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PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO

Predisposizione del budget dei costi annuale

Analisi degli scostamenti ed identificazione degli interventi da 
implementare

[Ad. es. Inserimento a budget di un costo non necessario alla struttura 
(ma comunque rientrante nel limite bel budget assegnato) strumentali 
a illeciti corruttivi.]

[Impropria gestione delle variazioni del Budget Economico al fine di 
giustificare ulteriori costi strumentali a illeciti corruttivi.]

- Controllo di Gestione - Procedura "Budget e controllo di gestione" Pianificazione e Controllo 3 4 3 1 3 2 4 3 8,25

PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO

Gestione delle attività connesse alla rendicontazione dei dati relativi al 
servizio Tpl da inviare alla Regione Campania

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dell'attività di 
rendicontazione dei dati al fine di ottenere un vantaggio per sè o per 
terzi.]

- Controllo di Gestione - Formalizzazione dell'Obbligo di Servizio con la 
Regione Campania Pianificazione e controllo 3 4 3 1 3 4 4 4 11,00

GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[1/8]

Gestione delle attività connesse allo svolgimento di attività manutentive 
per soggetti terzi

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione delle richieste di offerta 
per l'erogazione dei servizi di manutenzione.]

- Direzione Trasporto Ferroviario --- Ciclo Attivo 3 3 9,00

GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[2/8]

Gestione del contratto di servizio con la Regione Campania per lo 
svolgimento del servizio di Tpl

[Ad. es. Gestione impropria della rendicontazione dei dati verso la 
Regione Campania al fine di ottenere vantaggi per sè o per un terzo.]

- Divisione Trasporto Automobilistico

- Sistema Informativo Vestizione Turni

- Formalizzazione dell'Obbligo di Servizio con 
la Regione Campania

Ciclo Attivo 1 4 4 1 3 4 4 4 10,00

GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[3/8]

Gestione e monitoraggio del contratto di servizio con la Regione 
Campania per lo svolgimento del servizio di Tpl

[Ad. es. Gestione impropria della rendicontazione dei dati verso la 
Regione Campania al fine di ottenere vantaggi per sè o per un terzo.]

- Direzione Trasporto Ferroviario

- Sistema informatizzato per la rilevazione dei 
dati da rendicontare alla Regione Campania 
relativi all'erogazione del servizio di Tpl

- Formalizzazione dell'Obbligo di Servizio con 
la Regione Campania

Ciclo Attivo 3 3 9,00

GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[4/8]

Gestione dei rapporti con controparti private per l'affitto di spazi 
pubblicitari. 

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
controparti private per l'affitto degli spazi pubblicitari sui monitor di 
prorietà di EAV al fine di ottenere un vantaggio per sè o per terzi.]

- Comunicazione e Marketing

- Formalizzazione delle mansioni attribuite al 
ruolo in apposito Ordine di Servizio;
- 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

Marketing e rapporti verso 
l'esterno 1 4 1 1 2 2 4 3 5,25

GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[5/8]

Determinazione dei canoni di locazione degli immobili rientranti nel 
patrimonio disponibile della Società

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella determinazione del canone di 
locazione degli immobili al fine di ottenere un vantaggio per sè o per 

terzi.]

- Direzione Operativa Centrale

- Patrimonio

  -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

Ciclo attivo 3 4 1 1 2 2 4 3 6,75

GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[6/8]

Gestione delle attività di gara per la vendita e la locazione del 
patrimonio disponibile della Società e l'affitto degli spazi pubblicitari a 
soggetti pubblici e privati

[Ad. es. Abuso della discrezionalità in fase di valutazione delle offerte 
pervenute dai partecipanti alla gara, al fine di favorirne uno in 
particolare].

- Approvvigionamenti

- Listino prezzi

- Gestione delle vendite/locazioni mediante 
procedure di gara;
   - Regolamento EAV gestione beni 
patrimoniali disponibili

Ciclo Attivo 1 4 3 1 2 4 4 4 9,00
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GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[7/8]

Gestione degli asset aziendali

[Ad. es. Gestione impropria degli asset aziendali al fine di procurare un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Direzione Operativa Centrale

'- Patrimonio

- Regolamento interno che disciplina le attività 
svolte dalla Funzione;

- Regolamento per la gestione dei beni 
patrimoniali disponibili

Ciclo attivo 3 4 3 2 3 4 4 4 12,00

GESTIONE DEL CICLO ATTIVO 
[8/8]

Gestione delle attività connesse agli attraversamenti ferroviari e 
determinazione dei relativi canoni

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella determinazione del canone di 
attraversamento ferroviario al fine di ottenere un vantaggio per sè o 

per terzi.]

