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1. Definizioni 

 

UniAcque o la Società: UniAcque S.p.A.; 

MOG UniAcque: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. 
integrato dei presidi anticorruzione ex L. 190/12; 

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione; 

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

Decreto o D.Lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2311; 

L. 190/12: la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

Destinatari: gli amministratori e i membri degli organi sociali di UniAcque, i funzionari e dipendenti 
di ogni grado della Società nonché i collaboratori, in forza di apposite clausole contrattuali e 
limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano; 

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali e tutti i 
soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con UniAcque 
nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato; 

OdV: l’Organismo di Vigilanza di UniAcque costituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 con 
delibera del Consiglio di Amministrazione della Società; 

Procedure: complesso di policies, regole e normative interne che disciplinano fasi, modalità di 
svolgimento, responsabilità e controlli di specifiche attività aziendali ovvero di tipologie di 
operazioni o attività;  

Reati: i reati per cui la legge prevede la responsabilità amministrativa dell’ente; 

Soggetti apicali: persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione e controllo di UniAcque.  

Aree a rischio: aree di attività aziendali a rischio reato; 

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione; 

CdA: Consiglio di Amministrazione; 

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente; 

PA: Pubblica Amministrazione; 

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

  

                                                           
1  E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che 

siano richiamati nel MOG UniAcque. 
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2. Introduzione 

Il presente documento rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 
231/01 integrato con le misure di prevenzione ex L. 190/12 adottato da UniAcque S.p.A. (di seguito 
anche “MOG UniAcque”). 

UniAcque ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del MOG UniAcque in quanto 
consapevole che tale sistema rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua cultura di 
Governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta (mappatura delle Aree a rischio, 
analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle 
Aree a rischio) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi 
aziendali, finalizzati a una prevenzione “attiva” dei Reati. 

In linea con quanto suggerito dalla Determinazione ANAC n. 1134 del 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”, e dal Piano Nazionale Anticorruzione 
2019, per l’anno 2020 UniAcque ha deciso di integrare il proprio Modello 231 con specifiche 
misure integrative in tema di lotta alla corruzione e di promozione della trasparenza. 

Tale scelta risponde a quanto statuito dalla L. 190/12 in tema di reati contro la Pubblica 
Amministrazione e dal D.Lgs. 33/13 e ss.mm.ii. in materia di Trasparenza, estendendo la punibilità 
in capo alle società – oltre che rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 – anche a tutti quei 
reati richiamati dalla medesima L. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di 
attività svolta. Tale integrazione costituisce, nel suo complesso, il MOG UniAcque. 

 

3. UniAcque S.p.A. 

La Società ha per oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato, formato dall'insieme delle 
attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di 
fognatura e di depurazione delle acque reflue.  

La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione 
del Servizio Idrico Integrato nonché promuovere ed intraprendere studi, iniziative, incontri, ricerche 
ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nello Statuto e negli atti di 
indirizzo vincolanti degli organi sociali e del Comitato.  

La Società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di 
singole attività e, in genere, per il perseguimento dell’oggetto sociale. A tal fine possono essere 
sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del 
processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell’ambito del servizio idrico 
integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività. 
 
3.1 Modello di governance di UniAcque S.p.A. 

Si riporta di seguito una breve descrizione del Modello di governance di UniAcque S.p.A. così 
come previsto dallo Statuto della Società. 

Assemblea dei Soci 

L'assemblea ordinaria: 

i. approva il bilancio;  
ii. nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca il Comitato di Indirizzo 

strategico e di controllo, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e il 
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soggetto al quale è demandato il controllo contabile;  
iii. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;  
iv. delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;  
v. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza 

dell'assemblea.  

L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, 
sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo 
scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla 
legge.  

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di 
entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti.  

Consiglio di Amministrazione  

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 5 
componenti nominati dall'Assemblea anche tra non soci.  

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata 
dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli amministratori, salvi i predetti limiti.  

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente con funzioni 
vicarie, che agisce esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente. La carica di 
Vicepresidente non dà titolo ad alcun onere aggiuntivo per la società.  

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo tre esercizi e scadono alla data 
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli 
amministratori sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più 
amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio 
sindacale.  

Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, 
tutti eletti, salvo i primi, dall'Assemblea dei Soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea 
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.  

Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo 

Il Comitato è composto da undici rappresentanti degli azionisti nominati dall’assemblea tra il 
Presidente della Provincia, i Sindaci in carica degli Enti locali soci, o loro delegati.  

Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per 
azioni in materia di amministrazione e controllo, esercita funzioni di indirizzo strategico e di 
controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell’esercizio del controllo analogo e congiunto 
sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali soci, in conformità 
a quanto previsto dall’oggetto sociale della Società. 

Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni al Consiglio di Amministrazione in ordine 
a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato 
oggetto di affidamento diretto.  
 
3.2 La struttura organizzativa di UniAcque S.p.A. 

La struttura organizzativa di UniAcque è composta da 30 Uffici di cui 22 raggruppati nelle seguenti 
aree:  
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• Area Amministrazione Controllo e 
Clienti 

• Area Appalti, Acquisti e Logistica 
• Area Ingegneria 
• Area Esercizio 

 
Di seguito sono esposte le mission di 
ogni Ufficio: 

 
Affari Generali e Segreteria Societaria 

Assicurare le attività tecnico 
amministrative a supporto del Consiglio 
di Amministrazione, del Comitato di 
Indirizzo Strategico e di Controllo e 
dell’Assemblea Societaria gestendo 
l’adempimento degli obblighi normativi 
previsti dal quadro regolatorio del 
Servizio Idrico Integrato e i rischi di 
natura legale. 
 
Staff Relazioni Esterne e 

Comunicazione 

Assicurare la gestione dei rapporti con i 
soggetti istituzionali e con gli altri 
portatori di interesse. 
Assicurare che l’immagine aziendale sia 
coerente con le proprie strategie 
supportando il vertice aziendale nello 
sviluppo della comunicazione con 
l’ambiente interno ed esterno. 

 
Controllo Interno 

Assicurare il monitoraggio dei rischi a cui l’azienda è esposta al fine di valutare e migliorare i 
processi di controllo e di gestione degli stessi supportando l'azione di governo, controllo e gestione 
dei rischi del Vertice Aziendale. 
 
Amministrazione, Controllo e Clienti 

Assicurare l’espletamento delle attività di contabilità generale, garantendo l’attendibilità, veridicità, 
correttezza e completezza dei dati di bilancio e assicurando tutti gli adempimenti fiscali relativi alle 
attività aziendali; 
Assicurare il presidio della situazione finanziaria e patrimoniale della società assicurando il 
reperimento delle risorse finanziarie necessarie; 
Garantire la pianificazione e la gestione delle attività di interfaccia con i clienti ed il processo di 
fatturazione dei consumi; 
Assicurare l’implementazione delle politiche di gestione del personale e la relativa gestione 
amministrativa. 

 

Amministrazione e Finanza 

Garantire l’adempimento di tutti gli obblighi di natura civilistica, fiscale e legale connessi alla tenuta 
della contabilità della Società; 



 

8 
 

Assicurare lo sviluppo di una pianificazione finanziaria, garantendo una reportistica tempestiva, 
monitorando le fonti finanziarie e proponendo azioni correttive. 
 
Segreteria e Protocollo 

Assicurare la gestione dei servizi interni e dell’archivio generale della società. 
 
Controllo di Gestione e Reporting 

Assicurare il governo dei processi di Budgeting, Reporting e controllo secondo le tempistiche 
prestabilite e nel rispetto degli obiettivi societari e degli standard qualitativi attesi, identificando le 
eventuali azioni correttive finalizzate al rispetto delle linee guida aziendali. 
 
Personale 

Assicurare l’attuazione delle politiche in materia di selezione, assunzione, formazione e sviluppo 
del personale aziendale. 
 
Front e Back Office Clienti 

Garantire l’ottimale funzionamento dei canali commerciali (sportelli e canale telefonico), gestendo 
la relazione con i clienti nei processi di vendita e post-vendita. 
 
Fatturazione e Credito 

Garantire il rilevamento dei consumi, la fatturazione e la gestione del credito commerciale. 
 
Letture 

Assicurare la disponibilità, in coerenza con i vincoli temporali del processo di bollettazione, di un 
flusso informativo sui dati di consumo, ottimizzando il bilanciamento tra qualità del dato ed 
economicità del processo. 
 
Fatturazione 

Assicurare il funzionamento del processo di ciclo attivo, in termini di qualità dei dati, rispetto dei 
tempi, volumi di fatturazione ed economicità complessiva del processo. 
 
Gestione del Credito 

Assicurare un’efficiente gestione del credito, contribuendo a mantenerlo nei limiti fisiologici di 
settore e riducendo al minimo la quota degli insoluti. 
 
Gestione Reclami 

Garantire l’efficace disimpegno dell’attività di risposta scritta ai reclami dei Clienti pervenuti in 
forma scritta, in coordinamento con le diverse strutture organizzative, promuovendo, sulla base dei 
fabbisogni emersi dalla gestione dei reclami e richieste scritte e dei risultati dei contenziosi con 
l’utenza, lo sviluppo di soluzioni di miglioramento dei processi commerciali. 
 
Sicurezza e Prevenzione 

Assicurare l’implementazione e il rispetto da parte delle funzioni aziendali delle politiche aziendali e 
delle prescrizioni normative in materia di sicurezza. 
 
Sistemi di Gestione 

Assicurare, in collaborazione con tutte le strutture organizzative, la gestione ed il miglioramento dei 
sistemi di gestione aziendale, attuando quanto necessario per il raggiungimento ed il 
mantenimento delle certificazioni relative alle attività gestite in conformità agli standard normativi. 
 
Monitoraggio Ambientale e Autorizzazioni 
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Assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale garantendo il 
supporto tecnico e amministrativo a tutta le strutture organizzative. 
 
Sistemi Informativi 

Assicurare la realizzazione delle politiche e dei progetti informatici garantendo strutture 
tecnologiche e soluzioni applicative adeguate. 
 
Appalti, Acquisti e Logistica 

Garantire, l’efficiente implementazione delle politiche di approvvigionamento, la gestione dei 
magazzini, del parco automezzi, la manutenzione e la gestione degli immobili aziendali. 
 
Appalti e Acquisti 

Garantire i processi di acquisto e di appalto, sia tramite gara sia tramite altre forme di selezione 
competitiva del fornitore. 
 

Logistica 

Provvedere, nel rispetto delle esigenze di gestione operativa ed in coerenza con il piano di 
investimenti ed il budget approvato, alla gestione dei magazzini, del parco automezzi, nonché della 
manutenzione del patrimonio immobiliare aziendale. 
 
Area Ingegneria 

Assicurare la corretta ed efficace pianificazione, direzione e controllo delle attività afferenti i nuovi 
investimenti su reti e impianti (esecuzione del Piano degli Investimenti); 
Garantire le attività tecnico-amministrative per la gestione del patrimonio aziendale e di supporto 
alle altre strutture organizzative. 
Assicurare la programmazione ed il controllo delle attività di vigilanza igienico sanitaria dalla 
captazione alla depurazione e alla restituzione all’ambiente delle acque. 

 

Laboratori 

Assicurare il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque, dei liquami e 
di altre matrici in relazione alle esigenze aziendali. 
 
Ingegneria e Progettazione 

Assicurare l’esecuzione dei nuovi investimenti dalla fase progettuale fino al collaudo dell’opera, 
curandone la messa in funzione e il trasferimento alle unità responsabili del loro esercizio, dal 
punto di vista tecnico e gestionale nel rispetto dei costi e dei tempi stabiliti. 

 
Servizi Tecnici, Patrimonio e SIT 

Assicurare il corretto adempimento delle disposizioni normative tecniche ed amministrative 
(autorizzazioni, permessi, servitù, espropri, lottizzazioni), lo sviluppo del sistema integrato 
territoriale e la corretta gestione tecnico/ amministrativa del patrimonio aziendale. 
 
Area Esercizio 

Assicurare il corretto svolgimento dei servizi di captazione e distribuzione dell'acqua alle utenze e 
di raccolta e trattamento delle acque reflue, soddisfacendo le esigenze ambientali e di continuità 
del servizio, nel rispetto della normativa di riferimento, degli impegni contrattuali assunti 
dall’azienda e degli obiettivi di efficienza definiti dal Vertice Aziendale. 
 
Manutenzione di Processo 

Assicurare lo sviluppo di una politica di manutenzione delle reti e degli impianti orientata 
all’efficienza e all’uniformità; 
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Garantire il supporto tecnico alle attività operative sul territorio per il miglioramento continuo della 
conduzione degli impianti. 
 
Telecontrollo 

Garantire la supervisione ed il controllo della funzionalità degli impianti al fine di ottenere la 
continuità e l’ottimizzazione del servizio e la segnalazione dei guasti. 
 
Esercizio Reti e Impianti  

Assicurare il servizio di captazione e distribuzione dell'acqua alle utenze, il servizio di raccolta e 
collettamento delle acque reflue ed i relativi interventi di manutenzione, sviluppo e potenziamento, 
in coerenza con le strategie e gli obiettivi economico-finanziari e nel rispetto di leggi, norme e 
regolamenti vigenti. 
 
Depurazione  

Assicurare il servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue ed i relativi 
interventi di manutenzione, sviluppo e potenziamento, in coerenza con le strategie e gli obiettivi 
economico-finanziari e nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti. 
 
3.3 I Sistemi di Gestione 

Nell’ambito del miglioramento dei propri processi, la Società si è dotata, secondo un approccio 
integrato, di un Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza. 

La Società ha inoltre sottoposto a certificazione da parte di enti terzi riconosciuti il proprio Sistema 
di Gestione Integrato, che è risultato conforme ai requisiti previsti dagli standard internazionali 
applicabili, ovvero: 

 
- Standard per la Qualità 
- Standard per l’Ambiente 
- Standard per la Salute e Sicurezza. 

 
Si sottolinea come gli strumenti e le risorse del Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la 
Salute e Sicurezza, sono funzionali non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri, ma 
anche ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01 e ex L. 190/12. 
 
 
4. MOG UniAcque: articolazione e aggiornamento 

Al fine di rispondere al duplice obiettivo dell’adeguamento al Decreto ed ai principi della L. 190/12, 
il MOG UniAcque è costituito dalle seguenti componenti: 

- Parte Generale che descrive i profili generali della Società, i sistemi di governance e 
controllo, il sistema disciplinare, le modalità di diffusione del MOG UniAcque, le modalità di 
coordinamento tra gli organi preposti alla vigilanza sull’effettiva attuazione dei due documenti 
che seguono (rispettivamente OdV e RPCT), nonché le modalità di gestione delle 
segnalazioni (cd. Whistleblowing). 

