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ANAGRAFICA SOCIETÀ 
 
Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. 
n. 33/2013.  
Codice fiscale: 00292210630 
Partita IVA: 00292210630 
Denominazione: ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL  
Settori di attività ATECO: 49.31.00 Trasporto Terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  
Regione di appartenenza: Campania 
Numero dipendenti: da 500 a 4.999 
Numero Dirigenti: 15 
 
 

ANAGRAFICA RPCT 
 
Nome RPCT: MARIA ROSARIA 
Cognome RPCT: IERVOLINO  
Qualifica: Quadro  
Posizione occupata: Responsabile Unità Organizzativa Audit, Trasparenza e Anticorruzione  
Data inizio incarico di RPCT: 14/12/2016 
RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 
 

PREMESSA 
 
Le note oggetto di questa relazione sono state elaborate utilizzando le funzionalità della 
piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT messa a disposizione dall’ANAC per i 
Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
La compilazione dei questionari delle diverse sezioni (Anagrafica, Questionario PTPCT e 
Questionario monitoraggio attuazione) ha consentito di schematizzare le informazioni 
relative allo stato di attuazione delle misure generali e specifiche adottate dalla Società. La 
relazione si compone di 400 risposte ai 400 quesiti previsti e rappresenta il quadro delle 
attività svolte nell’anno 2021 ai fini della prevenzione della corruzione e allo stesso tempo 
strumento di riferimento per le attività da pianificare per il triennio 2022-2024. 
 

RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 
 
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno 
di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT nell’apposita 
sezione che costituisce l’Allegato B del Modello Organizzativo ex - d.lgs. 231/2001.  
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Sintesi dell’attuazione delle misure generali  
 
Nel corso del 2021, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato 
nella seguente tabella: 
 

Misure generali Pianificata Attuata 
Doveri di comportamento Si Si 

Rotazione ordinaria del personale Si No 
Inconferibilità - incompatibilità Si Si 
Whistleblowing Si Si 
Formazione Si Si 
Trasparenza Si Si 
Divieti post-employment - Pantouflage Si SI 
Protocollo di legalità Si Si 

 
Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che o sono in corso di attivazione o in 
corso di verifica. 
 
 

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 
aggiornate 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 

servizio, nei rapporti privati, con colleghi;  
- Trasparenza e tracciabilità.  

 
È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi 
potenziale 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 posizioni organizzative; 
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- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della 
dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. 

 
 
Rotazione del personale  
 
Rotazione ordinaria 
 
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. 
 
 
Rotazione straordinaria 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione 
Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari. 
 
Trasferimento d’ufficio 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii 
a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario 
adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede. 
 
 
Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità  
 
Nel PTPCT relativamente alle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi, ai sensi del 
D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per la verifica sulla sussistenza di eventuali condizioni 
ostative a coloro che rivestono incarichi di componente organo amministrativo, direttore 
generale, dirigenti e soggetti che svolgono attività stabile di consulenza a favore della Società. 
 
INCONFERIBILITÀ  
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 relative a 19 
soggetti. Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute: 

- non sono state accertate violazioni 
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT 
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INCOMPATIBILITÀ  
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 relative a 19 
soggetti.  
Sono state effettuate 5 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute: 

- non sono state accertate violazioni 
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT. 

 
Nel PTPCT, inoltre sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali. 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati 
effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali. 
 
 
Whistleblowing  
 
Nell'anno 2021 sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura 
“Whistleblowing”, 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 
piattaforma garantisce l'assoluta riservatezza del segnalante ed il contenuto delle segnalazioni 
attraverso strumenti di crittografia. Il sistema utilizzato è certificato UNI ISO 27001- Sistemi di 
Gestione per la Sicurezza Informatica. 
 
 
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 
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- 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. 
 
