino 

Valeria 
Martino 

Giuseppe 
Nuzzo     

Comunicazione e Marketing Roberto  
Vallefuoco 

Imma  
Nuzzolo       

Controllo Conformità Ambientale Ornella  
Di Nono 

Raffaele 
Ceglia       

Controllo di Gestione Veronica  
Accardo 

Domiziano  
Graziani       

Direzione Amministrazione e Finanza Fulvio  
Pastena 

Aniello  
Cascone 

Paolo 
Iodice 

Anna  
Esposito 

Valentina  
Bava 

Direzione Infrastruttura Giancarlo  
Gattuso 

Anna  
Sammarruco       

Direzione Risorse Umane e Organizzazione Alfonso  
Esposito 

Giuseppe  
Naviglio 

Alessia  
Roberti 

Giuseppe  
Farina   

Direzione Trasporto Ferroviario David Mamone  
Capria 

Mario  
D'Avino 

Rosa  
De Simone     

Direzione Nuovi Investimenti e Rete Ferroviaria Fiorentino  
Borrello 

Raffaele  
Iovine 

Maria Laura  
Cafiero     

Presidente CdA e Direzione Generale Umberto  
De Gregorio 

Valterino  
Ziviello 

Gianluca  
Provesiero 

Paola  
De Liso   

Ricerca e Sviluppo Pasquale  
Rovito 

Andrea  
Vitiello       

Direzione Sistemi Informativi Pasquale  
Rullo 

Gennaro  
Talamo       

Direzione Trasporto Automobilistico Mariano  
Vignola 

Chiara  
Pacifico       

Valorizzazione e Gestione del Patrimonio  Francesco  
Fusco 

Claudio  
De Simone 

Alberto  
Luce 

Luigi  
Auricchio   

 

10.3 Responsabili del dato. 
 Ai sensi dell’art. 43 commi 3 e 4 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., i Dirigenti garantiscono il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge, inoltre, controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base 

di quanto stabilito dal citato decreto. 
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 Tali figure, nell’ambito delle materie di propria competenza e con riferimento alla normativa 

sulla trasparenza, affiancano il Responsabile della Trasparenza nella sua attività, assicurando 

l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, 

la comprensibilità dei dati e delle informazioni, garantendo l'omogeneità, la facile accessibilità, 

nonché la conformità ai documenti originali, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità 

delle informazioni pubblicate. Segnalano al “Responsabile” gli atti o i fatti accaduti nell’esercizio 

dell’attività, nell’ambito di competenza, tali da comportare l’aggiornamento del “Piano”.  

 I “Responsabili del dato” adempiono, nell’ambito delle materie di propria competenza e in 

quanto compatibili, agli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato A del D.lgs.33/2013, la cui 

mappa ricognitiva è contenuta nell’allegato 1 della determinazione n.1134 dell’8/11/2017 (All.2 al 

presente Piano). Inoltre, provvedono, nella sezione “Società Trasparente – Personale – Dirigenti”; 

alla pubblicazione della dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed 

incompatibilità da rendere, con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013. 

10.4 Referenti per la Trasparenza 
 I referenti per la trasparenza hanno il compito di raccogliere ed organizzare i dati oggetto di 

pubblicazione e/o aggiornamento e di sottoporli alla supervisione del dirigente di riferimento che 

provvede alla pubblicazione.  

 Nell’ottica di un corretto, continuo e costante flusso delle informazioni, ciascun dipendente 

assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, 

prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 

sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.  
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CAP. 11 TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI  
 La pubblicazione e l’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti avviene 

secondo le scadenze previste dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. Nelle more dell’adozione da parte 

dell’ANAC di Linee Guida specifiche per le Società a partecipazione pubblica, l’aggiornamento e 

la pubblicazione delle informazioni sono avvenuti in conformità con quanto previsto dalla Delibera 

ANAC n.8 del 17 giugno 2015 e dall’Allegato 1 della Delibera ANAC n.1310 del 28.12.2016 “Prime 

linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Dal mese di 

novembre 2017, a seguito dell’entrata in vigore delle “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”, si è proceduto all’adeguamento (Delibera 1134/2017). 

 Laddove la pubblicazione/aggiornamento debba avvenire in “maniera tempestiva”, di intesa 

con i “Responsabili del dato”, si convengono termini che tengano conto della disponibilità 

immediata del dato e della necessità di rielaborare le informazioni per renderle disponibili nelle 

modalità richieste dalla normativa in oggetto e ogni caso non eccedenti i 90 giorni. 

 La pubblicazione dei dati evolverà in un’ottica di miglioramento continuo. 
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CAP. 12 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 
 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed i Responsabili 

del dato effettuano, per quanto di competenza, il monitoraggio circa la completezza e conformità 

dei dati pubblicati e la tempestività della pubblicazione. 