- Sezione 231 la quale illustra il quadro normativo di riferimento del Decreto, i principi 
generali, le funzioni ed i poteri dell’OdV, tale documento contiene inoltre diverse Parti 
Speciali le quali descrivono: 
o le Aree a rischio; 
o i reati associabili; 
o gli elementi del sistema di controllo a presidio delle Aree a rischio (Sistema di controllo 

interno). 
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- Sezione Anticorruzione e Trasparenza, adottata in attuazione della L. 190/12 e del D.Lgs. 
33/13 e ss.mm.ii., descrive il quadro normativo di riferimento della L. 190/12, l’analisi del 
contesto in cui opera UniAcque, gli esiti del risk assessment e le Aree a rischio 
anticorruzione, le misure generali di prevenzione della corruzione e le misure ulteriori di 
prevenzione della corruzione identificate da UniAcque sulle aree a maggiore rischio. 

- Codice Etico che mette in evidenza il sistema di valori etici e di regole comportamentali a 
cui deve ispirarsi ogni attività aziendale con l’obiettivo di favorire, da parte di ogni persona 
riconducibile alla Società, nonché di terzi che dovessero relazionarsi con la stessa 
nell’ambito della normale operatività aziendale, l’impegno ad una condotta moralmente 
corretta e conforme ad ogni dettame di legge vigente. 

Il MOG UniAcque è stato costruito ispirandosi a: 

o “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del D.Lgs. 231/01” (di seguito “Linee Guida di Confindustria”) nell’ultima versione 
aggiornata a marzo 2014; 

o Recente giurisprudenza in materia di D.Lgs. 231/01; 
o Piano Nazionale Anticorruzione emanato da ANAC per l’anno 2019. 

L’approvazione del MOG UniAcque e tutte le successive modifiche e integrazioni, sono di 
competenza del Consiglio di Amministrazione. 

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento della Sezione 231 e della Sezione Anticorruzione e 
Trasparenza sono previsti in occasione di: 

- novità normative; 
- modifiche del business, della Governance e della struttura organizzativa di UniAcque aventi 

impatto sull’attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;  
- violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull’efficacia del suddetto sistema di controllo interno; 
- eventuali spunti di miglioramento emersi nel corso di segnalazioni / contestazioni da parte di 

soggetti esterni. 

L’OdV valuta, con continuità, l’adeguatezza della Sezione 231, ne cura gli eventuali aggiornamenti 
e li sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.  

Il RPCT aggiorna annualmente la Sezione Anticorruzione e Trasparenza e la sottopone 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
5. Destinatari 

Sono “Destinatari” del MOG UniAcque e s’impegnano al rispetto del contenuto dello stesso: 

- gli Amministratori (anche di fatto), i Sindaci della Società, i Dirigenti (cosiddetti Soggetti 
Apicali) e – più in generale – le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o direzione della Società e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il 
controllo della stessa; 

- i Dipendenti della Società (con riferimento a qualsiasi forma contrattuale: assunzione a 
tempo determinato, indeterminato, stage, ecc.), nonché i Lavoratori Somministrati (cosiddetti 
Soggetti Interni sottoposti ad altrui direzione). 

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività 
sensibili a cui essi eventualmente partecipano, devono essere considerati Destinatari i seguenti 
Soggetti Esterni: 
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- i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori e, più in generale, i soggetti che svolgono attività di 
lavoro autonomo nella misura in cui operano per conto o nell’interesse della Società, 
nell’ambito delle cosiddette Aree a rischio. 

Tutti i suddetti Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare le disposizioni contenute nel 
MOG UniAcque e devono collaborare nelle verifiche dirette al periodico esame della sua efficienza 
per correggerne eventuali disfunzioni. 
 
 
6. Sistema disciplinare 

 

6.1. Funzione del sistema disciplinare 

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/01 indicano, quale condizione 
per un’efficace attuazione del MOG UniAcque, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel presente documento. 

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale 
della valenza scriminante del MOG UniAcque rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. 

UniAcque, cogliendo l’opportunità di integrare il Modello 231 con i presidi di controllo 
anticorruzione, estende l’applicabilità del sistema sanzionatorio anche alle azioni poste in essere 
dai Destinatari in violazione alle disposizioni contenute all’interno della Sezione Anticorruzione e 
Trasparenza. 

L’adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel MOG 
UniAcque prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall’esito del 
procedimento penale eventualmente instaurato dall’autorità giudiziaria2.  

Il sistema disciplinare è stato redatto tenendo conto altresì dei seguenti principi:  

- applicazione delle sanzioni disciplinari indipendentemente dall’esito di un eventuale 
procedimento penale, ciò in quanto le regole di condotta imposte dal MOG UniAcque sono 
assunte dall’azienda in piena autonomia e prescindendo dall’illecito penale che le stesse 
condotte possano integrare; 

- differenziazione in base ai Destinatari del MOG UniAcque e alla tipologia/gravità della 
violazione rilevata (requisito della “proporzionalità”);  

- individuazione delle sanzioni da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle 
disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili (requisito della 
“compatibilità”);  

- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni o delle imperfette/parziali 
applicazioni delle disposizioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle 
sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a 
vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.  

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:  

                                                           
2 Infatti, come previsto dalle Linee Guida di Confindustria, “L’inosservanza delle misure previste dal modello organizzativo deve attivare 
il meccanismo sanzionatorio previsto da quest’ultimo, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato 
eventualmente commesso. Anzi, un modello potrà dirsi attuato in modo efficace solo quando azionerà l’apparato disciplinare per 
contrastare comportamenti prodromici al reato. Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti 
reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall’ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 
per l’ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all’impresa, che si aggiunge e 
previene l’applicazione di sanzioni “esterne” da parte dello Stato. Come anticipato, il sistema disciplinare completa e rende effettivo il 
modello organizzativo, il cui fine è evitare che vengano commessi reati, non reprimerli quando siano già stati commessi. Al contempo, la 
decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento 
dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all’istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente 
complesso.”. Confindustria, Linee guida, cit., nella versione aggiornata a marzo 2014. 
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- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 
di direzione di UniAcque o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e 
gestionale; 

- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in 
generale a tutti i dipendenti ed equiparati così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai 
vari livelli di responsabilità, operano nell’ambito di UniAcque concorrendo, con i propri atti, 
allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, gli agenti, i 
partner commerciali, i fornitori, ecc.  

È reso pubblico e diffuso mediante divulgazione del presente documento. 

L’osservanza delle prescrizioni contenute nel MOG UniAcque deve considerarsi parte essenziale 
delle obbligazioni contrattuali dei “Destinatari” di seguito definiti. 

La violazione delle norme degli stessi 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 da un dipendente, ovvero 
all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. 

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel MOG 
UniAcque, oltre le norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della propria 
Struttura. 

Il presente sistema sanzionatorio, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/01 e 
della L. 190/12 deve ritenersi complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dal 
CCNL applicabile ai lavoratori addetti al settore gas - acqua. 

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto e ai sensi della L. 190/12, titolare del potere 
sanzionatorio è il Presidente, cui spetta determinare l’entità della sanzione sulla base di quanto 
stabilito dal CCNL di riferimento per i lavoratori addetti al gas - acqua. In caso di illeciti commessi 
dal personale Dirigente, il potere sanzionatorio è rimesso al Consiglio di Amministrazione 

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva 
applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, 
nonché delle previsioni della contrattazione collettiva. 

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall’OdV e dal 
RPCT, che dovranno essere tempestivamente informati in tutti i casi di sanzioni disciplinari irrogate 
per violazioni del MOG UniAcque. 
 
6.2. Condotte sanzionabili: categorie fondamentali 

Sono sanzionabili le azioni poste in essere dai Destinatari in violazione del Codice Etico, del MOG 
UniAcque e delle procedure operative interne e la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni 
e prescrizioni provenienti dall’OdV e dal RPCT. 

Le violazioni sanzionabili possono essere suddivise in quattro categorie fondamentali secondo un 
ordine di gravità crescente: 

a) violazioni connesse alle Aree a rischio; 
b) violazioni idonee a porre in essere condotte (elemento oggettivo) richiamate da uno dei reati 

previsti dal Decreto e/o dalla L. 190/12; 
c) violazioni finalizzate alla commissione di reati previsti sia dal D. Lgs. 231/01 che dalla L. 

190/12. 

Ai sensi della L. 179/2017 (cd. Whistleblowing) è inoltre sanzionabile: 
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- chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 
segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

- chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. 
 

6.3. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti 

In considerazione del particolare rapporto fiduciario, la Società valuta con estremo rigore le 
violazioni del MOG UniAcque poste in essere dai Dirigenti. I valori della correttezza e della 
trasparenza devono essere innanzi tutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che 
rappresentano il vertice della Società, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, 
a qualsiasi livello, operano per conto di UniAcque. 

Nella Società trova applicazione, per i dipendenti dirigenti, il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i Dirigenti. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce illecito disciplinare: 

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei 
lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal MOG UniAcque, ivi incluse 
le procedure e/o i protocolli interni (o loro parti) in esso contenute e/o allo stesso collegate; 

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV e del RPCT in ordine alla 
commissione od alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata; 

- la mancata reiterata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di training concernenti 
il Decreto, la L.190/12 nonché il MOG UniAcque adottato dalla Società, ovvero in ordine a 
tematiche ad essi relative; 

- la violazione da parte dei Dirigenti stessi delle regole di condotta contenute nel MOG 
UniAcque; 

- in generale, l’assunzione, nell’espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che 
non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un Dirigente, in relazione 
al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto. 

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel MOG 
UniAcque da parte di un dirigente, la Società, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di 
inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in 
conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.  

Se la violazione determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il 
Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento. 
 
6.4. Sanzioni nei confronti dei dipendenti non Dirigenti 

La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti è quella prevista dall’art. 21 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al gas acqua, tenuto conto (i) del 
livello di responsabilità ed autonomia operativa del dipendente, (ii) dell’eventuale esistenza di 
precedenti disciplinari a carico dello stesso, (iii) dell’intenzionalità e gravità del suo 
comportamento, valutabile anche in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta e (iv) 
delle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del MOG 
UniAcque. 

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei dipendenti della Società - conformemente a 
quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e da eventuali normative speciali applicabili - 
sono quelli previsti dalla norma disciplinare di cui all’art. 21 del CCNL per i lavoratori addetti al 
settore gas – acqua e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni: 
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- rimprovero scritto; 
- multa; 
- sospensione dal servizio; 
- licenziamento con preavviso; 
- licenziamento senza preavviso. 

Anche con riferimento alla modalità di contestazione e comminazione delle sanzioni, devono 
essere rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei 
Lavoratori e dall’art. 21 del CCNL per i lavoratori addetti al settore gas-acqua; in particolare: 

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente 
senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza avergli offerto la possibilità di 
giustificarsi; 

- per i provvedimenti disciplinari più gravi, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al 
dipendente, con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione; 

- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non siano trascorsi cinque giorni 
di calendario da tale contestazione, nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue 
giustificazioni; 

- il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni anche oralmente; 
- il provvedimento non potrà essere emanato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla 

contestazione anche nel caso in cui il dipendente non presenti alcuna giustificazione; 
- qualora sussistano particolari circostanze, il dipendente potrà essere sospeso cautelarmente 

dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento 
disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato; 

- la comminazione dell’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere proporzionata alla 
gravità della violazione commessa, motivata e comunicata per iscritto. 

In conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento ed in ossequio ai principi di tipicità 
delle violazioni e delle sanzioni, UniAcque intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le 
disposizioni e le regole comportamentali contenute nel MOG UniAcque, la cui violazione 
costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità 
delle infrazioni commesse. 
 
6.5. Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei membri del Comitato 

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al MOG UniAcque da parte di 
uno o più Amministratori o dei membri del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, l’OdV o il 
RPCT sono tenuti ad informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale, per l’adozione degli opportuni provvedimenti. L’OdV e il RPCT, nella loro attività di 
informazione dovranno non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma 
anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la 
violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca 
dell’amministratore coinvolto). 
Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il 
quale l’interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.  
 
6.6. Sanzioni nei confronti dei Sindaci 

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al MOG UniAcque da parte dei membri 
del Collegio Sindacale, l’OdV o il RPCT sono tenuti ad informare tempestivamente l’intero Collegio 
Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, 
ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee. 
L’OdV e il RCPT, nella loro attività di informazione, dovranno non solo relazionare in merito ai 
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dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune ulteriori indagini 
da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare 
(ad esempio, la revoca del sindaco coinvolto). 
 

6.7. Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della 

Società 

La violazione da parte degli altri Destinatari del MOG UniAcque, aventi rapporti contrattuali con la 
Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili, delle disposizioni e delle regole di 
comportamento previste dal MOG UniAcque o l’eventuale commissione dei reati contemplati dal 
D.Lgs. 231/01, nonché dalla L. 190/12, da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto 
previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti. 

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di 
comportamento previste dal MOG UniAcque, potranno prevedere, ad esempio, l’obbligo, da parte 
di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una 
violazione del MOG UniAcque da parte della Società. 

Resta salva la prerogativa della Società di prevedere l’applicazione di sanzioni nel caso di 
violazione di tali obblighi nonché richiedere il risarcimento del danno o la risoluzione del rapporto. 
 
6.8. Misure nei confronti dell’OdV e del RPCT 

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell’OdV o del RPCT nel vigilare sulla corretta applicazione 
del MOG UniAcque e sul loro rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo 
stesso procedendo alla loro eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà, di concerto 
con il Collegio Sindacale gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente.  

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il 
quale l’interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.  

In caso di presunti comportamenti illeciti da parte dei membri dell’OdV o del RPCT, il Consiglio di 
Amministrazione, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l’effettivo illecito occorso e quindi 
determina la relativa sanzione da applicare. 
 
6.9. Misure nei confronti di collaboratori esterni 

L’inosservanza del MOG UniAcque da parte di ciascun lavoratore autonomo, può determinare, in 
conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo 
contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in 
conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del 
giudice delle misure previste dal Decreto e dalla L. 190/12. 
 

 

7. Formazione e comunicazione 

 

7.1. Impegni e comunicazione nei confronti del personale 

Ai fini dell’efficacia del MOG UniAcque, è obiettivo di UniAcque garantire a tutta la popolazione 
aziendale una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di 
approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle aree rilevanti ai 
fini del Decreto e della L. 190/12.  
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Il sistema di formazione ed informazione è supervisionato ed integrato dall’attività realizzata in 
questo campo dall’Organismo di Vigilanza e dal RPCT, in collaborazione con i Responsabili delle 
Strutture aziendali di volta in volta coinvolte nell’applicazione del MOG UniAcque.  