- Direzione Operativa Centrale

'- Direzione Infrastruttura

'- Patrimonio

- Prontuario Oneri Istruttoria Pratiche

- Analisi definitiva al prontuario degli oneri per 
istruttoria pratica;

 - Regolamento per la gestione dei beni 
patrimoniali disponibili

Ciclo attivo 3 4 3 1 3 2 4 3 8,25

GESTIONE DELLE ATTIVITA' 
DI AUDIT (DELLE 
CERTIFICAZIONI) PRESSO I 
FORNITORI SELEZIONATI

Gestione dei rapporti con i fornitori selezionati per lo svolgimento di 
attività di audit riguardo alle certificazioni possedute dagli stessi.

[Ad. es. Gestione impropria dei controlli sulla documentazione prodotta 
dalla controparte a vantaggio di un particolare fornitore.]

-Sistemi di Gestione Integrati Procedure Aziendali. Applicazione Normativa 
Cogente.   Audit 1,2 e 3 parte.  

Rapporti con fornitori 
selezionati

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1 4 1 1 2 2 2 2 3,50

GESTIONE DEI RAPPORTI 
CON ENTI CERTIFICATORI

Gestione dei rapporti con soggetti esterni tecnici di accreditamento, 
finalizzati al rinnovo delle certificazioni e all'accreditamento nazionale e 
internazionale (ACCREDIA, UKAS, ecc.) 

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
controparti private al fine di consentire un indebito vantaggio per sè o 
per terzi.]

-Sistemi di Gestione Integrati Procedure Aziendali. Applicazione Normativa 
Cogente.   Audit 1,2 e 3 parte.  

Rapporti con enti 
certificatori

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1 4 1 1 2 2 2 2 3,50

AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE
[1/6]

Gestione delle attività di affidamento dell'appalto, relative a: 
 - programmazione annuale degli acquisti
- predisposizione della Richiesta di acquisto (RDA)
- predisposizione degli atti di gara (a titolo esemplificativo bando, 
disciplinare, schemi di contratto, capitolato di gara e lettere di invito);
- gestione della documentazione di gara
- partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle 
commissioni (giudicatrici e aggiudicatrici) di gara; 
- gestione dei rapporti con i partecipanti alla gara, nella fase di richieste 
di chiarimento;
- individuazione contraente;
- autorizzazione al subappalto;
- autorizzazione di "varianti"  in corso di esecuzione lavori.

[Ad.es. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in 
fase di gara che in fase successiva di controllo finalizzata a favorire un 
particolare partecipante.]

[Ad.es. Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese a 
cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un particolare 
fornitore/consulente.]

[Ad.es. Frazionamento degli acquisti (di beni/servizi) al fine di eludere 
le norme applicabili e /o le procedure interne e favorire un’impresa.]

[Ad.es. Definizione dei requisiti di accesso alla gara , dei requisiti 
tecnico-economici e dei criteri di valutazione delle offerte al fine di 
favorire un partecipante.]

- Presidente/membro di Commissione 
di Gara

- Responsabili del Procedimento fasi 
progettazione affidamento esecuzione

- Direzione Risorse Umane e Legale

- Approvvigionamenti

- Codice degli Appalti ex D. Lgs. 50/2016 e 
modifiche successive

- Pr-20-APP "Acquisizione di servizi, forniture 
e lavori";

- Regolamento per l'affidamento di lavori, 
servizi e fornitura di importo inferiore alla 
soglia comunitaria

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 1 4 3 1 2 4 4 4 9,00

AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE
[2/6]

Gestione delle trattative private per l'acquisto di autobus usati

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nell'ambito della gestione delle 
trattative private per l'acquisto di autobus usati, al fine di favorire un 
particolare fornitore.]