 Tale monitoraggio prevede la verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel “Piano” e 

dalla normativa in materia al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo 

della cultura dell’Integrità. 

 Al riguardo, il “Responsabile” riferisce al CdA e all’OIV le risultanze delle attività di 

monitoraggio e le eventuali criticità riscontrate, con indicazione degli eventuali ostacoli rilevati e dei 

possibili strumenti correttivi e migliorativi da adottare. 

 

 Gli strumenti di rilevazione utilizzati dalla struttura Audit, Trasparenza e Anticorruzione 

sono:  
- modelli check list per la verifica dell’effettivo adempimento da parte dei responsabili dei dati 

sono utilizzati trimestralmente per monitorare lo stato di pubblicazione/aggiornamento dei 

dati, informazioni e atti oggetto di pubblicazione di periodo. A seguito di tali verifiche si 

compulsano i vari responsabili del dato ad ottemperare all’adempimento della pubblicazione 

da eseguirsi. Relativamente agli atti oggetto di pubblicazione vengono effettuate verifiche a 

campione, ai fini del rispetto dei formati aperti e della privacy; 

- Contatore visite per il tracciamento delle sezioni della Società Trasparente maggiormente 

consultate dai cittadini; 

- registro degli accessi 

  

12.1 Monitoraggio Trasparenza 
 

12.1.1 Verifica trimestrale sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione. 
È stato dato impulso in particolar modo alla necessità di adeguare la pubblicazione dei dati 

sottoposti ad obbligo riconducibili alle sottosezioni: Organizzazione, Personale, Servizi in Reti: 

Costi Contabilizzati, Carta dei Servizi e Standard di qualità; Patrimonio immobiliare e canoni di 

locazione o affitto e Bandi di Gara e Contratti. 

Sono stati adeguati i profili dei responsabili dei dati e dei referenti in conseguenza dei cambiamenti 

organizzativi e del personale andato in quiescenza. 
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 Sono state effettuate verifiche a campione sul rispetto del trattamento dei dati personali sui 

documenti oggetto di obbligo di pubblicazione da parte dei responsabili dei dati e invitati alla rimo-

zione dei dati eccedenti. 

 

12.1.2 Contatori visite Società Trasparente. 
Rilevazione valori numerici più significativi delle sezioni della Società trasparente consultate nel 
2021: 

N. Visitatori alla Sezione Società Trasparente con valori più significativi 2021 

n. visitatori alla sezione società trasparente 3.441 

n. visitatori alla sotto-sezione Bandi di gara e contratti  480 

n. visitatori alla sotto-sezione Personale 208 

n. visitatori alla sotto-sezione Telefono e Posta elettronica 119 

n. visitatori alla sotto-sezione bilancio 53 

 

Dall’analisi degli accessi interni al sistema, per il 2021 (rectius, aprile 2021- dicembre 2021) risul-

tano pubblicate 1.474 schede di cui si riportano i numeri più significativi relativi alle schede pubbli-

cate nelle seguenti sotto-sezioni: 

Schede pubblicate con valori più significativi 2021 

n. totale di schede pubblicate 1.474 

Sezione bandi di gara e contratti 1.128 

Sezione incarichi e consulenze 127 

 

12.1.3 Registro degli accessi civici. 
Le richieste di trattate nel 2021, a seconda della loro tipologia (semplice, generalizzato e docu-
mentale): 

richieste di accesso 2021 

n. accessi civici articolo 5 comma 1 semplice 1 

n. accessi civici articolo 5 comma 2 generalizzato 3 

n. accessi documentali legge 241/90 48 

n. totale accessi  52 

 

Delle 52 richieste di accesso trattate, gli esiti sono i seguenti: 

- l’unica richiesta di accesso semplice ricevuta ha dato corso all’adeguamento nella pub-

blicazione dei dati; 
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- delle 3 richieste di accesso generalizzato ricevute, due sono state accolte e una è stata 

rigettata in forma tacita; 

- delle 48 richieste di accesso documentale ricevute: 

• 33 sono state accolte; 

• 4 sono state accolte solo parzialmente; 

• 4 sono state rigettate; 

• 7 sono state rigettate tacitamente ai sensi dell’art. 25, c. 4, legge 241/90. 