L’adozione del MOG UniAcque è comunicata a tutti i Dipendenti, ai Collaboratori, agli 
Amministratori ed ai Sindaci della Società, la quale, rende disponibile sul sito internet, un estratto 
del documento. 

Ai nuovi assunti viene consegnato un “kit” informativo (comprendente, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il MOG UniAcque, il Manuale della sicurezza, ecc.), per mezzo del quale vengono 
assicurate agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.  

I suddetti soggetti, ricevuto ed esaminato il MOG UniAcque, sottoscrivono una dichiarazione di 
presa visione dello stesso e si impegnano altresì - nello svolgimento dei propri compiti afferenti le 
aree rilevanti ai fini del Decreto e della L. 190/12 - al rispetto dei principi, regole e procedure e/o 
protocolli in esso contenuti. 
 
7.2. Impegni per i Membri degli Organi Sociali e soggetti con funzioni di rappresentanza 

della Società 

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è reso 
disponibile il MOG UniAcque al momento dell’accettazione della carica loro conferita e sarà fatta 
loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi del documento stesso.  

Idonei strumenti di comunicazione e formazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali 
modifiche apportate al MOG UniAcque, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, 
normativo o organizzativo. 
 
7.3. Organismo d Vigilanza e RPCT 

Una formazione o informazione specifica (es. in ordine a eventuali cambiamenti organizzativi e/o di 
business della Società, ecc.) è destinata ai membri dell’Organismo di Vigilanza e al RPCT e/o ai 
soggetti di cui essi si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni. 
 
7.4. Altri destinatari 

L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del MOG UniAcque dovrà essere indirizzata 
anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente 
regolati (es. fornitori, consulenti e altri collaboratori autonomi, ecc.) con particolare riferimento a 
quelli che operano nell’ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della L. 
190/12. 
A tal fine, la Società fornirà ai soggetti terzi un estratto del MOG UniAcque e valuterà l’opportunità 
di organizzare sessioni formative ad hoc nel caso lo reputi necessario. 
 
7.5. Clausole contrattuali 

Per i soggetti esterni che partecipano, anche in via indiretta, all’esercizio dell’attività di impresa di 
UniAcque, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al del MOG 
UniAcque, la Società inserisce nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti apposite clausole 
con le quali i suddetti soggetti si dovranno impegnare al rispetto delle disposizioni del MOG 
UniAcque, accettando altresì che la loro violazione possa essere valutata finanche a costituire 
motivo di sospensione dei pagamenti e/o interruzione e/o risoluzione del relativo contratto da parte 
di UniAcque.  
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Nel caso di contratti da stipulare con somministratori di prestazioni di un pubblico servizio, enti per 
i quali potrebbero risultare modelli contrattuali prestabiliti, la Società invia in formato elettronico una 
informativa in materia di D.Lgs. 231/01 e L. 190/12 comprensiva della richiesta di conformarsi al 
MOG UniAcque.  
Ciò per garantire uno strumento utile che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei 
principi elaborati dal MOG UniAcque anche da parte di soggetti che, essendo terzi estranei alla 
Società, non sono, né possono essere esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste 
espressamente per i dipendenti.  
 
7.6. Formazione 

UniAcque promuove la conoscenza del MOG UniAcque, delle relative procedure interne e dei loro 
aggiornamenti tra tutti i Destinatari che sono pertanto espressamente tenuti a conoscerne il 
contenuto, ad osservarlo e contribuire all’attuazione del medesimo.  

A tal fine, UniAcque organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e 
mediante l’utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure 
e delle regole comportamentali adottate in attuazione del MOG UniAcque.  

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della 
qualifica dei Destinatari, dell’esistenza del rischio nell’area operativa in cui operano, della titolarità 
o meno di poteri di rappresentanza. 

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i Destinatari e viene 
formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o registrazione dell’accesso ai moduli 
formativi di tipo e-learning) e l’inserimento in una banca dati del nominativo e dell’eventuale esito 
del test finale. 
 
 
8. Coordinamento tra OdV e RPCT 

L’OdV vigila sull’attuazione della Sezione 231 del presente documento e il RPCT vigila sul rispetto 
delle disposizioni previste dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza, tuttavia, l’OdV e il RPCT, 
nell’ambito dell’esecuzione delle attività di propria competenza, operano in stretto coordinamento. 

Tale coordinamento è garantito attraverso: 

- pianificazione ed esecuzione delle verifiche in merito all’effettiva attuazione della Sezione 
231e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza, al fine di attuare sinergie per la Società; 

- attività di vigilanza coordinata; 
- definizione, ove applicabile, di flussi informativi di comune interesse;  
- attività di risk assessment eseguita congiuntamente dall’OdV e dal RPCT. 

 
 

9. Whistleblowing 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/01, ai destinatari del presente documento, viene 
reso disponibile un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, sulla 
base di elementi di fatto precisi e concordanti. 

Tali condotte possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto: 

- dal D.Lgs. 231/01; 
- dalla L. 190/12; 
- dal presente MOG UniAcque; 
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- dai documenti interni adottati dalla Società in attuazione degli stessi (es. procedure e policy). 

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole 
pericolo di commissione, di reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 e dalla L. 190/12; ii) a 
comportamenti non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a 
comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello; 

- il dipendente che venga a conoscenza di una violazione, tentativo o sospetto di violazione 
del MOG UniAcque, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la 
segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto 
superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all’OdV o al RPCT; 

- i partner, i consulenti, i collaboratori esterni, per quanto riguarda i rapporti e le attività svolte 
nei confronti della Società, possono effettuare direttamente all’OdV o al RPCT l’eventuale 
segnalazione delle situazioni in cui ricevano, direttamente o indirettamente, da un 
dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero 
determinare una violazione del MOG UniAcque; 

- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’OdV o il RPCT 
provvederanno tempestivamente e capillarmente a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i 
modi e le forme di effettuazione delle stesse;  

- l’OdV o il RPCT valutano discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni 
ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi; 

- le determinazioni in ordine all’esito dell’accertamento devono essere motivate per iscritto. 

Le segnalazioni verranno raccolte attraverso i seguenti canali: 

- via e-mail, tramite le caselle di posta elettronica dedicate (odv@uniacque.bg.it; 
rpct@uniacque.bg.it); 

- in forma cartacea e riservata, via posta ordinaria indirizzandole alla cortese attenzione del 
Presidente dell’Organismo di Vigilanza, Dott. Massimo Giudici, Via C. Battisti 29, CAP 
24047, Treviglio (BG), o del RPCT, Via delle Canovine 21, CAP 24126, Bergamo (BG) - con 
indicazione di non aprire la busta; 

- sito internet della Società, sezione “Società trasparente/Altri contenuti”, che garantisce con 
modalità informatiche la riservatezza dell’identità del segnalante.  

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto quanto previsto dalle disposizioni organizzative 
interne adottate dalla Società in materia di Whistleblowing. 

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa 
l’identità di chi trasmette all’OdV o al RPCT informazioni utili per identificare comportamenti 
difformi da quanto previsto dal MOG UniAcque, 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. 

La Società garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante ai sensi della L. 179/17.  

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 
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1. Quadro normativo di riferimento 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - 
denominata “amministrativa”, ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico 
degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di 
determinate fattispecie di reato, espressamente previste dal Decreto, nell’interesse o a vantaggio 
degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che 
ha commesso il reato. 

L’introduzione di questa nuova fattispecie di responsabilità “amministrativa”, consente di colpire 
direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio 
dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito 
penalmente rilevante – che “impersonano” l’ente o che operano, comunque, nell’interesse o 
vantaggio di quest’ultimo. 

Di seguito si riportano le categorie di reato previste dal Decreto: 

− delitti contro la Pubblica Amministrazione, si tratta del primo gruppo di reati originariamente 
individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25); 

− falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento, si tratta dei delitti contro la fede pubblica e dei delitti di contraffazione previsti 
richiamati dall’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001, inserito dal D.L. del 25/09/2001 n. 350 art. 6 e 
convertito, con modifiche, dalla L. 409/2001, modificato dalla L. 99/2009 e dal D.Lgs. 125/2016; 

− reati societari. Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha 
previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati 
reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull’assemblea, corruzione tra 
privati, richiamati dall’art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001) in seguito modificato dalla legge del 27 
maggio 2015, n.69 e dal D. lgs 38/2017; 

− delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 
25-quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta 
dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano 
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione 
Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 
dicembre 1999”; 

− abusi di mercato, richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall’art. 9 della 
legge 18 aprile 2005, n. 62 (“Legge Comunitaria 2004”) e successivamente modificato dal d.lgs. 
107/2018; 

− delitti contro la personalità individuale, previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto 
dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificati dalla legge 199/2016 e dal D.Lgs. 
21/2018, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la 
riduzione e mantenimento in schiavitù, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; 

− reati transnazionali, l’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità 
amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che 
presentino la caratteristica della transnazionalità;  

− delitti contro la vita e l’incolumità individuale, l’art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i 
delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società, si 
tratta delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 

− reati in materia di salute e sicurezza, l’art. 25-septies prevede la responsabilità 
amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del 
codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi in violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 
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− reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
nonché autoriciclaggio, l’art. 25-octies del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità 
dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del 
codice penale; 

− delitti informatici e trattamento illecito dei dati, richiamati dall’art. 24-bis del Decreto, 
aggiunto dalla L. 48/2008, modificato dal D.Lgs. n.7 e 8/2016; 

− delitti di criminalità organizzata. L’art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della 
responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 
416-bis, 416-ter e 630 21del codice penale e dei delitti previsti all’articolo 74 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Si richiamano poi gli artt. 
600, 601, 601-bis, 602, 407 c.p., l’art. 2 della Legge n. 110, del 18 aprile 1975, e l’art. 73 D.P.R. 
309/1990; 

− delitti contro l’industria e il commercio. L’art. 25-bis del Decreto prevede la responsabilità 
amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 
517, 517-ter e 517-quater del codice penale; 

− delitti in materia di violazione del diritto d’autore. L’art. 25-nonies del Decreto prevede la 
responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo 
comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 
aprile 1941, n. 633; 

− induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall’art.25-novies del Decreto; 

− reati in materia ambientale. L’art.25-undecies del Decreto prevede la responsabilità 
amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice 
penale, alcuni articoli previsti dal d. lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), alcuni 
articoli della legge n. 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di 
animali pericolosi, l’art. 3, co. 6, della legge n. 549/1993 sulla tutela dell’ozono stratosferico e 
dell’ambiente e alcuni articoli del d. lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento provocato dalle navi; 

− reati per l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L’art. 25-
duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai 
reati dell’art. 2, c. 1 del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno o addirittura scaduto, modificato dal D.Lgs. 21/2018; 

− reati di razzismo e xenofobia. L’art. 25-tredicies del Decreto prevede la responsabilità 
amministrativa della società in relazione ai delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 
13 ottobre 1975, n. 654; 

− frodi in competizioni sportive, richiamati dall’articolo 25-quaterdecies del Decreto, aggiunto 
dalla L. 39/2019. 

 

L’elenco completo dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità 
amministrativa dell’ente e il dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la 
commissione nel contesto operativo della Società è riportato all’interno delle Parti Speciali ad 
integrazione del presente documento. 

In base al Decreto, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (c.d. 
“soggetti in posizione apicale”; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);  

- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. 
“soggetti sottoposti all’altrui direzione”, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).  

Tuttavia, l’ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o 
di terzi. 
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Inoltre, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, l’ente non risponde se 
prova che (art. 6, comma 1 del Decreto): 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di 
quelli verificatisi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo, nonché di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un 
organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;  

c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente 
lettera b).  

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata 
commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in: 

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in 
sede cautelare); 

- confisca del prezzo o del profitto che l’ente ha tratto dal reato; 
- pubblicazione della sentenza di condanna; 
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare), che possono consistere in: 

• interdizione dall’esercizio dell’attività;  
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  
• divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio;  
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di 

quelli concessi; 
• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. 
231/01, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) 
sono ridotte da un terzo alla metà. 

È esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento 
dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 D.Lgs. 231/01). 

 

2. L’Organismo di Vigilanza di UniAcque S.p.A. 

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/01 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere 
esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti 
qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/01, se l’organo dirigente ha, fra l’altro: 

- adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
idoneo a prevenire i reati considerati; 

- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne l’aggiornamento ad un organismo 
dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.  

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, sull’osservanza del medesimo da parte dei destinatari, 
nonché di proporne l’aggiornamento al fine di migliorarne l’efficienza di prevenzione dei reati e 
degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla società al proprio interno. 
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L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, 
presupposto indispensabile per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01. 

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti 
requisiti: 

i. autonomia e indipendenza; 

ii. professionalità; 

iii. continuità di azione. 

I requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza richiederebbero l’assenza, in capo all’organismo di 
vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l’appunto 
operative, ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio, la previsione di riporti 
dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell’ambito 
dell’annuale processo di budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell’organismo 
di vigilanza. 

Peraltro, le Linee guida Confindustria dispongono che “nel caso di composizione mista o con 
soggetti interni dell’Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una 
totale indipendenza dall’ente, il grado di indipendenza dell’Organismo dovrà essere valutato nella 
sua globalità”. 

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e 
pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di 
organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e 
consulenziale.  

Il requisito della continuità d’azione rende necessaria la presenza nell’organismo di vigilanza di 
una struttura interna dedicata in modo continuativo all’attività di vigilanza sul Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo.  

Il D.Lgs. 231/01 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza.  

In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità 
perseguite dalla legge, fosse in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla 
propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto, 
nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati. 

In questo quadro, l’Organismo di Vigilanza della Società è un organismo collegiale composto da 3 
membri individuato in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche 
personali, quali una spiccata capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale. 

 

2.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione 

L’Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e 
resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina e comunque fino a quando resta in carica il 
Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile. 

La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti 
soggettivi di eleggibilità. 

Nella scelta dei componenti gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica 
professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo, 
all’onorabilità e all’assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa; il Consiglio di 
Amministrazione, in sede di nomina, deve dare atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, 
autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri. 
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In particolare, in seguito all’approvazione del MOG UniAcque – Sezione 231 o, in caso di nuove 
nomine, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di 
componente dell’Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta 
l’assenza dei seguenti motivi di ineleggibilità: 

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di 
Amministrazione, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione; 

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza 
richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di 
esercitare una notevole influenza sulla Società; 

- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 
dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di 
consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal 
D.Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull’onorabilità; 

- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli 
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

- pendenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui alla 
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del 
decreto di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di 
una misura di prevenzione, sia essa personale o reale; 

- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 
per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 
4 del TUF. 