- Divisione Trasporto Automobilistico

- Check list per la valutazione del mezzo

- Verbale di collaudo

- Determinazione del prezzo di acquisto sulla 
base di uno "storico"

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 3 4 1 2 3 4 4 4 10,00

AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE  [3/6]

Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni di professionisti con 
particolare riferimento alle seguenti attività:
- verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/professionista;
- valutazione dei requisiti qualificanti;
- emissione degli ordini/stipula dei contratti

[Ad. es. Ricorso a consulenze esterne non supportate da reale 
esigenza.]

- Presidente/membro di Commissione 
di Gara

- Direzione Affari Legali e Generali

- Approvvigionamenti

- Regolamento per il conferimento di incarichi 
per il patrocinio legale

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 3 4 1 1 2 4 2 3 6,75
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AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE [4/6]

Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni di professionisti con 
particolare riferimento alle seguenti attività:
- verifica dei requisiti per la selezione del fornitore/professionista;
- valutazione dei requisiti qualificanti;
- emissione degli ordini/stipula dei contratti

[Ad. es. Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un particolare fornitore.]

[Ad. es. Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reale 
esigenza ]

- Presidente/membro di Commissione 
di Gara

- Direzione Risorse Umane e Legale

- Direzioni/aree interessate

- Approvvigionamenti

- Codice degli Appalti ex D. Lgs. 50/2016 e 
modifiche successive

- Pr-20-APP "Acquisizione di servizi, forniture 
e lavori";
- Regolamento per l'affidamento di lavori, 
servizi e fornitura di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

- Regolamento per affidamento incarichi 
esterni

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 1 4 1 2 2 4 4 4 8,00

AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE  [5/6]

Gestione dei rapporti con l'operatore economico in occasione di:
1) valutazione delle offerte;
2) aggiudicazione ed eventuale richiesta dell'accesso agli atti

[Ad. es. Abuso della discrezionalità in fase di valutazione delle offerte 
da parte della Commissione di Gara, al fine di favorire un particolare 
partecipante]

- Presidente/membro della 
Commissione di Gara

- Codice degli Appalti ex D. Lgs. 50/2016

- Pr-20-APP "Acquisizione di servizi, forniture 
e lavori";
- Regolamento per l'affidamento di lavori, 
servizi e fornitura di importo inferiore alla 
soglia comunitaria

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 1 4 1 2 2 4 4 4 8,00

AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE [6/6]

Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di monodopera 
indiretta nell'ambito degli appalti e subappalti con specifico riferimento 
all'osservanza degli obblighi di legge.

[Ad. es. Gestione impropria dei controlli sulla documentazione prodotta 
dalla controparte a vantaggio di un particolare fornitore richiedente 
l’autorizzazione al subappalto.]

- Direttore Generale

- Responsabili del Procedimento fasi 
progettazione affidamento esecuzione

- Direzione Risorse Umane e Legale

- Approvvigionamenti

- Codice degli Appalti ex D. Lgs. 50/2016;

-PR-34-FOR Procedura Gestione dei Fornitori 
GI EAV;

Affidamento di lavori, 
servizi e forniture 1 4 1 2 2 4 4 4 8,00

GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONEVERSO 
L'ESTERNO

Gestione dei rapporti con mass media, testate giornalistiche ecc.

[Ad. es. Rivelazione di informazioni che debbono rimanere segrete a 
favore di terzi.]

- Presidente del CdA

'- Comunicazione e Marketing

- Formalizzazione delle mansioni attribuite al 
ruolo in apposito Ordine di Servizio

Marketing e rapporti verso 
l'esterno 3 4 1 1 2 4 2 3 6,75

SPONSORIZZAZIONI e 
LIBERALITA'

Gestione delle sponsorizzazioni 

[Ad. es. corresponsione di contributo a titolo di sponsorizzazione  con 
accordo di parziale retrocessione per alimentare provvista di fondi neri 
da destinare ad attività corruttiva]

- Presidente CdA

- Direzione Marketing 

- Regolamento per la partecipazione di Eav ad 
iniziative in sintonia con lo scopo sociale Gestione flussi finanziari 3 4 3 1 3 4 4 4 11,00

AFFARI LEGALI E 
CONTENZIOSO
[1/2]

Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i 
loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, 
amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei 
consulenti tecnici e di parte.