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 
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Trasparenza 
 
Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti 
monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale. 
Relativamente alla pubblicazione delle informazioni relative agli atti di programmazione dei 
lavori, opere e servizi e forniture, la Società pubblica le informazioni previste per quelle 
appartenenti ai settori speciali e in qualità di enti aggiudicatori. 
E’ in corso di perfezionamento la diretta collocazione nelle sottosezioni dedicate agli atti relative 
alle procedure degli appalti pubblici di servizi e forniture. Attualmente tali informazioni sono 
reperibili sotto la voce allegati presente sia nella sottosezione “Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare” sia nella sottosezione “Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici 
e degli Enti aggiudicatori distinti per ogni procedura. L’allineamento delle informazioni è 
programmata per il 2022. 
 
I monitoraggi hanno evidenziato ritardi nella pubblicazione di alcune informazioni/dati 
riconducibili all’emergenza sanitaria SARS – CoVID-2. 
 
La società ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati 
nella sezione “Società trasparente”. 
 
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione “Società trasparente”, traccia il numero delle visite, 
in particolare nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il 
numero totale delle visite al sito ammonta a 3.441 e la sezione che ha ricevuto il numero 
maggiore di visite è stata bandi di gara e contratti. 
 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. Sono stati inoltre pubblicati: 

- l’ufficio competente 
- la modulistica 
- l’indirizzo email 

 
Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame sono pervenute: 

- 1 richiesta di accesso civico “semplice”, delle quali, 1 hanno dato luogo ad un 
adeguamento nella pubblicazione dei dati. 

 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. Sono stati inoltre pubblicati: 

- l’ufficio competente 
- la modulistica 
- l’indirizzo email 

 
Nell’anno 2021 sono pervenute 3 richieste di accesso civico “generalizzato” che sono state evase 
con il seguente esito: 

- 1 richieste con “informazione fornita all'utente” 
- 2 richieste con “informazione non fornita all'utente” 
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Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, le motivazioni sono da 
considerarsi riservate (art. 5-bis, d.lgs. 33/2013). 
 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 
241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale. Sono stati inoltre pubblicati: 

- l’ufficio competente 
- la modulistica 
- l’indirizzo e-mail 

 
Nel 2021 sono pervenute 48 richieste di accesso documentale che sono state evase con il 
seguente esito: 

- 36 richieste con “informazione fornita all'utente” 
- 5 richieste con “informazione non fornita all'utente” 

 
Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, i documenti richiesti non 
erano considerati di pubblico interesse o comunque le istanze pervenute non risultavano 
specificamente circostanziate con riferimento all’interesse diretto attuale e concreto vantato. 
 
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare 
nel registro l'esito delle istanze. 
 
In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, il giudizio è complessivamente 
soddisfacente. Le criticità rilevate sono marginali e attengono alla tempistica e all’utilizzo della 
nuova piattaforma per la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza. 
 
 
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 
materia 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 
soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri. 
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Commissioni e conferimento 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 
condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a 
determinati uffici. 

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. 
 

 

Patti di integrità o Protocolli di legalità 
 
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. 
 
 
Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto) positivo sulla 
qualità dei servizi, sulla diffusione della cultura della legalità e sulle relazioni con i cittadini; 
neutrale sull'efficienza dei servizi e sul funzionamento della Società in termini di 
semplificazione/snellimento delle procedure. 
 
 

RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 
 
La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno 
di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame. 
 
 
Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche  
 
Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
specifiche è sintetizzato nella seguente tabella: 
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Misure attuate

Misure specifiche di 
controllo

Misure specifiche di 
trasparenza

Misure specifiche di definizione 
e promozione dell’etica e di 
standard di comportamento

Misure specifiche di 
regolamentazione

Misure specifiche di 
semplificazione

Misure specifiche di 
formazione

Misure specifiche di 
rotazione

Misure specifiche di disciplina del conflitto di 
interessi

Area di rischio: A. Acquisizione e 
progressione del personale

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.

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

regolamento avanzamenti e 
progressioni di carriera; 
regolamento per il reclutamento 
del personale dipendente.

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

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.

Area di rischio: C. Provvedimenti 
ampliativi della sfera giuridica 
con effetto economico diretto ed 
immediato (es. erogazione 
contributi, etc.)