Laddove uno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un 
soggetto nominato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà 
automaticamente dalla carica. 

L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello 
svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società 
ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà 
consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la 
necessaria continuità di azione. 

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad 
eventuali consulenti esterni coinvolti nell’attività e nello svolgimento dei compiti propri 
dell’Organismo di Vigilanza. 

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita 
dichiarazione nella quale attesta: 

- l’assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all’assunzione 
dell’incarico (es: conflitti di interesse, relazioni di parentela con componenti del Consiglio di 
Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla 
società di revisione, ecc.); 

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole 
comportamentali previste dal MOG UniAcque – Sezione 231. 
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La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro 
soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione 
organizzativa della Società) mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con 
l’approvazione del Collegio Sindacale. 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 
dell’Organismo di Vigilanza si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali: l’omessa 
redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale 
sull’attività svolta cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma di vigilanza; 

- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto 
previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di 
condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del 
D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. 
patteggiamento);  

- nel caso di membro interno, l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno 
dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e 
“continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi 
provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione 
rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, 
nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d’atto del Consiglio di 
Amministrazione; 

- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino 
indipendenza e autonomia; 

- il venir meno di anche uno solo dei requisititi di eleggibilità. 

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l’intero Organismo di Vigilanza relative a revoca, 
sostituzione o sospensione sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
2.2. Funzioni e poteri 

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro 
organo o funzione della Società. L’attività di verifica e di controllo svolta dall’Organismo è, infatti, 
strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MOG UniAcque – Sezione 231 e 
non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società. 

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare 
un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del MOG UniAcque – 
Sezione 231 secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01.  

L’Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti 
i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere 
efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MOG UniAcque – Sezione 231 e dalle 
norme di attuazione del medesimo. 

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie 
funzioni, i seguenti compiti e poteri1: 

                                                           
1
 Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute agli artt. 6 e 7 del 

D.Lgs. 231/01, possono così schematizzarsi: 

• vigilanza sull’effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra 
i comportamenti concreti ed il modello istituito; 
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- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento delle 
proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle 
cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la 
disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali; 

- vigilare sul funzionamento del MOG UniAcque – Sezione 231 sia rispetto alla prevenzione 
della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/01 sia con riferimento alla capacità di 
far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti; 

- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuativo - con frequenza 
temporale e modalità predeterminata dal Programma delle attività di vigilanza - e controlli a 
sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro 
punti critici al fine di verificare l’efficienza ed efficacia del MOG UniAcque – Sezione 231;  

- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di 
alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e 
dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/01, da tutto il 
personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego 
all’accesso agli atti, l’Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, 
un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione; 

- richiedere informazioni rilevanti o l’esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle 
attività di rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, alle società di revisione, ai 
collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del MOG 
UniAcque – Sezione 231. L’obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta 
dell’Organismo deve essere inserito nei singoli contratti; 

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del MOG UniAcque – Sezione 
231, formulando, ove necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali 
aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si 
dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni 
in esso contenute; ii) significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle 
modalità di svolgimento delle attività d’impresa; iii) modifiche normative; 

- verificare il rispetto delle procedure previste dal MOG UniAcque – Sezione 231 e rilevare gli 
eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi 
informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e 
procedere secondo quanto disposto nel MOG UniAcque – Sezione 231; 

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione delle aree sensibili, 
mappatura e classificazione delle attività sensibili;  

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di 
Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale; 

- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/01 e del 
MOG UniAcque – Sezione 231, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle 
norme comportamentali, instaurando anche dei controlli sulla frequenza. A questo proposito 
sarà necessario differenziare il programma prestando particolare attenzione a quanti 
operano nelle diverse attività sensibili;  

                                                                                                                                                                                                 

• disamina in merito all’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ossia della sua reale (e non 
meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; 

• analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo; 

• cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nell’ipotesi in cui 
le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti 
distinti ed integrati; 

• presentazione di proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo verso gli organi/funzioni 
aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. 

• follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. Confindustria, Linee guida, cit., 
nella versione definitiva aggiornata a marzo 2014. 
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- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire 
la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 garantendo la tutela e riservatezza 
del segnalante;  

- assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di 
effettuazione delle segnalazioni; 

- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel 
MOG UniAcque – Sezione 231; 

- formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa 
necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale 
previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, 
deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L’Organismo può autonomamente 
impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l’impiego di tali risorse sia 
necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l’Organismo deve 
informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva; 

- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni 
accertate del MOG UniAcque – Sezione 231 che possano comportare l’insorgere di una 
responsabilità in capo alla Società; 

- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
231/01. 

Nello svolgimento della propria attività l’Organismo può avvalersi delle funzioni presenti in Società 
in virtù delle relative competenze. 
 
 
2.3. Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi 

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di 
comunicazione in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una 
violazione del MOG UniAcque – Sezione 231 o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 
231/01.  
L’obbligo di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel MOG 
UniAcque – Sezione 231 rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del 
prestatore di lavoro.  
Le funzioni aziendali che operano nell’ambito delle attività sensibili devono trasmettere 
all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell’attività di 
controllo svolta dalle stesse in attuazione del MOG UniAcque – Sezione 231, anche su richiesta 
(es. report riepilogativi dell’attività svolta, ecc.); ii) eventuali anomalie o atipicità riscontrate 
nell’ambito delle informazioni disponibili. 
Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: 

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (es. visite ispettive da parte di Ufficiali Pubblici 
non programmate, contenziosi giudiziali o stragiudiziali in corso, ecc.); 

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati 
contemplati dal D.Lgs. 231/01 e che possano coinvolgere la Società; 

- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 
giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/01, salvo espresso 
divieto dell’autorità giudiziaria; 

- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 
controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici 
rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del MOG UniAcque – Sezione 231; 
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- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 
compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di 
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti 
rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del MOG 
UniAcque – Sezione 231. 

Per quanto concerne consulenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc., è contrattualmente previsto un 
obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o 
indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che 
potrebbero determinare una violazione del MOG UniAcque – Sezione 231. 
 
 
2.4. Raccolta e conservazione delle informazioni 

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel presente documento è conservata 
dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 
almeno 10 anni. 
 
 
2.5. Reporting verso gli organi societari 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del presente documento, all’emersione di 
eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di 
reporting dall’Organismo di Vigilanza: 

- su base continuativa, riporta al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente; 
- su base periodica almeno semestrale, presenta una relazione al Consiglio di 

Amministrazione, in presenza del Collegio Sindacale. 

Gli incontri con gli organi societari e con il Presidente cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono 
essere documentati. L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione. 

L’Organismo di Vigilanza predispone: 

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all’attività svolta da presentare al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso ed un 
piano delle attività previste per l’anno successivo, da presentare al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (es. 
significative violazioni dei principi contenuti nel MOG UniAcque – Sezione 231, innovazioni 
legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni 
dell’assetto organizzativo della Società, ecc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che 
rivestono carattere d’urgenza, da presentare al Presidente. 

Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di 
consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali 
aggiornamenti al MOG UniAcque – Sezione 231 e devono quanto meno contenere: 

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste 
dal MOG UniAcque – Sezione 231 o adottate in attuazione o alla luce dello stesso; 

- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MOG 
UniAcque – Sezione 231; 
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- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento 
esclusivo alle attività a rischio; 

- una valutazione complessiva sul funzionamento del MOG UniAcque – Sezione 231 con 
eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche. 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi 
momento l’OdV, affinché li informi in merito alle attività di competenza. 

L’OdV, a monte della condivisione della relazione semestrale con gli organi societari o con il 
Presidente, collabora con il RPCT per le attività di interesse comune e, in tal senso, dovrà essere 
previsto un flusso informativo costante e formalizzato tra l’OdV e il RPCT, il quale valuterà quali 
flussi informativi periodici possono avere un impatto ex L. 190/2012 al fine di non aggravare le 
Strutture aziendali con ulteriori adempimenti relativi alla trasmissione dei flussi informativi. 
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SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - ANNUALITÀ 2020/2022 
 

 

1. Premessa 
 

1.1 L'attuale quadro normativo generale di riferimento in tema di prevenzione della 
corruzione e trasparenza  

Con la L. 190/2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in 
vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (nel prosieguo anche 
in breve “Legge Anticorruzione”); tale legge ha introdotto e rafforzato gli strumenti per la 
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nelle Amministrazioni Pubbliche. 
La L. 190/2012 si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla 
corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale. 
La legge ha individuato l’ANAC quale Autorità destinata a svolgere compiti di vigilanza e controllo 
sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di 
trasparenza previste dalla normativa: alla medesima Autorità compete, inoltre, l’approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
Mediante tale provvedimento normativo si è inteso introdurre nel nostro ordinamento un “sistema 
organico di prevenzione della corruzione”, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione 
del processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due 
livelli.  
Ad un livello nazionale, attraverso la predisposizione del PNA con il quale vengono individuate le 
strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione. 
A livello decentrato, ogni Pubblica Amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) che, sulla base di quanto previsto dal PNA e dalle 
Linee Guida ANAC, racchiude l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e 
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 
La prima versione del PNA è stata emanata dall’Autorità nel 2013 ed è stata oggetto di diversi 
aggiornamenti, tra cui il più recente adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. 
 
1.2 Soggetti destinatari delle norme 

Nel 2016 il legislatore con il D. Lgs. 97/2016 si è posto l’obiettivo di ampliare l’ambito soggettivo di 
applicazione del D. Lgs 33/2013 e della L. 190/2012 affermando che la medesima disciplina 
dettata dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 si applica, in quanto compatibile, anche alle 
Società in controllo pubblico come definite dal D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società 
a partecipazione pubblica”. 
Come già anticipato nella Parte Generale del MOG UniAcque, nel 2017 l’ANAC ha approvato la 
Delibera n.1134 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 
In particolare, l’ANAC, considerando la riformulazione dell’ambito soggettivo di applicazione della 
normativa ai sensi dell’art. 1 co. 2-bis della L. 190/2012 e dell’art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, 
introdotti dal citato D. Lgs. 97/2016 e, in conformità alle nuove linee guida approvate in via 
definitiva con la Delibera n. 1134 dell’8/11/2017, fornisce agli enti pubblici economici, alle Società 
di diritto private controllate e partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni, indicazioni sulla corretta 
attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. A tal proposito, l’Autorità, 
afferma che i nuovi articoli introdotti dal D. Lgs. 97/2016 fissano una disciplina organica applicabile 
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non solo alle Pubbliche Amministrazione ma, in quanto compatibile, anche ad altri soggetti di 
natura pubblica e privata, come, nel caso di specie, alle Società in controllo pubblico.  
UniAcque, ispirandosi alle “nuove linee guida” approvate dall’ANAC, adotta misure integrative al 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 con la finalità di definire un 
sistema di controllo interno integrato per la prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell’illegalità. 
 
 
2. Compiti dei principali attori 

 
2.1. RPCT 

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del 
processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione delle 
Misure di Anticorruzione e Trasparenza e al monitoraggio delle stesse. 
 
In particolare, nello svolgimento delle sue mansioni, il RPCT svolge i seguenti compiti: 
 
Compiti in materia di prevenzione delle corruzione 

a) elabora, in stretto coordinamento con l''Organismo Di Vigilanza, la proposta di misure 
integrative di prevenzione della Corruzione contenute nel presente documento;  

b) vigilare sull’attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio 
contenute nel presente documento;  

c) segnalare al Consiglio di Amministrazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure 
in materia di prevenzione della corruzione; 

d) redigere annualmente, ai sensi dell’art. 1, comma 14, l. n. 190/12, una relazione contenente 
il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione nonché eventuali previsioni per l’anno 
successivo. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione ed in seguito 
pubblicata nel sito internet della Società.  

 
Compiti in materia di trasparenza 

a) elabora le misure specifiche di trasparenza; 
b) svolge stabilmente un’attività di monitoraggio sulla effettiva pubblicazione dei dati previsti 

dalla normativa vigente assicurando anche che sia rispettata la “qualità” dei dati e 
segnalando gli eventuali inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, al Consiglio di 
Amministrazione o ad ANAC; 

c) riceve le istanze di accesso civico “semplice” finalizzate a richiedere la pubblicazione di 
documenti, informazioni e dati prevista normativamente. Sussistendone i presupposti, entro 
il termine di trenta giorni, curando la pubblicazione sul sito dei dati, delle informazioni o dei 
documenti richiesti e comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il 
relativo collegamento ipertestuale; 

d) segnala al Consiglio di Amministrazione i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi 
dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata 
riscontrata la mancata pubblicazione; 

e) con riferimento all’accesso civico generalizzato, riceve e tratta le richieste di riesame in 
caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta. La decisione deve 
intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.  

 
Compiti in materia di whistleblowing 

a) riceve e prende in carico le segnalazioni pervenute; 
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b) realizza gli atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni 
ricevute”. A tal proposito si rammenta che la normativa prevede che ANAC irroghi sanzioni 
pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da 
parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. In 
particolare, l’onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia nel compiere 
una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato 
nella segnalazione. Resta fermo che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di 
merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né 
accertare responsabilità individuali. 

 
Compiti in materia di imparzialità soggettiva del funzionario 

a) vigila sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 
contestando eventuali situazioni di inconferibilità o incompatibilità, segnalando le stesse 
all’ANAC e erogando eventuali sanzioni e misure interdittive. 

 
Compiti in materia di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e contrasto al 
riciclaggio 
 

a) sollecita il Responsabile dell’Area Appalti, Acquisti e Logistica in merito all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati all’interno dell’AUSA. 

 
2.2 Responsabilità del RPCT  

La normativa prevede inoltre consistenti responsabilità in capo al RPCT per la mancata attuazione 
del PTPCT o di misure integrative di prevenzione della corruzione. 
 
Inoltre, si ricorda che il comma 14 dell’art. 1 della legge 190/2012 individua le seguenti ipotesi di 
responsabilità:  

a) dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001 che si configura nel caso di «ripetute 
violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;  

b) disciplinare «per omesso controllo».  
Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria consentendo al RPCT di provare «di avere 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza 
del Piano» (art. 1, co. 14, l. 190 del 2012). 
 