[Ad. es. Gestione impropria dei rapporti con le Autorità 
Pubbliche/Autorità Giudiziarie al fine di procupare un vantaggio a se o 
ad un terzo.]

- Direttore Generale

- Direzione Affari Legali e Generali

- Procedura "Affari legali";
- Procedura sinistri Affari Legali e contenzioso 1 4 1 1 2 2 2 2 3,50

AFFARI LEGALI E 
CONTENZIOSO
[2/2]

Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-
contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società

Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di 
non rispondere nel processo penale

[Ad. es. Abuso di discrezionalità, anche con i legali all'uopo nominati, 
nelle attività relative ad un procedimento penale, civile, amministrativo 
che la riguarda a proprio vantaggio o a vantaggio di un terzo.]

- Direttore Generale

- Direzione Affari Legali e Generali

- Procedura "Affari legali";
- Procedura Sinistri Affari Legali e contenzioso 3 4 1 2 3 2 2 2 5,00

GESTIONE DEL MAGAZZINO 
[1/2]

Gestione dei magazzini con particolare riferimento alle attività di:
- gestione dei flussi di magazzino in entrata e in uscita 
- gestione dell'inventario fisico e rettifiche di magazzino

[Ad. es. Gestione/utilizzo improprio dei beni presenti in magazzino al 
fine di procurare un vantaggio a sé o ad un terzo.]

- Approvvigionamenti - Procedura "Gestione Magazzini" Magazzino 3 4 1 2 3 2 4 3 7,50
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GESTIONE DEL MAGAZZINO 
[2/2]

Gestione dei magazzini con particolare riferimento alle attività di:
- gestione dei flussi di magazzino in entrata e in uscita 
- gestione dell'inventario fisico e rettifiche di magazzino

[Ad. es. Gestione/utilizzo improprio dei beni presenti in magazzino al 
fine di procurare un vantaggio a sé o ad un terzo.]

- Direzione Infrastruttura

- Approvvigionamenti

- Procedura "Gestione Magazzini"

- SAP
Magazzino 3 1 1 2 2 2 2 2 3,50

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 
PROFILO ISTITUZIONALE CON 
SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE [1/7]

Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici competenti (ASL, ARPA,  
Carabinieri del Gruppo Operativo Ecologico, Polizia Municipale, ecc.) 
nell'ambito delle attività legate all'ottenimento / rinnovo di certificazioni 
e/o provvedimenti amministrativi (e.g., autorizzazioni all'esercizio degli 
impianti) e delle attività di campionamento, controllo, accertamento e 
ispezione sulla gestione delle attività di stabilimento, in relazione 
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ambientale e 
cogente (normativa tecnica di misurazione).

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

-Sistemi di Gestione Integrati
Procedure Aziendali. Applicazione Normativa 

Cogente.   Audit 1 e 2 parte.;
Procedura gestione dei rapporti con la P.A.

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1 4 3 1 2 2 2 2 4,50

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 
PROFILO ISTITUZIONALE CON 
SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE [2/7]

Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali 
e/o Enti territoriali (e.g. Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria)  e 
altri Enti di settore.

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Direzione Trasporto Ferroviario - Procura notarile

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3 4 12,00

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 
PROFILO ISTITUZIONALE CON 
SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE [3/7]

Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali 
e/o Enti territoriali (e.g. Università, Autorità Giudiziarie ecc.)  e altri 
Enti di settore.

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Direttore Generale

'- Direzione Affari Legali e Generali   ci 
sono anche altri R.O. che intrattengono 
rapporti con la P.A. D.E., R.U.P., 
R.S.P.P., RISORSE UMANE ECC.

- Procura notarile;
Procedura gestione dei rapporti con la P.A.

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3 4 4 1 3 4 2 3 9,00

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 
PROFILO ISTITUZIONALE CON 
SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE [4/7]

Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali 
(ad es. Regione Campania) e/o Enti territoriali e altri Enti di settore.

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Direzione Operativa Centrale - Procura notarile;
Procedura gestione dei rapporti con la P.A.