 

Di seguito invece la classificazione delle richieste di accesso raggruppate in base alla ri-

chiesta di informazioni e per aree a rischio interessata: 
-  5 hanno riguardato informazioni relative all’ostensione del documento di valutazione dei ri-

schi ex d. lgs. 81/08 area di rischio ispezioni, verifiche e sanzioni; 

- 12 hanno riguardato informazioni relative ad atti di procedure di selezione  area di rischio 

selezione del personale 

-  12  hanno riguardato informazioni relative alle procedure di gara  area di rischio affida-

mento di lavori, servizi e forniture; 

- 9 hanno riguardato informazioni relative a contenziosi in esserearea a rischio affari legali 

e contenzioso; 

- 3 richieste relative ad atti di gestione del personale dipendente area a rischio amministra-

zione/gestione del personale; 

-  11 hanno riguardato informazioni relative a progetti di investimento area a rischio investi-

menti. 
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CAP. 13 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 Al fine di favorire la massima divulgazione e diffusione delle iniziative adottate dalla Società 

in conformità a quanto prescritto, in materia di trasparenza, dalla legge e dalle Deliberazioni 

dell’A.N.AC è prevista un’attività informativa esterna ed interna finalizzata alla condivisione degli 

obiettivi di trasparenza e della promozione della cultura della legalità, come meglio descritto nel 

paragrafo che segue. Saranno organizzate “Giornate della trasparenza”, quali occasione per 

favorire l’effettiva conoscenza e l’utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli 

“stakeholder” interni ed esterni alle iniziative realizzate per la trasparenza e l’integrità. EAV, inoltre, 

provvederà alla pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto iniziative in materia di trasparenza ed 

integrità nella area intranet dell’EAV. 

13.1 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder 
 Eventuali esigenze di trasparenza rilevate dagli “stakeholder” saranno di volta in volta 

segnalate al Responsabile da parte degli uffici che hanno diretto contatto con i fruitori di dette 

attività e che raccolgono suggerimenti e istanze degli stessi, al fine di un loro coinvolgimento diretto 

per la realizzazione e la verifica della validità e dell’efficacia di quanto prospettato nel presente 

“Piano”. 

 In novembre 2020 EAV ha inaugurato il tavolo permanente di confronto con le associazioni 

dei consumatori.  

 A seguito dell’epidemia da Covid-19, EAV ha inteso organizzare un’occasione di dialogo e 

confronto strutturato con i diversi Stakeholder per condividere interessi e opportunità di sviluppo 

sostenibile del Trasporto Pubblico Locale (TPL) alla luce dei mutati scenari di mercato.  

 Il “Responsabile” valuta e segnala al CdA i suggerimenti più rilevanti raccolti dai clienti/utenti 

al fine di tenerne conto nella fase di aggiornamento del “Piano” e in occasione delle eventuali 

iniziative a sostegno della promozione della cultura della trasparenza e della legalità. 

 In ogni caso, al fine di favorire il coinvolgimento degli “stakeholder” sarà sempre garantita 

l’organizzazione di indagini conoscitive e di “Customer Satisfaction” quale modalità di interazione. 

 Nel 2018 il RPCT ha attivato un flusso informativo circa i dati concernenti i reclami riguardanti 

il comportamento del personale e delle sanzioni disciplinari comminate ai dipendenti al fine di 

valutare l’opportunità di migliorare l’aspetto relazionale dei dipendenti con i clienti esterni ed interni. 

 Nel 2021 sono state elevate 134 sanzioni disciplinari a fronte delle 220 elevate nel 2020 di 

cui 23 per comportamento irrispettoso. 

 In linea con il modello di governance aziendale, che ha inteso incentivare l’adozione di una 

politica di responsabilità sociale per migliorare le performance aziendali agendo sulla dimensione 

reputazionale e sulla produttività, si stanno promuovendo i valori della trasparenza e della legalità 
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per diffondere la cultura della Responsabilità Sociale e rafforzare, tutelare e valorizzare il capitale 

umano e quello ambientale. 

 Uno dei principali strumenti utilizzati per comunicare in modo trasparente i risultati di gestione 

generati e distribuiti, impatti e ricadute e favorire la partecipazione e il dialogo tra la Società e i suoi 

portatori di interessi, sia interni che esterni, è il bilancio sociale o di sostenibilità. 

  Nel corso dell’anno 2021 è stato pubblicato sul sito aziendale per il quarto anno consecutivo 

il bilancio sociale o di sostenibilità relativo all’anno contabile 2020. 

 Mentre la promozione dei principi etici nell'ambito delle attività d’impresa, finalizzati a 

prevenire i comportamenti aziendali illegali, è attuata con la richiesta del riconoscimento del Rating 

della Legalità da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alle Società che 

operano secondo elevati standard di etica e legalità. 

 A seguito della più recente delibera AGCM del 18 gennaio 2022 è stato rinnovato il 

riconoscimento ad EAV del punteggio massimo inerente al rating di legalità, pari a ‘tre stelle’.  