Con riguardo alle responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza, l’art. 46 del 
D.Lgs. 33 del 2013 stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per 
danno all'immagine dell’ente e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 
responsabili.  
Tali responsabilità non si attivano qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è 
dipeso da causa a lui non imputabile. Per questo è fondamentale che nel PTPCT, sezione 
trasparenza, siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l’elaborazione, la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati. 
 
2.3 Altri attori 

Nonostante il ruolo chiave assunto dal RPCT, al fine di un efficacie gestione del rischio è 
necessario il contributo attivo di altri attori.  
I compiti di questi importanti soggetti sono di seguito descritti. 
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Consiglio di Amministrazione 

• Valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 
sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  

• tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie 
al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano 
sviluppate nel tempo;  

• creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della 
sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;  

• assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e 
digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;  

• promuovere 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. 

 
Dirigenti e Responsabili degli Uffici 

• Valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in 
sede di formulazione degli obiettivi dei propri uffici;  

• partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente 
con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del contesto, 
la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  

• curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e 
promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la 
diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;  

• assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate 
nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace 
attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di 
misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, 
dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);  

• tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai 
dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione 
con il RPCT. 

 
Dipendenti 
È opportuno che i dipendenti partecipino attivamente al processo di gestione del rischio e, in 
particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. 
 
2.4 Attuazione  

Il Consiglio di Amministrazione di UniAcque, con Delibera del 24/2/2016 ha individuato il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Società con apposita 
nomina. Il RPCT rimarrà in carica per la durata ivi prevista.  
Con la stessa delibera sono individuate le risorse e la struttura organizzativa di supporto per 
l'esercizio delle proprie funzioni, le quali devono essere svolte con piena autonomia, effettività ed 
imparzialità.  
La Società invita tutti i dirigenti e dipendenti a prestare al RPCT la massima collaborazione ai sensi 
dell'art. 8 del d.P.R. n. 62/2013; la violazione di tale dovere sarà sanzionata disciplinarmente e 
sarà valutata con particolare rigore.  
In particolare, il dirigente o responsabile di ciascun ufficio deve individuare opportune regole 
procedurale affinché sia garantita, all'interno del proprio ufficio, una collaborazione tempestiva e 
coordinata al RPCT, concorrendo, tra le altre cose, alla definizione di misure idonee a prevenire e 
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contrastare i fenomeni di corruzione tramite la messa a disposizione di informazioni utili 
all'individuazione dei rischi. A tale scopo, i dirigenti o responsabili di ciascun settore ed ufficio 
inviano una comunicazione almeno annuale, entro il 1° dicembre di ogni anno, nonché ogni volta 
che se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione, 
nonché su eventuali problematiche, anche astratte o potenziali, che si siano verificate o che 
potrebbero verificarsi, e dalle quali possano conseguire fenomeni corruttivi, intesi nel senso ampio 
indicato. 
 
2.5 Diffusione 

La Società si impegna a dare la più ampia diffusione al presente documento e agli eventuali 
successivi aggiornamenti. Il presente documento verrà pubblicato, entro e non oltre un mese 
dall’adozione, sul sito web della Società nell’area denominata “Società trasparente”.  
Ai dipendenti, ai nuovi assunti, ai collaboratori stabili della Società verrà messo a disposizione tale 
documento o sarà garantita la possibilità di consultarlo direttamente all’interno del sito internet 
aziendale. È inoltre fatta loro richiesta di sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed 
osservanza dei principi ivi descritti.  
I dipendenti nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformano ai contenuti del presente 
documento, attuando le misure obbligatorie e ulteriori ivi individuate sul tema della prevenzione di 
fenomeni corruttivi.  
Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, ad eseguire 
un’attività di analisi e di valutazione propositiva delle misure anticorruzione. 
 
 
3. Modalità di definizione delle misure anticorruzione  

Il presente documento è volto a precisare e focalizzare le attività nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione ed affinare i relativi strumenti di prevenzione attraverso un’azione 
sinergica e condivisa tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed i dirigenti della 
Società.  
Nell’ambito degli adempimenti di cui alla L.190/12 s.m.i., il concetto di “corruzione” è da intendersi 
in senso lato e comprensivo di tutti gli atti e comportamenti che, anche se non consistenti in 
specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano 
l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità ed integrità con cui deve essere svolto il servizio pubblico 
essenziale oggetto dell'attività societaria.  
 
Di seguito si riporta la metodologia attraverso la quale si è giunti alla predisposizione del presente 
documento, articolata in quattro fasi operative1. 
 
Fase 1 – Analisi del contesto 
In questa fase UniAcque ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo 
in relazione al contesto in cui la Società opera (analisi del contesto esterno) e alla propria 
organizzazione interna (analisi del contesto interno). 
 
In particolare, l’analisi del contesto esterno ha visto l’individuazione e la descrizione delle 
caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nonché delle relazioni esistenti con gli 
stakeholder al fine di identificare come queste ultime possano influire sull’attività 
dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. 
 

                                                           
1
 Per una descrizione approfondita delle fasi 1,2 e 3 si rimanda all’Allegato 1 alla Delibera ANAC n.1064/2019. 
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L’analisi del contesto interno ha riguardato gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione dei 
processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo così da far emergere 
l’attuale sistema delle responsabilità e il livello di complessità dell’amministrazione. Aspetto 
centrale di tale analisi è la cosiddetta mappatura dei processi (Figura 1) consistente 
nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi al fine di identificare le aree che risultino 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. 
 
Fase 2 – Identificazione delle aree a rischio 190  
Sulla base dei processi identificati nella Fase 1 verrà eseguita un’analisi finalizzata 
all’individuazione delle aree a rischio corruzione. 
 
Fase 3 - Valutazione del rischio 
In questa fase, per ciascuna area a rischio identificata viene eseguita una valutazione del rischio 
sulla base di criteri qualitativi ispirandosi alle linee di indirizzo fornite dal PNA 2019. 
 
Fase 4 – Trattamento del rischio 
Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a 
prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse a seguito della fase 3.  
In particolare, la fase 4 ha visto l’individuazione di misure generali, trasversali all’intera Società e 
misure specifiche, che agiscono in maniera puntuale su alcune Aree a rischio 190. 
 
3.1 Coordinamento risk assessment 231 e 190 

Come già precedentemente indicato, l'ANAC, con le già citate “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”, approvate con deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017, ha precisato che 
le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (ovvero i soggetti di cui all'art. 2-bis, 
comma 2, D.Lgs. 33/2013 s.m.i.), sono tenuti all'adozione di misure di prevenzione della 
corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
 
Per quanto attiene alla tipologia dei reati della cui prevenzione si tratta, mentre il D.Lgs. 231/2001 
fa riferimento a reati commessi nell'interesse o vantaggio della società, la L. 190/12, intende 
prevenire anche reati commessi in danno della società, nonché, come già rilevato, fa riferimento 
ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano, non solo l'intera gamma di reati contro la 
pubblica amministrazione contemplati dal Titolo II del Libro II del Codice penale, ma anche le 
situazioni di "cattiva amministrazione", in cui vanno ricomprese tutti i casi di deviazione significativa 
dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. In altri termini, 
rilevano, ai fini del presente documento, tutte le situazioni nelle quali interessi privati condizionino, 
o possano condizionare, impropriamente l'azione della società, sia che tale condizionamento abbia 
effettivamente avuto luogo, sia che esso si sia arrestato al livello del tentativo. 
 
UniAcque ha pertanto eseguito una mappatura delle Aree a rischio rilevanti sia per il d.lgs.231/01 
che per la L.190/12. I presidi di controllo identificati a prevenzione dei rischi sono stati descritti 
nelle Parti Speciali della Sezione 231. Nel presente documento sono invece descritte le misure 
anticorruzione integrative adottate dalla Società ai sensi della L.190/12. 
 
 
4. Analisi del contesto 

 
4.1 Analisi del contesto esterno 
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L’analisi di contesto esterno è stata elaborata attraverso l’utilizzo di dati rilevanti appartenenti alle 
seguenti tipologie: 

a) dati oggettivi, in materia di legalità e anticorruzione; 
b) dati soggettivi, relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder. 

 
A tal proposito, dall’analisi svolta è possibile distinguere tre livelli di analisi di contesto esterno: una 
prima disamina del fenomeno corruttivo e delle sue manifestazioni a livello nazionale, un’analisi del 
fenomeno contestualizzata per la Regione Lombardia e, infine, un approfondimento del fenomeno 
con un focus sul settore dei servizi idrici.  
Le fonti di supporto all’analisi afferiscono in particolare gli studi e le elaborazioni svolte da 
Transparency International, una delle principali ONG a livello globale che si occupa di prevenire e 
contrastare la corruzione. Inoltre, sono stati osservati i dati rilevati da alcuni Istituti universitari e 
Centri di ricerca relativamente ai livelli di diffusione dei fenomeni corruttivi a livello regionale, 
nonché i principali media nazionali e locali, soprattutto per indagare i più recenti episodi di 
corruzione in Italia.  
 
4.1.1 Analisi del contesto esterno a livello nazionale 

La corruzione, ossia l’abuso di potere istituzionale per vantaggi personali, è fra i fenomeni più 
dannosi degli ultimi decenni in particolare per le sue dimensioni; in base al “Corruption Perception 
Index 2019” pubblicato da Transparency International, l’Italia si è classificata al 51° posto nel 
mondo2 mentre, in base ai dati contenuti all’interno del Global Competitiveness Report 2019 
prodotto dal World Economic Forum la posizione raggiunta è la 52esima3. Da tali dati emerge 
come il fenomeno della corruzione è risulti ancora altamente diffuso nella realtà italiana. 
Il dato che emerge da un’analisi svolta dall’ANAC indica che a livello nazionale, tra il 2016 e il 
2019, è stato scoperto un caso di corruzione a settimana e che il 74% delle vicende corruttive 
esaminate dall’Autorità negli ultimi 5 anni hanno riguardato l’assegnazione di appalti pubblici, a 
conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti legati per via dell’ingente volume 
economico.4 
 
4.1.2 Analisi del contesto esterno a livello locale 

La corruzione, insieme ad altri importanti indicatori tra 
cui “legalità”, “rendicontazione”, “efficacia delle 
decisioni”, incide sulla qualità del governo locale. Non 
sorprende, dunque, che l’Italia si attesti di gran lunga 
come il Paese europeo con il più marcato divario tra le 
regioni.  
In particolare, la Regione Lombardia è stata 
recentemente al centro di diversi scandali di 
corruzione, sia a livello politico che amministrativo 
che, nel corso del primo semestre 2019, hanno 
portato la regione a collocarsi, con 66 casi corruzione, 

                                                           
2
 Transparency International, “Indice di Percezione della Corruzione 2019: l’Italia sale al 5° posto nel mondo”. 

https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/ 
3
 WEF, Global Competitiveness Index 2019 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
4
 Il Sole 24 ORE, “Anac, in tre anni un caso di corruzione alla settimana. «Il lavoro è la nuova tangente»”, 17 ottobre 

2019 https://www.ilsole24ore.com/art/anac-tre-anni-scoperto-caso-corruzione-settimana-manette-20-sindaci-

ACoh0Ys?refresh_ce=1 
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in testa alla classifica delle regioni italiane che hanno visto il maggior numero di fenomeni 
corruttivi.5 Tra i molti casi, si evidenzia il giro di tangenti per l’acquisizione di appalti pubblici tra 
politici, imprenditori e esponenti della ’ndrangheta verificatosi a Milano e che, nel mese di maggio 
2019, ha portato a 12 arresti e 43 misure cautelari6. 
 
Una ricorrenza così frequente di notizie di corruzione, produce un impatto negativo sull’immagine 
della Regione e, conseguentemente, sulla fiducia di cittadini, degli investitori e di altri soggetti 
economici terzi.  
 
In merito agli obblighi di trasparenza richiesti dalla Legge n. 190/2012 s.m.i., in particolare per ciò 
che riguarda la nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in ogni ente 
pubblico, i comuni lombardi dimostrano una propensione all’adempimento in linea con gli altri 
comuni del Nord Italia e lievemente maggiore che nel resto del Paese.  
 
4.1.3 Analisi del contesto a livello settoriale (servizio idrico) 

All’interno degli Enti che gestiscono i servizi idrici in Italia sono emersi alcuni casi di corruzione.  
Nello specifico emerge innanzitutto la problematica relativa all’elevato grado di politicizzazione 
delle società partecipate, che in questo ambito costituiscono la tipologia di aziende più diffusa nel 
nostro Paese. Si rilevano, pertanto, episodi di conflitto di interesse nell’affidamento di incarichi di 
diversa natura, anomalie procedurali nell’aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture, 
turbativa d’asta pubblica, recepimento di indebiti rimborsi7, abuso d’ufficio, irregolarità nel sistema 
di assunzioni del personale, assenza della certificazione antimafia, ecc. 
 
4.2 Analisi del contesto interno 

 
4.2.1 Modello di governance e l’organizzazione di UniAcque 

Per il dettaglio del Modello di governance e dell’organizzazione della Società si rimanda ai 
paragrafi 3.1 e 3.2 della Parte Generale del MOG UniAcque. 
 

4.2.2 I processi organizzativi 

Al fine dell’identificazione e dell’analisi dei processi organizzativi interni, la Società ha avviato un 
progetto volto ad esaminare gradualmente l’intera attività svolta. 
Ad oggi sono stati identificati i macro-processi e i processi tipici (rappresentati nella Figura 1) della 
realtà di UniAcque mentre, nel corso dell’anno 2020, sarà completata l’attività di mappatura dei 
processi attraverso la descrizione di ciascun processo così come previsto dal PNA 2019. 

                                                           
5
 Trasparency International, Mappiamo la corruzione: facciamo il punto https://www.transparency.it/mappiamo-la-

corruzione-facciamo-punto/ 
6
 La Repubblica, “Le chiacchere non riempiono le pance”: i rapporti con la ’Ndrangheta nella maxinchiesta di Milano 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/05/07/news/tangenti_dda_milano-225638338/?refresh_ce 
7
 MessinaToday, “Corruzione a Taormina sul servizio idrico. Bolognari:“Ci costituiremo parte civile”” 

http://www.messinatoday.it/cronaca/taormina-arresto-avvocato-la-face-bollette-acqua-reazione-sindaco-bolognari.html 
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Figura 1 – I macro-processi e i processi di UniAcque 

 

 

5. Identificazione delle aree a rischio 190  

A partire dall’elenco dei processi identificati al par. 4.2.2. è stata eseguita un’analisi degli stessi al 
fine di identificare le aree a rischio di fenomeni corruttivi, riportate nella Tabella 1. 
A tal proposito, in base alla realtà di UniAcque, sono state adattate le aree di rischio generali 
suggerite dall’ANAC e considerate ulteriori aree di rischio specifiche per la Società. 
Inoltre, l’attività di identificazione delle aree a rischio è stata eseguita tenendo conto anche delle 
aree identificate nel MOG UniAcque - Sezione 231. 
 