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3 4 4 2 3 4 4 4 13,00

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 
PROFILO ISTITUZIONALE CON 
SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE [5/7]

Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali 
e/o Enti territoriali (e.g. Regione Campania, Università, ecc.)  e altri 
Enti di settore (per lo sviluppo di eventuali collaborazioni tecnico 
scientifiche.

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Ricerca e Sviluppo - Deleghe ad hoc da parte del Presidente;
- Procedura gestione dei rapporti con la P.A.

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3 4 4 2 3 4 4 4 13,00

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 
PROFILO ISTITUZIONALE CON 
SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE [6/7]

Gestione dei rapporti istituzionali di "alto profilo" con Enti Istituzionali 
e/o Enti territoriali (e.g. Regione Campania, Università, Autorità 
giudiziarie, ecc.)  e altri Enti di settore (per lo sviluppo di eventuali 
collaborazioni tecnico scientifiche.

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Direttore Generale

'- Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione

- Procura notarile

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3 4 4 2 3 4 4 4 13,00

GESTIONE DEI RAPPORTI DI 
PROFILO ISTITUZIONALE CON 
SOGGETTI APPARTENENTI 
ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE [7/7]

Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di 
verifica ispettiva e di controllo effettuate dalle Autorità di Vigilanza a cui 
è sottoposta la Società (es. ANAC ecc.).

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Approvvigionamenti - Procura Notarile

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1 4 4 2 3 4 4 4 11,00

GESTIONE DELLA SECURITY

Gestione della sicurezza del patrimonio aziendale e degli accessi alle 
sedi della Società 

[Ad. es. Gestione discrezionale degli accessi alle sedi della Società al 
fine di procurare un vantaggio a sé o ad un terzo.]

- Direzione Security

- Servizio di vigilanza 

- Sistema di video sorveglianza

- Centrale Operativa di sicurezza esterna 

Security 1 4 3 1 2 4 4 4 9,00
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GESTIONE DELLA 
CONTABILITÀ GENERALE E 
FORMAZIONE DEL BILANCIO 
[1/4]

Gestione dei Rapporti con la Società di Revisione nell'ambito della 
certificazione del bilancio

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nei rapporti con la Società di Revisione 
al fine di ottenere un vantaggio per sè o per un terzo.]

- Direzione Amministrazione e Finanza Codice Civile'-  Principi Contabili - Contratto 
formalizzato con Società di Revisione Contabilità e Bilancio 1 4 1 1 2 4 2 3 5,25

GESTIONE DELLA 
CONTABILITÀ GENERALE E 
FORMAZIONE DEL BILANCIO 
[2/4]

Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle 
seguenti attività: 
- compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti 
ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la 
conservazione;
- predisposizione delle dichiarazioni fiscali; 
- liquidazione delle imposte.

[Ad. es. Effettuazione di versamenti per imposte non effettivamente 
dovute al fine di ottenere un vantaggio per sè o per un terzo.]

- Direzione Amministrazione e Finanza - Revisione sull'attività di calcolo delle 
imposte da parte della Società di Revisione Contabilità e Bilancio 1 4 1 2 2 4 2 3 6,00

GESTIONE DELLA 
CONTABILITÀ GENERALE E 
FORMAZIONE DEL BILANCIO 
[3/4]]

Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle 
attività di:
- Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi 
riflessi amministrativi ed economici
- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. Consorzio 
Unico Campania, Regione Campania per il contratto di servizio, fornitori 
ecc.) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito
- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti e dei magazzini
- Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e g  

- CdA

- Presidente del CdA

- Responsabile Direzione 
Amministrazione e Finanza (in 
concorso)

Procedura per la redazione del bilancio (in 
bozza) Contabilità e Bilancio 1 4 1 1 2 4 2 3 5,25

GESTIONE DELLA 
CONTABILITÀ GENERALE E 
FORMAZIONE DEL BILANCIO 
[4/4]

Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, 
dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale 
e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e 
gestione delle relative comunicazioni, anche tramite consulenti esterni.

[Ad. es. Gestione impropria dei rapporti con gli Enti competenti in 
materia fiscale e tributaria al fine di procupare un vantaggio a sè o ad 
un terzo.]