 Nel corso del 2021 EAV si è iscritta nel registro per la trasparenza europea numero di 

registrazione 406895444370-60, a riprova dell’impegno a migliorare le relazioni con le istituzioni 

della U.E., i partner, concorrenti e l’immagine presso le istituzioni del Parlamento europeo. Con 

tale iscrizioni EAV coglie l’opportunità di esprimersi, in qualità di portatore di interessi, sulle 

principali proposte legislative o politiche dell’Unione Europea prescelte: Finanziamenti per il 

Trasporto pubblico su ferro e gomma, potenziamento tecnologico, manutenzione e sviluppo delle 

infrastrutture. A tal fine può essere invitata, per esempio, ad intervenire alle audizioni delle 

Commissioni parlamentari europee, a partecipare ai gruppi di esperti della Commissione e a 

sessioni informative tematiche per i rappresentanti di interessi organizzate dal Segretariato 

generale del Consiglio. A sostegno di tali politiche ha espresso il suo interesse ad attività di 

comunicazione (eventi, campagne, pubblicazioni, ecc.). 

 EAV ha espresso la volontà a partecipare alle attività degli intergruppi e degli altri 

raggruppamenti non ufficiali organizzate nei locali del Parlamento europeo in ordine alle seguenti 

tematiche: ambiente urbano, disabilità, economia sociale, industria europea competitiva: 

investimenti a lungo termine e sostenibili, lotta alla corruzione, sindacati. 
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CAP. 14 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
Gli obiettivi da perseguire devono essere immediatamente percepibili dalla collettività degli utenti 

che fruiscono dei servizi offerti dalla Società e, in particolare, devono essere: 

- rilevanti e pertinenti con le esigenze dei cittadini/utenti e con la missione istituzionale 

dell’Azienda; 

- riferibili ad un periodo determinato; 

- comparabili con i servizi offerti da altri soggetti analoghi; 

- correlati alla qualità delle risorse disponibili. 

 Tali obiettivi sono valutati ed aggiornati annualmente dall’organo di indirizzo in concertazione 

con il RPCT. 

 Tutte le azioni dirette a garantire l’efficienza, la regolarità e la tempestività dei processi 

informativi, individuati nei punti precedenti, saranno valutate e messe in atto con il coinvolgimento 

dei Responsabili di Unità Organizzative e dei dipendenti interessati dell’EAV s.r.l.  

 Gli obiettivi della trasparenza contenuti nel Piano Triennale sono altresì formulati in 

collegamento con la programmazione strategica ed operativa della Società. 

 L’aggiornamento del Piano Triennale 2022-2024 verrà adottato a seguito dell’approvazione 

del CdA prevista per il 27 aprile 2022 e recepirà gli obiettivi di programmazione strategica della 

Società in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

  Di seguito si rappresentano le misure che verranno poste in essere nel triennio 2022 – 2024 

dirette a migliorare la pubblicazione dei dati nella sezione “Società Trasparente” ed incrementare 

l’informatizzazione del flusso dati. 
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14.1 Tabella obiettivi strategici della trasparenza 
Obiettivi Tempistica Unità Competente 

pubblicazione di dati ulteriori al fine di 
compulsare la trasparenza e 
l'accessibilità ai dati e alle attività 
aziendali 

miglioramento continuo Responsabile del dato 

miglioramento del processo di attuazione 
di pubblicazione ed aggiornamento dei 
dati e raccordo con il nuovo GDPR 

frequenza semestrale RPCT e DPO 

promozione della cultura della 
trasparenza e della legalità dell’azione 
amministrativa, mediante la 
programmazione di specifica formazione 
rivolta al personale dipendente e ai 
soggetti interessati alla predisposizione 
dei documenti da pubblicare 

Formazione programmata RPCT 
e Resp. Formazione 

iniziative di comunicazione della 
trasparenza, in cui si descrivono gli 
interventi da sviluppare per la diffusione 
della cultura della legalità e della 
integrità 

partecipazione a Convegni e ad eventi 
promozionali in materia di Trasparenza e 

Legalità 

RPCT,  PCdA,  Resp. 
Comunicazione e Marketing 

monitoraggio del canale di accesso ai 
cittadini/utenti, con particolare attenzione 
allo strumento di “accesso civico” così 
come novellato dal d.lgs.  97/2016 

Semestrale Audit,  trasparenza e Anticorruzione 

rilevazione reclami dei clienti riferiti al 
comportamento del personale e sanzioni 
disciplinari 

Semestrale Resp.  Carta della Mobilità e Resp. 
Disciplina 

Aggiornamento dei dati nel registro della 
trasparenza europea Annuale Resp. Supporto Tecn. Amm.vo e Audit 

Trasp. e Antic. 

tavoli di confronto con gli stakeholder Annuale 
RPCT,   Resp. Comunicazione e 

Marketing e Carta dei Servizi,  Disability 
Manager 
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