Aree a rischio di fenomeni corruttivi Processi 

A Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati 
da enti pubblici 

1.1 Definizione della strategia di 
business 
1.4 Definizione Budget e Piano 
degli investimenti 
5.1 Amministrazione, bilancio e 
fiscalità 

B Gestione delle operazioni straordinarie 1.1 Definizione della strategia di 
business 

C Gestione dei rapporti con i soci 1.3 Gestione dei rapporti con gli 
stakeholder 

D Gestione dei rapporti istituzionali (es. Regione, Ministero, 
Comuni, etc.) 

1.3 Gestione dei rapporti con gli 
stakeholder 
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Aree a rischio di fenomeni corruttivi Processi 

E 
Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell’ambito 
delle attività di verifica ispettiva (es. ARPA, ATS, ARERA, 
ANAC, etc.) 

2.2 Gestione dei rapporti con gli 
enti regolatori 
2.3 Gestione della compliance 
normativa (es. ARERA, D.Lgs. 
231/01, L.190/12) 
3.1.3 Esecuzione lavori 
/monitoraggio 
3.2.2 Trattamento / disinfezione 
delle acque 
3.2.4 Trattamento delle acque 
reflue (linee acque e linee fanghi) 
5.1 Amministrazione, bilancio e 
fiscalità 

5.3 Risorse Umane 

5.7 Salute e sicurezza sul lavoro 

5.8 Ambiente 

F Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza per il 
ciclo idrico (es. ARERA, ATO, etc.) 

2.2 Gestione dei rapporti con gli 
enti regolatori 
2.4 Trasmissione dati di 
monitoraggio agli enti regolatori 

G Gestione degli adempimenti ANAC e degli obblighi di 
trasparenza 

2.3 Gestione della compliance 
normativa (es. ARERA, D.Lgs. 
231/01, L.190/12) 

H 
Gestione di procedure di esproprio, occupazione 
temporanea, servitù di passaggio e convenzioni per 
scarichi idrici 

3.1.1 Progettazione 
(interna/esterna) 
3.1.3 Esecuzione 
lavori/monitoraggio 

I 

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per 
l’ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari 
per l’esercizio delle attività aziendali (es. autorizzazione 
allo scarico, emissioni in atmosfera, certificato di 
prevenzione incendi, etc.) 

3.1.2 Ottenimento 
permessi/autorizzazioni 

J Gestione delle attività commerciali in qualità di Ente 
Gestore 

4.1 Gestione della relazione con il 
cliente (sportelli e call center) 
4.2 Gestione e monitoraggio 
dell’anagrafica clienti 

4.8 Fatturazione e incassi 

4.3 Gestione delle letture 

4.4 Recupero crediti 

4.5 Gestione dei reclami 

4.6 Gestione pratiche industriali 

K Vendita di servizi di analisi delle acque a soggetti pubblici 
e privati e relativa fatturazione 5.11 Analisi delle acque reflue 
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Aree a rischio di fenomeni corruttivi Processi 

L Emissione di pareri tecnici e permessi in qualità di Ente 
Gestore del Servizio Idrico Integrato 4.6 Gestione pratiche industriali 

M 
Preventivazione, esecuzione di interventi di estensione 
della rete fognaria e di acquedotto su richiesta di soggetti 
pubblici e privati e gestione della relativa fatturazione 

4.7 Preventivazione dei lavori 
richiesti dai clienti 

N Gestione degli adempimenti fiscali 5.1 Amministrazione, bilancio e 
fiscalità 

O Gestione dei flussi finanziari 5.1 Amministrazione, bilancio e 
fiscalità 

P Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza 
informatica 5.2 Sistemi informativi 

Q Gestione degli adempimenti legati al personale 5.3 Risorse Umane  

R Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal 
personale dipendente della Società 5.3 Risorse Umane 

S Selezione, assunzione, gestione del personale e del 
sistema premiante 5.3 Risorse Umane 

T Gestione della negoziazione e stipula dei contratti per 
lavori, servizi e forniture 5.4 Approvvigionamenti 

U Esecuzione dei contratti di acquisto per lavori, servizi e 
forniture 5.4 Approvvigionamenti 

V Gestione di omaggi, eventi e sponsorizzazioni 5.5 Comunicazione e iniziative 
sociali 

W Gestione degli adempimenti di salute e sicurezza sul 
lavoro 5.7 Salute e sicurezza sul lavoro 

X Gestione degli adempimenti ambientali 5.8 Ambiente 

Y Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali 5.10 Legale e contenzioso 

Z Gestione dei rapporti con le associazioni di categoria 1.3 Gestione dei rapporti con gli 
stakeholder 

Tabella 1 - Le aree a rischio di UniAcque 

 

 

6. Valutazione del rischio  

In questa fase, UniAcque ha provveduto a stimare il livello di esposizione al rischio per ognuna 
delle aree a rischio corruzione identificate nella fase precedente. 
La valutazione del rischio è stata effettuata per ciascuna area a rischio sulla base di criteri 
qualitativi che si ispirano a quanto suggerito dal PNA 2019. 
Si riporta di seguito una breve illustrazione degli indicatori utilizzati dalla Società per valutare il 
rischio di corruzione per ciascuna area a rischio identificata: 

1) analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti 
in passato in UniAcque oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal 
confronto con realtà simili; 

2) le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (es. 
segnalazioni raccolte dal RPCT, dall’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 o dall’internal 
audit);  

3) le risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre 
strutture di controllo interno (es. internal audit o OdV). 
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Sulla base dell’analisi è stato identificato un giudizio sintetico sull’esposizione al rischio secondo la 
scala ALTO, MEDIO o BASSO. 
I risultati dell’analisi eseguita con la metodologia sopra esposta sono riportati nel documento “Risk 

Assessment”, parte integrante del presente documento (Allegato 1). 
 

 

7. Trattamento del rischio 

Le misure di prevenzione della corruzione adottate da UniAcque sono distinte in “misure generali”, 
che si caratterizzano per il fatto che intervengono in maniera trasversale sull’intera struttura 
organizzativa e incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e in “misure 
specifiche” che agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati nelle fasi 
precedenti e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici. 
 
7.1 Misure generali di prevenzione della corruzione 
 
7.1.1 Misure ai sensi della L. 27 marzo 2001 n.97 

In linea con quanto previsto dalla L. 27 marzo 2001 n.97 in materia di conseguenze del 
procedimento penale sul rapporto di lavoro, si può ritenere che, con riferimento ai reati previsti 
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e 
dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.1983, UniAcque adotta le seguenti misure: 

• in caso di rinvio a giudizio, per i reati previsti dal citato art. 3 della Legge n.97/2001, 
trasferimento del dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al 
momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e 
prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della 
qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è invece posto in 
posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;  

• in caso di condanna non definitiva, sospensione dal servizio (ai sensi del art. 4 della 
richiamata legge);  

• nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena 
condizionalmente sospesa, estinzione del rapporto di lavoro o di impiego a seguito di 
procedimento disciplinare (ai sensi del art. 5 della richiamata legge). 

 
Al fine di una corretta applicazione delle misure sopra descritte, l’Ufficio Personale informa tramite 
comunicazione scritta tutti i dipendenti in merito all’obbligo di comunicare ad UniAcque, entro 8 
giorni dalla notifica da parte degli enti competenti, i provvedimenti di rinvio a giudizio nei propri 
confronti, nonché condanne relative alle fattispecie di reato richiamate dalla L. 27 marzo 2001 
n.97. 
Eventuali comunicazioni devono essere trasmesse all’Ufficio Personale che le gestirà con la 
massima riservatezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.  
 
7.1.2 Conflitto d’interessi 

Al fine di prevenire e gestire tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, la 
Società adotterà nei primi mesi del 2020 un regolamento in cui saranno definiti obblighi e divieti 
per i dipendenti e collaboratori, modalità operative per la comunicazione e gestione delle situazioni 
di conflitto di interesse, iter autorizzativi interni e controlli svolti dalla Società in materia. 
Il regolamento sarà predisposto anche alla luce delle esemplificazioni contenute nelle Linee Guida 
ANAC n.15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici” approvata il 5 giugno 2019 e sarà adeguatamente comunicato a 
tutti i dipendenti e collaboratori della Società. 
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7.1.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavori dei dipendenti (pantouflage) 

L’art. 1, co. 42, lett. l), della L.190/2012 ha inserito all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 il co. 16-ter che 
dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  
Al fine di assicurare il rispetto della normativa, UniAcque adotta le seguenti misure: 

 
Assunzione del personale 

• l’Ufficio Personale deve inserire in tutti i bandi relativi alla selezione del personale la 
condizione ostativa di cui sopra; 

• in fase di selezione, l’Ufficio Personale raccoglie da parte di tutti i candidati una dichiarazione 
su format UniAcque in merito alla insussistenza della condizione ostativa di cui sopra.  
 

Affidamento di incarichi professionali 
• l’Ufficio Appalti e Acquisti deve inserire nei bandi di gara l’obbligo da parte dell’operatore 

economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque 
attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione al predetto divieto; 

• in fase di presentazione delle offerte, l’Ufficio Appalti e Acquisti raccoglie da parte degli 
offerenti una dichiarazione su format UniAcque in merito alla insussistenza della condizione 
ostativa di cui sopra. 

 
7.1.4 Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi 

In linea con quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 e dall'art. 11, comma 11, del D.Lgs. 175/2016, la 
Società adotta le seguenti misure in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi: 

• negli atti di conferimento degli incarichi viene fatta menzione espressa delle condizioni ostative 
al conferimento dell'incarico; 

• all’atto del conferimento (e non successivamente), l'interessato deve presentare, quale 
condizione di efficacia dell'incarico stesso, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di 
inconferibilità previste dalla legge, secondo un fac-simile predisposto dalla Società e con 
allegazione di un elenco di tutti gli incarichi ricoperti, nonché delle eventuali condanne subite 
per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. All'atto del conferimento, nonché 
annualmente nel corso dell'incarico, l'interessato presenta altresì una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità ivi previste.  

 
Tali misure si applicano agli incarichi dirigenziali, alle nomine dei consiglieri di amministrazione, 
nonché qualsiasi altro incarico amministrativo di vertice.  
Le dichiarazioni sopra citate devono essere raccolte da Affari Generali che è tenuto a verificare 
entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità 
in capo al soggetto che si vuole nominare, non essendo sufficiente attenersi a quanto dichiarato 
dal soggetto incaricato.  
Il procedimento di conferimento dell’incarico si deve ritenere definitivamente perfezionato solo 
all’esito della verifica sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli 
incarichi dichiarati e dei fatti notori comunque acquisiti.  
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del 
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia 
incarico per un periodo di 5 anni.  
Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni in tema di inconferibilità e 
i relativi contratti sono nulli.  
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I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le 
conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano 
assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.  
Al RPCT, in particolare, spetta il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica 
della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell’incarico, 
nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla 
perché inconferibile.  
Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza 
dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, pronunciata dal RPCT, ove decorso il termine 
perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato quest'ultimo non eserciti l'opzione 
per una delle attività incompatibili.  
 
7.1.5 Incarichi extraistituzionali 

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 
autorizzati dalla Società, fatti salvi gli incarichi che ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge non 
necessitano di preventiva autorizzazione.  
Così come disposto dall'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., l'autorizzazione a compiere 
attività non ricomprese nei compiti d'ufficio è effettuata secondo criteri oggettivi e predeterminati, 
tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento 
dell'attività sociale o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.  
In sede di autorizzazione alla svolgimento di incarichi extra-istituzionali, andrà effettuata 
comunque, un’accurata valutazione, oltre che dell’esistenza di conflitti di interesse, anche solo 
potenziali, altresì degli aspetti di arricchimento professionale che possano discendere per il 
dipendente medesimo, con una positiva ricaduta sull’attività istituzionale ordinaria.  
Sono da considerarsi in ogni caso precluse in modo assoluto, le seguenti tipologie di attività extra 
lavorative:  

a) l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome;  
b) l'esercizio di attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale;  
c) l'instaurazione di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze sia di enti pubblici che 

di soggetti privati;  
d) gli incarichi di collaborazione, consulenza, ricerca, studio o di qualsiasi altra natura con  

qualsivoglia tipologia di contratto o di incarico e a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, da 
soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che: 

• siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, subappalti, cottimi 
fiduciari o concessioni, nell'ambito di procedure curate personalmente o dall'ufficio 
di appartenenza del dipendente, in qualsiasi fase del procedimento e a qualunque 
titolo;  

• abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 
finanziari o di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o 
dall'ufficio di appartenenza del dipendente, in qualsiasi fase del procedimento e a 
qualunque titolo;  

• siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure finalizzate al 
rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, curate 
personalmente o dall'ufficio di appartenenza del dipendente, in qualsiasi fase del 
procedimento e a qualunque titolo; 
  

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente alla Società anche l’attribuzione di incarichi 
gratuiti che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo 
caratterizza all’interno dell’ente. In questi casi, la Società deve verificare, entro giorni cinque dalla 
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richiesta, salvo motivate esigenze istruttorie, l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, e comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 
Decorso tale termine senza espressione di un diniego espresso, l'incarico a titolo gratuito può 
essere assunto.  
Il dipendente che intenda svolgere un incarico esterno deve indirizzare la richiesta di 
autorizzazione via posta elettronica al responsabile dell'Ufficio del Personale almeno quindici giorni 
prima il previsto avvio dell'attività esterna, salvi casi eccezionali e debitamente motivati.  
La richiesta suddetta deve dichiarare:  

a) l'oggetto dell'incarico, il quale non deve rientrare tra i compiti del servizio cui è assegnato il  
b) dipendente;  
c) l'amministrazione pubblica o il soggetto privato che intende conferire l'incarico;  
d) la durata dell'incarico e l'impegno richiesto;  
e) il compenso stabilito;  
f) l'insussistenza di incompatibilità con l'attività lavorativa svolta a favore di UniAcque nonché 

l'assenza di situazioni di conflitto, anche solo potenziale, di interessi, tali da pregiudicare 
l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite;  

g) che l'incarico verrà svolto fuori dal normale orario di lavoro, senza avvalersi in alcun modo 
delle strutture e delle attrezzature dell'ufficio di appartenenza e senza alcun pregiudizio per 
la Società.  
 