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 benefico

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

regolamento avanzamenti e 
progressioni di carriera; 
regolamento per il reclutamento 
del personale dipendente.

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

I promotori di iniziative sociali ai sensi dell’art. 4 del 
“Regolamento per la partecipazione di EAV ad 
iniziative in sintonia con lo scopo sociale” sono tenuti 
a presentare, unitamente alla richiesta di 
partecipazione, la apposita dichiarazione allegata al 
Regolamento succitato.

Area di rischio: D.1 Contratti 
pubblici – Programmazione

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

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, tramite 
l’apposito modello allegato al Regolamento.

Area di rischio: D.2 Contratti 
pubblici - Progettazione della 
gara

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

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, tramite 
l’apposito modello allegato al Regolamento.

Area di rischio: D.3 Contratti 
pubblici - Selezione del 
contraente

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 offerta; 
d) indicatore di ricorrenza 
temporale dell'aggiudicazione

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

è in programma per il 2022 di 
sviluppare, armonizzare e 
razionalizzare flussi informativi 
tra la nascente Piattaforma e-
procurement, il sistema ERP SAP, 
il sistema documentale e di 
pubblicazione 

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

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, tramite 
l’apposito modello allegato al Regolamento.

Area di rischio: D.4 Contratti 
pubblici - Verifica 
dell’aggiudicazione e stipula del 
contratto

controlli sui requisiti generali e 
specifici dell'aggiudicatario

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

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, tramite 
l’apposito modello allegato al Regolamento.

Area di rischio: D.5 Contratti 
pubblici – Esecuzione

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

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, tramite 
l’apposito modello allegato al Regolamento.

Area di rischio: E. Incarichi e 
nomine

controlli sulla insussistenza di 
cause di inconferibilità e 
incompatibilità (d.lgs. 39/2013).

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Regolamento per il conferimento di 
incarichi professionali

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

Il conferimento di incarichi esterni, comunque 
denominati, da parte dell’Azienda, è subordinato alla 
presentazione della dichiarazione sostitutiva da 
rendersi tramite l’apposito modello C allegato al 
presente Regolamento e pubblicato sulla rete intranet 
aziendale.

Area di rischio: F. Gestione delle 
entrate, delle spese e del 
patrimonio

a) n. e valore transazioni 
concluse su valore fondi residui; 
b) n. e valore cantieri aperti su 
totale fondi stanziati; c) n. e 
valore dei canoni attivi sul 
totale degli immobili disponibili.

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

Area di rischio: H. Affari legali e 
contenzioso

Controlli su conferimento di 
incarichi (patrocinio legale), in 
caso di condanna penale per 
delitti contro la PA

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Regolamento patrocinio incarichi 
legali

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)

Il conferimento di incarichi esterni (patrocinio legale), 
comunque denominati, da parte dell’Azienda, è 
subordinato alla presentazione della dichiarazione 
sostitutiva da rendersi tramite l’apposito modello C 
allegato al presente Regolamento e pubblicato sulla 
rete intranet aziendale.

Area di rischio: G. Controlli, 
verifiche, ispezioni e sanzioni

Presenza o meno di un determinato 
atto/dato/informazione oggetto di 
pubblicazione

Codice di comportamento - Codice 
Etico

Formazione generale in materia di: 
Piano triennale, codice etico e di 
comportamento, modello 231

Trasferimento d'ufficio (art. 3 
l. 97/2001)
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MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO  
 
Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 4 segnalazioni per episodi di 
"cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio: 
- A. Acquisizione e progressione del personale 
Tra tali segnalazioni: 

- alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing 
- alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti 

esterni all'amministrazione) 
 
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenti effetti:  

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione della sensibilità 
della governance aziendale nell'attuazione di misure atte a prevenire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi. Pertanto, l’attuazione del processo di gestione del rischio non ha 
generato effetti particolari sulla la consapevolezza del fenomeno corruttivo;  

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire 
con adeguati rimedi è aumentata in ragione della maggiore consapevolezza maturata nel 
corso del tempo sulla gestione dei processi e attività emergenti; 

- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione del riconoscimento da parte di Enti Terzi 
dell’adozione di processi gestionali coerenti con gli standard di buone prassi relativi ai 
Sistemi di gestione ISO certificati UNI ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione 
della corruzione e a seguito del riconoscimento da parte dell'AGMC del massimo 
punteggio del Rating della Legalità. 