- Presidente del CdA

'- Responsabile Direzione 
Amministrazione e Finanza

Procedura Gestione dei rapporti con la P.A.;
Procura notarile

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

3 4 4 2 3 4 4 4 13,00

GESTIONE RECUPERO 
CREDITI 

Gestione del recupero crediti

[Ad. es. Gestione impropria del  recupero crediti al fine di  favorire  un 
soggetto, pubblico  o privato, moroso  in cambio di un'utilità]

- Direzione Amministrazione e Finanza

Procura;
Regolamento per la gestione dei beni 
patrimoniali disponibili;
Procedura gestione recupero crediti (in bozza)

3 4 1 2 3 2 2 2 5,25

GESTIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI IN MATERIA 
SOCIETARIA

Gestione dei rapporti e dell'espletamento degli adempimenti con i 
Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari 
(es. Registro delle imprese presso le Camere di Commercio 
competenti).

[Ad. es. Gestione impropria dei rapporti con gli Enti competenti in 
materia societaria al fine di procupare un vantaggio a sè o ad un terzo.]

- Direzione Amministrazione e Finanza - Procura notarile

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1 4 1 1 2 2 2 2 3,50

GESTIONE DEI FLUSSI 
MONETARI E FINANZIARI 
[1/2]

Gestione dei rapporti con le banche e con gli intermediari finanziari 
relativamente, ad esempio, alle attività di gestione delle operazioni di 
apertura, controllo e chiusura dei conti correnti.

[Ad. es. Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate a 
vantaggio di una determinata controparte.]

- Direzione Amministrazione e Finanza

Codice Civile -   Principi Contabili -       
Contratto formalizzato con la Società di 
Revisione -  Procura notarile
Gestione e ricorso alla cassa aziendale PR-21-
CAS

Gestione Flussi Finanziari 3 4 3 1 3 4 4 4 11,00

GESTIONE DEI FLUSSI 
MONETARI E FINANZIARI 
[2/2]

Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e 
provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
- gestione degli incassi;  
- gestione dei pagamenti;
- gestione della piccola cassa.

[Ad. es. Abuso di discrezionalità  nell'autorizzazione al pagamento  
"anticipato" delle fatture.]

[Ad. es. Illecita appropriazione, anche momentanea, di denaro.]

- Presidente del CdA

- Direzione Amministrazione e Finanza

- SAP

- Procedura "Gestione e Ricorso alla Cassa 
Aziendale"

Gestione Flussi Finanziari 1 4 4 2 3 4 4 4 11,00

ACQUISIZIONE DEL 
PERSONALE
[1/2]

Gestione del processo di selezione e assunzione del personale tecnico 
ed amministrativo con particolare riferimento nelle attività di:
- individuazione e definizione del Bando per la selezione;
- svolgimento delle prove d'esame;
- valutazione delle candidature;
- redazione graduatoria di merito;

- Direttore Generale

- Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione

- Regolamento per il reclutamento del 
personale

Acquisizione e progressione 
del personale 4 4 3 3 4 4 2 3 10,50

ACQUISIZIONE DEL 
PERSONALE
[2/2]

Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, 
Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi 
previsti dalla normativa di riferimento e in occasione di verifiche, 
ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni.

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei rapporti con 
esponenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un 
vantaggio per sè o per terzi.]

- Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione - Procura notarile

Rapporti con la Pubblica 
Amministrazione

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni

1 4 4 2 3 4 4 4 11,00
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GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DEL PERSONALE [1/3]

Gestione dell'amministrazione del personale, con particolare riferimento 
alle attività di:
- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, 
ecc)
- Gestione della turnazione del personale
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari
- Elaborazione stipendi e relativa registrazione

[Ad. es. Abuso di discrezionalità nella gestione dei turni del personale al 
fine di favorire uno specifico dipendente.]

- Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione

- SAP

- Software per la turnazione del Personale

- Procedura "Gestione Vestizione turni"

Amministrazione del 
personale 4 1 1 3 2 2 4 3 6,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DEL PERSONALE [2/3]

Gestione dell'amministrazione del personale, con particolare riferimento 
alle attività di:
- Gestione della turnazione del personale

[Ad. es. Gestione discrezionale dei turni di lavoro finalizzata a favorire 
un particolare dipendente o categoria di dipendenti.]