La procedura autorizzativa si articola nelle seguenti fasi: 
a) il Responsabile dell'Ufficio del Personale avvia l'istruttoria, di concerto con il responsabile 

cui  
fa capo il dipendente richiedente, verificando l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o 
di conflitto di interessi;  

b) conclusa l'istruttoria, il Responsabile dell'ufficio del Personale trasmette la richiesta al 
Direttore Generale, unitamente al suo parere;  

c) il Direttore Generale si esprime ai fini dell'autorizzazione o del diniego. Nel caso l’incarico 
riguarda il Direttore Generale, il Presidente si esprime in merito all’autorizzazione; 

d) le richieste autorizzate sono pubblicate, con indicazione della durata e del compenso 
spettante, nella sezione dedicata al personale della pagina “Società trasparente” sul sito 
web della Società, a cura dell'ufficio del Personale.  
 

I dipendenti ai quali sia conferito o autorizzato l'incarico hanno l'obbligo:  
• di svolgere l'attività esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, al di fuori del 

complesso di prestazioni rese in via ordinaria o straordinaria a favore della società;  
• di non utilizzare per lo svolgimento dell'attività autorizzata, locali, mezzi ed attrezzature della 

Società, salvo eccezionale e specifica autorizzazione in tal senso;  
• di assicurare la piena compatibilità tra lo svolgimento dell'attività autorizzata e quello 

dell'attività lavorativa a favore della Società.  
É consentita l'iscrizione in albi professionali, o in sezioni speciali, fermo restando il divieto di 
svolgere prestazioni libero-professionali a favore di terzi.  
Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari 
previste dalla legge, dai contratti di lavoro, dalla regolamentazione interna. 
 
7.1.6 Formazione  

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione delle 
misure anticorruzione, al fine di consentire una diffusione capillare dei principi di comportamento e 
di controllo adottati dalla Società. 
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A tal proposito, UniAcque ha pianificato di erogare entro l’anno 2020 specifica formazione in tema 
anticorruzione a tutti i responsabili e impiegati. In dettaglio, saranno erogate 8 sessioni formative in 
aula, differenziate in base ai destinatari. 
Per maggiori dettagli sul piano di formazione e comunicazione relativo al MOG UniAcque si 
rimanda allo specifico capitolo della Parte Generale del presente documento.  
 
7.1.7 Whistleblowing 

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al  
RPCT nella gestione delle segnalazioni.  
Come già riportato, il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli 
atti necessari ad una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” da ritenersi 
obbligatoria in base al co. 6 dell’art. 54-bis.  
Per maggiori dettagli sul sistema di segnalazione Whistleblowing di UniAcque si rimanda allo 
specifico capitolo della Parte Generale del presente documento.  
 
7.1.8 Rotazione del personale 

La rotazione ordinaria  
L’ANAC, nel ribadire che “uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla 

circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di 

processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere 

vantaggi illeciti8”, afferma che “al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la L. 190 del 

2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura 

sia attuata anche all’interno della Società, compatibilmente con le esigenze organizzative 

dell’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla 

gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi 

nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad 

elevato contenuto tecnico”9. 
Pertanto, la rotazione ordinaria del personale va vista prioritariamente come strumento ordinario di 
organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con 
valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che 
consentano una riqualificazione professionale. 
Ciò posto, il RPCT ricorderà al CdA di valutare con cadenza almeno triennale la fattibilità di 
interventi di rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale coinvolto nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione (es. responsabili del procedimento). 
Nel caso di accertata impossibilità di applicare la misura della rotazione, in linea con quanto 
suggerito dal PNA 2019, il Direttore Generale adotta misure organizzative nell’ambito delle aree a 
rischio individuate al fine di garantire un’adeguata “segregazione delle funzioni” e favorire la 
trasparenza interna delle attività svolte dandone formale comunicazione al CdA. 

 
La rotazione straordinaria 
L’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall’art. 1, co. 24, del D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), 

                                                           
8
 Intervento del Presidente Raffaele Cantone alla IV Conferenza Ministeriale anticorruzione OCSE. 

Corruzione internazionale e ordinamento giuridico italiano: la L. 231 e il profilo della responsabilità penale delle 

aziende private. Prevenzione. Strutture per rafforzare e riconoscere la compliance anticorruzione Parigi, 15 marzo 2016 
9
 Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. 
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dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “provvedono al monitoraggio delle attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, 

disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.  
In caso di avvio di un procedimento giudiziale, la Società adotta le misure già descritte al paragrafo 
7.1.1 del presente documento. 
 
7.1.9 Misure nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. i dipendenti condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale, (Peculato, Peculato mediante profitto dell’errore altrui, Concussione, Corruzione 
per l’esercizio della funzione, Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, Induzione a dare o 
promettere utilità, Istigazione alla corruzione, Abuso d’ufficio, Rivelazione ed utilizzazione di segreti 
d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio-omissione) non possono:  

• fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi; 

• essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  

• fare parte delle commissioni per la scelta del contraente o per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 
Al fine di una corretta applicazione della norma sopra citata, il Direttore Generale, prima di 
formalizzare le nomine di cui ai punti precedenti, interpella per iscritto l’Ufficio Personale al fine di 
verificare eventuali comunicazioni ricevute dallo stesso in merito a procedimenti giudiziali in capo 
al soggetto da nominare. Il Direttore potrà quindi procedere alla nomina solo a seguito di 
comunicazione da parte dell’Ufficio Personale dell’assenza di cause ostative. 
In caso di nomine che interessino soggetti esterna la Società, vengono raccolte preventivamente 
delle autodichiarazioni in merito all’assenza della causo ostative sopra riportate e Affari Generali 
effettua dei controlli ad hoc. 
 
7.1.10 Codice Etico  

In data 24/2/2016, UniAcque si è dotata di un proprio Codice Etico allo scopo di introdurre e 
rendere vincolanti principi e regole di condotta rilevanti anche ai fini della ragionevole prevenzione 
dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012.  
Tale Codice, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è rivolto a: dipendenti, responsabili 
collaboratori, esponenti aziendali, terzi e qualsiasi altro soggetto che possa agire per conto della 
Società.  
UniAcque intende caratterizzare l’esercizio della propria attività al rispetto dei principi etici 
enunciati all’interno del Codice e concentrerà ogni energia al fine di uniformare ai medesimi 
principi la gestione delle strutture in essa presenti. Pertanto, la Società si impegna a non 
intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividere il contenuto e 
lo spirito del Codice Etico adottato. 
Per maggiori dettagli sul Codice Etico adottato da UniAcque si rimanda al documento presente sul 
sito web della Società.  
 
7.1.11 Clausole di salvaguardia 
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Al fine di dare attuazione all'art. 6, comma 2, lett. e), D.Lgs. 231/2001 e della necessità, ivi 
prevista, che il presente documento preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate all’interno dello stesso, UniAcque ha previsto l'introduzione, 
nei confronti di terzi contraenti, di apposite clausole contrattuali, con le quali il terzo stesso si 
impegni ad osservare determinati comportamenti, individuati per la prevenzione dei reati 
presupposto della responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012. 
Inoltre, in accordo con le best practices di riferimento, le sopracitate clausole prevedono, in caso di 
violazione dei comportamenti attesi, la risoluzione dell'accordo contrattuale. 
 
7.2 Misure specifiche di prevenzione della corruzione 

Per il dettaglio delle misure specifiche di prevenzione della corruzione adottate da UniAcque, si 
rimanda all’Allegato 2 al presente documento. 
 
 
8. Sezione trasparenza 
 
8.1. Contesto normativo 

L'art. 1 della Legge 190/2012, stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce 
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117 della 
Costituzione, con particolare riferimento ai procedimenti di concessione e autorizzazione, scelta 
del contraente, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, concorsi e prove selettive per l'assunzione 
del personale.  
Inoltre, l'art. 1 del D.Lgs. 33/ 2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, specifica che la 
trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché sottolinea che la trasparenza, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di 
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali 
di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo 
di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, venendo a costituire condizione di 
garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali ed integrando il 
diritto ad una buona amministrazione, così da concorrere alla realizzazione di una amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. 
A tal proposito, il D.Lgs. 175/2016 ha ribadito che le società a controllo pubblico assicurano il 
massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le 
previsioni del D. Lgs. 33/2013.  
In tema, sono intervenute le già citate “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”, 
approvate con deliberazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, in osservanza delle quali si è 
elaborato il presente documento. 
 
8.2. Ambito di applicazione 

La disciplina in tema di trasparenza amministrativa si applica alle società in controllo pubblico 
limitatamente alla propria attività di pubblico interesse e con riferimento alla propria 
organizzazione.  
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S'intendono di pubblico interesse tutte le informazioni che riguardano lo svolgimento del servizio 
idrico integrato nei confronti dell'utenza, con particolare riferimento al rispetto degli standard di 
servizio pubblico e delle condizioni contrattuali di fornitura nei termini previsti dalla legge, dalla 
convenzione sottoscritta con l'ufficio d'Ambito, dalla Carta dei servizi, in conformità al testo di 
“Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono”, come approvato da ultimo con la Delibera ARERA 655/2015/R/idr, il 
quale definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato da 
applicarsi sull’intero territorio nazionale, dai regolamenti adottati dalla società, da tutti gli atti 
regolatori approvati dall'Ente di governo dell'Ambito.  
Viceversa, non sono da considerarsi di pubblico interesse le attività aventi mera valenza 
organizzativa interna e industriale, senza riflessi diretti nei rapporti con l'utenza. 
 
8.3. Obblighi di trasparenza 

La società è tenuta ad ottemperare all'obbligo di pubblicazione dei dati e delle informazioni 
previste per le società in controllo pubblico dal prospetto allegato n. 1 alla determinazione ANAC n. 
1134 dell'8 novembre 2017, nonché dei dati e delle informazioni la cui pubblicazione divenga 
obbligatoria in forza di atti successivi e, in ogni caso, dei dati e delle informazioni la cui 
pubblicazione sia prevista per legge o in forza del presente documento. 
A tal proposito, UniAcque garantisce la qualità delle informazioni riportate nel proprio sito internet 
nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante 
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 
l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della 
società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.  
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito della Società 
è collocata un'apposita sezione denominata "Società trasparente", al cui interno sono contenuti i 
dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. La Società non può 
disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed 
effettuare ricerche all'interno della sezione "Società trasparente".  
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
sono pubblicati tempestivamente sul sito della Società e rimangono pubblicati normalmente per un 
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo 
di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 
termini previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Alla scadenza del termine di 
durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati 
e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate 
nell'ambito della sezione "Società trasparente". 
Per il dettaglio degli obblighi di pubblicazione si rimanda all'Allegato "Obblighi di pubblicazione" 
(Allegato 3). 
 
8.4. Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali 

La normativa a tutela dei dati personali è stata innovata a seguito dell’approvazione in data 25 
maggio 2018 del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito GDPR) e, 
dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che 
adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislative 30 giugno 2003, 
11. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 
Come indicato al punto 4.2 parte III del PNA 2019 il trattamento dei dati personali da parte dei 
soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge, o di regolamento. 
Inoltre, la pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in 
presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al 
trattamento dei dati personal contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di 
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liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 
conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" 
del titolare del trattamento. 
La Società ha nominato un DPO al quale è state attribuito it compito di informare, fornire 
consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia 
di protezione dei dati personal (cfr art. 39 del GDPR). 
I responsabili della pubblicazione dei dati sulla sezione Società Trasparente di UniAcque, tenendo 
conto delle Linee guide del Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il DPO 
provvedono ad adottare tecniche di bilanciamento che comportano l'oscuramento e la 
minimizzazione dei dati (cfr. art. 9 e 10 del GDPR) al fine di non ledere la riservatezza dei terzi 
interessati (vengono oscurati ad esempio data e luogo di nascita, sesso, fotografia, indirizzo di 
residenza, numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita IVA e Codice Fiscale, firma, 
hobby e interessi personal). 
 
8.5. Accesso civico 

L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/20 16, 
si distingue in:  

• accesso civico semplice: è il diritto di chiunque - senza indicate motivazioni - di richiedere 
documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normative 
vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;  

• accesso civico generalizzato: è it diritto di chiunque - senza indicate motivazioni documento, 
informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. 

La richiesta di accesso a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria 
(accesso civico semplice) o di documenti, informazioni o dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione (accesso civico generalizzato), va presentata all’Ufficio Protocollo all’indirizzo e-mail 
info@UniAcque.bg.it o tramite pec all’indirizzo info@pec.UniAcque.bg.it. L’Ufficio Protocollo ne 
curerà la protocollazione all’Ufficio Affari Generali indirizzando la richiesta alla casella di posta 
specifica accessoatti@UniAcque.bg.it.  
Affari Generali trasmette la richiesta all’area aziendale competente che dovrà fornire risposta nei 
tempi utili per consentire ad Affari Generali di pronunciarsi sulla richiesta entro 30 (trenta) giorni, 
procedendo alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e 
trasmettendolo contestualmente al richiedente, ovvero comunicando al medesimo l'avvenuta 
pubblicazione, con l'indicazione del collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, 
l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'Ufficio 
indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT al 
seguente indirizzo mail rpct@UniAcque.bg.it il quale decide con provvedimento motivato entro 20 
giorni.  
 
8.6. Limiti all’accesso civico generalizzato 

L'accesso civico generalizzato è rifiutato, a termini di legge, se il diniego è necessario per evitare 
un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica 
e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni 
internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di 
indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
Inoltre, l'accesso in questione è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio 
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in 
conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.  
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Si applicano anche, in quanto compatibili, i limiti di cui all'art. 24 della l. n. 241/1990. 
 
 
8.7. Il Responsabile della trasparenza 

Il responsabile della trasparenza coincide con il responsabile della prevenzione della corruzione, 
essendo le due figure unificate per espressa disposizione normativa (RPCT).  
Per il dettaglio dei compiti svolti dal RPCT in tema di trasparenza si rimanda al paragrafo 2.1 del 
presente documento. 
 
8.8. Flussi informativi e sistema di monitoraggio 

I dirigenti di ciascuna area, inviano periodicamente e tempestivamente i dati, le notizie e i 
documenti oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dal 
presente atto, all’Ufficio Affari Generali il quale provvede a trasmetterli al Responsabile 
Comunicazione che garantisce la loro pubblicazione sul sito internet aziendale nei modi e nelle 
forme previste dalla normativa e dal presente documento. Il RPCT vigila sulla continuità e 
completezza del flusso informativo, monitorando costantemente l'invio da parte dei dirigenti delle 
informazioni, dati e documenti necessari. Al fine di agevolare l'attività di controllo, ciascun 
dirigente, dopo aver trasmesso i dati ai fini della loro pubblicazione, informa tempestivamente il 
RPCT. 
 