 
 

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI  
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame: 

- non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti 
dell'amministrazione; 

- la Società non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 
un procedimento penale; 

- non si è avuto notizia sull’emissione di sentenza di condanna non definitiva nei confronti 
di dipendenti dell'amministrazione; 

- non si è avuto notizia sull’emissione di sentenza di condanna definitiva nei confronti di 
dipendenti dell'amministrazione. 

 
 

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari 
riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti. 
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MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 
 
La presente tabella illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche 
programmate nell’anno di riferimento del PTPC: 
 
 

 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI  
 
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenti effetti: giudizio medio. Per le seguenti ragioni: il sistema di 
prevenzione della corruzione non è ancora rodato in pieno rispetto alle modifiche introdotte in 
adesione alle indicazioni contenute nel PNA 2019. 
Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita 
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e 
attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: perché le misure programmate sono coerenti con la 
dimensione della Società e la complessità e il volume delle attività gestite sono confacenti al 
contesto interno ed esterno in cui la Società opera. 
Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto 
del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo 
per le seguenti ragioni: il ruolo è esercitato in maniera proattiva. Inoltre nell'esercizio del suo 
ruolo l'RPCT offre consulenza e guida al Personale circa il Sistema di Gestione per la Prevenzione 
della Corruzione e le questioni legate alla Corruzione. 
Le misure sono state programmate ma non si sono verificati eventi da trattare ai sensi dell'art.3 
legge 97/2001. 

Costituzione GdL per 
l’individuazione della massa 

debitoria;
Piano di Accordo Generale;

Procedura di attuazione del Piano 
di Accordo Generale;

Procedura interna prosieguo attività 
ex- art.11

Dirigente Nuovi Investimenti Rete 
Ferroviaria

Dirigente Amministrazione e Finanza

Gestione delle entrate e delle 
spese e del patrimonio

 Regolamento per la gestione dei 
beni patrimoniali disponibili gestiti 

dal EAV
Direttore Operativo Centrale n. e valori dei canoni attivi su totale immobili 

disponibili in corso

Acquisizione e progressione 
del personale

regolamento avanzamenti e 
progressioni di carriera; Dirigente Risorse Umane Verifica adozione di un determinato 

regolamento/procedura si

Assunzioni del Personale regolamento per il reclutamento del 
personale dipendente Dirigente Risorse Umane Verifica adozione di un determinato 

regolamento/procedura si

Sponsorizzazioni e liberalità
Regolamento per la partecipazione 
a iniziative in sintonia con lo scopo 

sociale

Presidente Consiglio di 
Amministrazione Responsabile 

Comunicazione e Marketing

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 benefico.

si

Indicatore sul numero delle procedure non 
aperte; si

Indicatore sul valore delle procedure non 
aperte; si

Indicatore sul numero di procedure con 
un’unica offerta; si

Indicatore di ricorrenza temporale 
dell’aggiudicazione; si

Approvvigionamenti
Regolamento per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie;

Dirigenti Approvvigionamenti

Gestione delle entrate e delle 
spese e del patrimoni

Dirigente Affari Generali e Legali 
Dirigente Amministrazione e Finanza;

n.  e valore transazioni concluse su valore 
fondi  residui si

Gestione delle entrate e delle 
spese e del patrimonio

Procedura investimenti oggetto di 
contribuzione pubblica

n. e valore cantieri aperti su totale fondi 
stanziati in corso

Esito Monitoraggio misure specifiche

Area Rischio misura specifica Responsabile dell’attuazione Indicatore Esito
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