- Direzione Security

- Sistema Informatizzato per la gestione della 
turnazione del personale

- Procedura "Gestione Vestizione Turni";

- PR 27 - Gestione dispositivi di protezione

Amministrazione del 
personale 1 1 1 1 1 2 2 2 2,00

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DEL PERSONALE [3/3]

Gestione dell'amministrazione del personale, con particolare riferimento 
alle attività di:
- Gestione della turnazione del personale

[Ad. es. Gestione discrezionale dei turni di lavoro finalizzata a favorire 
un particolare dipendente o categoria di dipendenti.]

- Direzione Trasporto Ferroviario

- Sistema Informatizzato per la gestione della 
turnazione del personale

- Procedura "Gestione Vestizione Turni";

- Regolamento procedure disciplinari;

- PR-27 - Gestione DPI;

- Regolamento incentivi tecnici ex art. 113 
d.lgs. 50/2016.

Amministrazione del 
personale 2 3 6,00

GESTIONE DELLE TRASFERTE 
E DELLE NOTE SPESE

Gestione delle attività connesse alle trasferte e alle note spese con 
particolare riferimento alle attività di:
- verifica della corrispondenza tra le spese consuntivate e la 
documentazione a supporto;
- rimborso delle note spese.

[Ad. es. Gestione impropria delle trasferte e delle note spese al fine di 
occultare spese sintomatiche di comportamenti corruttivi.]

- Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione

- Procedura "Gestione Rimborsi Spese al 
Personale Dipendente"

Amministrazione del 
personale 4 1 1 3 2 2 4 3 6,00

PROGRESSIONE DEL 
PERSONALE

Valutazione delle prestazioni del personale e meccanismi di 
incentivazione

[Ad. es. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di 
agevolare soggetti particolari.]

- Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione

- Regolamento per gli avanzamenti e per le 
promozioni

Acquisizione e progressione 
del personale 3 1 1 2 2 4 2 3 5,25

GESTIONE FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE

Gestione fabbisogno formativo aziendale e del relativo budget da 
espletarsi con fondi aziendali e finanziati

- Direzione Risorse Umane ed 
Organizzazione
- Resp. Organizzazione e Formazione

Procura Notarile n.39240 dell'11/02/2020
'- "PTPCT"
Procedura PR-23-REV02- formazione e 
addestramento"

Organizzazione e 
formazione 3 4 1 2 3 2 2 2 5,00

GESTIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI NECESSARI 
ALLA RICHIESTA DI 
CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI 
E/O AGEVOLAZIONI E 
PREDISPOSIZIONE DELLA 
RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Gestione del contributo o finanziamento  (ad esempio finanziamenti a 
titolo di potenziamento della rete ferroviaria, ecc.) ottenuto dalla 
Regione o da altro ente pubblico in termini di modalità di utilizzo dello 
stesso, attraverso rendicontazione del  finanziamento/contibuto 
ricevuto.

[Ad. es. Alterata rendicontazione strumentale ad una diversa 
destinazione dell’erogazione da quella per la quale è stata concessa.]

- Direzione Amministrazione e Finanza
SAP;

Codice Etico;
Regolamento conflitto di interessi

Gestione contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti

Ciclo Attivo

1 4 4 2 3 4 4 4 11,00

 GESTIONE DEGLI 
ADEMPIMENTI NECESSARI 
ALLA RICHIESTA DI 
CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI 
E/O AGEVOLAZIONI E 
PREDISPOSIZIONE DELLA 
RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Gestione del contributo o finanziamento  (ad esempio finanziamenti per 
il potenziamento della rete ferroviaria, ecc.) ottenuto dalla Regione o da 
altro ente pubblico in termini di modalità di utilizzo dello stesso, 
attraverso rendicontazione del  finanziamento/contibuto ricevuto.

[Ad. es. Discrezionalità nella gestione  dei finanziamenti ottenutI da 
Enti Pubblici finanziatori, dalla fase di attivazione alla rendicontazione 
finale.]

- Investimenti e Nuove Costruzioni

'- Direzione Amministrazione e Finanza

Procedura investimenti oggetto di contribuzione 
pubblica

Gestione contributi, 
sovvenzioni, finanziamenti

Ciclo Attivo

1 1 1 1 1 2 2 2 2,00
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