8.9. Comunicazioni di indirizzo di posta elettronica certificata 

UniAcque rende noti gli indirizzi di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per 
trasmettere istanze e ricevere informazioni circa l'attività che lo riguarda. 
In particolare, i contatti istituzionali riportati all’interno della sezione “Società trasparente” del sito 
web della Società sono i seguenti:  

• Centralino: info@pec.uniacque.bg.it 
• Affari generali: segreteria@pec.uniacque.bg.it 

 
 
9. Monitoraggio e riesame 
 

9.1. Monitoraggio 

Il RPCT è responsabile dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione; tale attività avviene attraverso: 

• raccolta dai referenti delle aree a rischio della reportistica annuale relativa allo stato di 
attuazione delle misure previste dalla legge e dal presente documento; 

• svolgimento di verifiche sull’attuazione delle misure obbligatorie ed ulteriori definite dalla 
Società per la gestione delle aree a rischio, richiedendo apposita documentazione agli uffici 
della Società; 

• svolgimento di verifiche circa l’idoneità delle misure obbligatorie ed ulteriori definite dalla 
Società, con l’eventuale supporto, da un punto di vista metodologico, dalle strutture di 
vigilanza e audit interno. 

Resta inteso che il RPCT deve essere informato sugli esiti delle verifiche svolte in materia di MOG 
UniAcque - Sezione 231 che hanno impatto sulle aree a rischio corruzione. 
Tutte le attività di monitoraggio svolte dal RPCT saranno rendicontate al Consiglio di 
Amministrazione in occasione delle riunioni periodiche, ferma restando la relazione annuale che, a 
norma di legge, il RPCT deve pubblicare sul sito internet della Società. 
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9.2. Riesame 

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è “un momento di 
confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione della Società affinché vengano 
riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed 
eventualmente promuoverne di nuovi”. 
Il RPCT coordina il riesame periodico con il contributo metodologico delle strutture di vigilanza e 
audit interno. 
UniAcque dovrà definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità 
complessiva del sistema di gestione del rischio e gli organi da coinvolgere nel riesame. 



UniAcque

Allegato 1 - Risk Assesment
Legenda

# Aree a Rischio Indicatore 1 Indicatore 2 Indicatore 3 Giudizio finale Note a motivazione

A
Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da enti pubblici 

(attività potenziale)
BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

B Gestione delle operazioni straordinarie BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

ALTO MEDIO BASSO

C Gestione dei rapporti con i soci BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

Indicatore 

1 

Analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva 

gestione accaduti in passato UniAcque oppure in altre amministrazioni 
2 o più casi giudiziari 1 caso giudiziario Nessun caso giudiziario rilevato

D Gestione dei rapporti istituzionali (es. Regione, Ministero, Comuni, etc.) BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

Indicatore 

2

Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra 

modalità 
2 o più segnalazioni ricevute 1 segnalazione ricevuta Nessuna segnalazione ricevuta

E
Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica 

ispettiva (es. ARPA, ATS, ARERA, ANAC, etc.)
BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

Indicatore 

3

Risultanze dell’attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività 

svolte da altre strutture di controllo interno (Internal Audit o OdV)
Rilevate osservazioni rilevanti Rilevate osservazioni poco rilevanti Nessuna attività di audit

F
Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza per il ciclo idrico (es. ARERA, 

ATO, etc.)
MEDIO ALTO ALTO ALTO

Indicatore 1: 1 caso rilevato

Indicatore 2: 2 segnalazioni

Indicatore 3: osservazioni rilevanti 

Sommatoria punteggio pari a 7, 8 e 

9
Sommatoria punteggio pari a 5 e 6 Sommatoria punteggio pari a 3 e 4

G Gestione degli adempimenti ANAC e degli obblighi di trasparenza BASSO MEDIO MEDIO MEDIO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: 1 segnalazione 

Indicatore 3: osservazioni audit poco rilevanti

H
Gestione di procedure di esproprio, occupazione temporanea, servitù di 

passaggio e convenzioni per scarichi idrici
BASSO MEDIO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: 1 segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

I
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di provvedimenti 

amministrativi necessari per l’esercizio delle attività aziendali 
BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

J Gestione delle attività commerciali in qualità di Ente Gestore MEDIO ALTO BASSO MEDIO

Indicatore 1: 1 caso rilevato

Indicatore 2: 3 segnalazioni

Indicatore 3: nessun audit eseguito

K
Vendita di servizi di analisi delle acque a soggetti pubblici e privati e relativa 

fatturazione
BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

L
Emissione di pareri tecnici e permessi in qualità di Ente Gestore del Servizio 

Idrico Integrato
BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

M

Preventivazione, esecuzione di interventi di estensione della rete fognaria e di 

acquedotto su richiesta di soggetti pubblici e privati e gestione della relativa 

fatturazione

BASSO ALTO MEDIO MEDIO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: 2 segnalazioni

Indicatore 3: osservazioni audit poco rilevanti 

N Gestione degli adempimenti fiscali ALTO BASSO BASSO MEDIO

Indicatore 1: diversi casi rilevati

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

O Gestione dei flussi finanziari BASSO BASSO ALTO MEDIO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: osservazioni audit rilevanti

P Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica BASSO MEDIO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: 1 segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

Q Gestione degli adempimenti legati al personale BASSO MEDIO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: 1 segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

R
Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente della 

Società
BASSO BASSO MEDIO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: osservazioni audit poco rilevanti

S Selezione, assunzione, gestione del personale e del sistema premiante BASSO ALTO ALTO ALTO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: 4 segnalazioni

Indicatore 3: osservazioni audit rilevanti 

T Gestione della negoziazione e stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture ALTO BASSO ALTO ALTO

Indicatore 1: numerosi casi rilevati

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: osservazioni audit rilevanti 

U Esecuzione dei contratti di acquisto per lavori, servizi e forniture ALTO MEDIO BASSO MEDIO

Indicatore 1: numerosi casi rilevati

Indicatore 2: 1 segnalazione

Indicatore 3: audit in corso

V Gestione di omaggi, eventi e sponsorizzazioni BASSO BASSO ALTO MEDIO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: osservazioni audit rilevanti 

W Gestione degli adempimenti di salute e sicurezza sul lavoro ALTO BASSO MEDIO MEDIO

Indicatore 1: 1 caso significativo rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: osservazioni audit poco rilevanti; audit in corso

X Gestione degli adempimenti ambientali ALTO MEDIO BASSO MEDIO

Indicatore 1: numerosi casi rilevati

Indicatore 2: 1 segnalazione 

Indicatore 3: nessun audit eseguito

Y Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

Z Gestione dei rapporti con le associazioni di categoria BASSO BASSO BASSO BASSO

Indicatore 1: nessun caso rilevato

Indicatore 2: nessuna segnalazione

Indicatore 3: nessun audit eseguito

Per ciascun indicatore, ad una valutazione ALTA corrisponde un punteggio pari a 3, ad una valutazione MEDIA corrisponde un punteggio pari a 2, ad una valutazione BASSA corrisponde un punteggio pari a 1.

Il giudizio finale sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti come sopra indicato.

Giudizio Finale
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Allegato 2 - Misure specifiche di prevenzione alla corruzione 

# Aree a Rischio Misura specifica da attivare Scadenza Responsabile

F
Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza per il ciclo idrico (es. ARERA, 

ATO, etc.)

Formalizzare una procedura per la "Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza per il ciclo idrico" che regolamenti il 

processo in essere, prevedendo al suo interno i seguenti elementi essenziali:

- ruoli, responsabilità, modalità operative e di controllo delle funzioni coinvolte nella gestione del processo in oggetto;

- definizione di uno scadenziario degli adempimenti da compiere nei confronti dell'Autorità di Vigilanza per il ciclo Idrico;

- modalità per lo svolgimento di controlli a campione sulla correttezza dei dati trasmessi e l’implementazione di blocchi a 

sistema al fine di evitare situazioni in cui i dati originari possano essere modificati (es. modifica solo previo iter 

autorizzativo interno);

- modalità di standardizzazione e documentazione del processo di raccolta, verifica e validazione dei dati da inviare 

all'Autorità di Vigilanza per il ciclo Idrico (es. definizione dei soggetti abilitati all'estrapolazione dei dati, alla validazione 

degli stessi e alla loro trasmissione all'Autorità);

- obbligo di improntare i rapporti con la Autorità di Vigilanza per il ciclo Idrico ai principi di correttezza, trasparenza e 

tracciabilità;

- divieto di tenere comportamenti con la Autorità di Vigilanza per il ciclo Idrico volti ad ottenere indebiti vantaggi a favore 

della Società;

- divieto di ottenere favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi per la 

Società e/o personali;

- divieto di corrispondere/offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali ai Pubblici Ufficiali per 

influenzare o compensare un atto del loro ufficio;

- modalità di archiviazione e tempistiche di conservazione della documentazione prodotta da parte delle Strutture 

competenti (es. comunicazioni trasmesse all’utente in caso di superamento dei 2 tentativi di lettura non evasi da 

autolettura).

Dicembre 2020 Affari Generali

H
Gestione di procedure di esproprio, occupazione temporanea, servitù di passaggio 

e convenzioni per scarichi idrici

Formalizzare una procedura per la “Gestione di procedure di esproprio, occupazione temporanea e servitù di passaggio” 

che regolamenti il processo in essere, prevedendo al suo interno i seguenti elementi essenziali:

- soggetti coinvolti nel processo in esame e relativi ruoli, responsabilità e livelli autorizzativi;

- modalità operative e controlli per la gestione del processo in oggetto;

- criteri oggettivi da seguire per la determinazione degli indennizzi per servitù ed espropri;

- formalizzazione dei processi di controllo ed autorizzazione prima degli atti relativi al processo di gestione delle servitù ed 

espropri;

- archiviazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della tracciabilità del processo in oggetto.

Dicembre 2020 Area Ingegneria

L
Emissione di pareri tecnici e permessi in qualità di Ente Gestore del Servizio Idrico 

Integrato

Una volta effettuate le modifiche richieste per l'area a rischio individuata con la lettera M,  approvare la nuova bozza della 

procedura “Lavori rivolti all’utenza”.
Dicembre 2020 Area Esercizio

Integrare la procedura "Lavori rivolti all'utenza", garantendo la segregazione dei compiti tra chi autorizza, chi effettua le 

verifiche e chi svolge le attività operative. 
Dicembre 2020 Area Esercizio

Integrare la procedura PO7.5.05 prevedendo all’interno del paragrafo 6 “Riferimenti” l’Allegato A “Tariffe e penali 

contributi di allacciamento, elenco prezzi servizio idrico integrato” del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione 

e del Regolamento del Servizio Acquedotto, per la definizione dei preventivi. 

Dicembre 2020 Area Esercizio

Formalizzare una procedura per la gestione del processo di Gestione dei flussi finanziari in tutte le sue parti: 

- Gestione degli incassi;

- Gestione dei pagamenti;

- Uso della cassa contante e delle carte di credito;

- Riconciliazioni bancarie.

In particolare la nuova prassi operativa dovrà garantire:

- La tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (es. predisposizione dei documenti attestanti 

l’esecuzione della prestazione, registrazione della fattura, predisposizione del pagamento, riconciliazione, verifica del 

DURC);

- La tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione degli incassi (es. registrazione contabile dell’incasso, riconciliazione, 

ecc.);

- La definizione di chiare regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrano nei processi tipici aziendali e che 

presentano caratteri di estemporaneità e urgenza;

- La definizione di chiare modalità di gestione delle riconciliazioni bancarie;

- L’esistenza di un iter autorizzativo ad hoc per l’effettuazione di eventuali pagamenti anticipati;

- La definizione di chiare modalità operative di gestione della cassa, relativi controlli e iter autorizzativi (con pagamenti di 

importo massimo pari a 1.000€);

- La definizione di chiare modalità operative di gestione delle carte di credito e della relativa rendicontazione;

- La definizione di chiare ed esaustive modalità di archiviazione, presso l’Area/Ufficio competente, della documentazione 

relativa alla gestione dei flussi finanziari (es. fatture passive autorizzate, liste fatture in pagamento, disposizioni di 

pagamento, riconciliazioni bancarie, giustificativi, ecc.).

Dicembre 2020 Amministrazione e Finanza

Procedere alla nomina del Responsabile Antiriciclaggio Dicembre 2020 Affari Generali

R
Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente della 

Società

Integrare l’attuale modulo per il rimborso spese (MD 6.2.01.16) prevedendo la necessità di segnalare le spese sostenute 

tramite carta di credito aziendale, oltre a fornire le seguenti informazioni: 

- Nominativo del Richiedente

- Data, importo e tipologia di spesa sostenuta

- Firma del richiedente

- Firma ad autorizzare il rimborso da parte di un soggetto dotato di idonei poteri

Dicembre 2020 Ufficio Personale

M

Preventivazione, esecuzione di interventi di estensione della rete fognaria e di 

acquedotto su richiesta di soggetti pubblici e privati e gestione della relativa 

fatturazione

O Gestione dei flussi finanziari
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Prevedere all’interno dei contratti con i terzi specifiche clausole che prevedano, ad esempio: 

- Impegno a rispettare o a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare 

attenzione al lavoro minorile;

- Divieto di impiegare, nell’esecuzione delle prestazioni definite contrattualmente, cittadini appartenenti a paesi extra UE 

che non siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno, in accordo alle previsioni normative.

Dicembre 2020 Appalti e Acquisti

Al fine di incrementare il livello di trasparenza legato al processo di selezione dei fornitori, meglio esplicitare i criteri di 

selezione dei fornitori per le procedure negoziate, chiarendo quando sia possibile non accedere all’albo fornitori (Sistema 

Qualificazione fornitori) gestito sulla base di apposito contratto con CAP Holding.

Dicembre 2020 Appalti e Acquisti

Ridurre la numerosità degli affidamenti diretti, introducendo processi strutturati di programmazione degli acquisti. Dicembre 2020 Appalti e Acquisti

Prevedere nella richiesta di offerta/contratto originario la possibilità di proroga per quelle prestazioni per cui l’esercizio 

della proroga può ricorrere.
Dicembre 2020 Appalti e Acquisti

U Esecuzione dei contratti di acquisto per lavori, servizi e forniture
Definire regole interne e responsabilità formalizzate per il monitoraggio dei fornitori, la formalizzazione delle non 

conformità, l’emissione di contestazioni e l’applicazione di eventuali sanzioni.
Dicembre 2020 Appalti e Acquisti

V Gestione di omaggi, eventi e sponsorizzazioni

Aggiornare il “Regolamento per l’erogazione di contributi e sponsorizzazioni” prevedendo al suo interno i seguenti 

elementi essenziali:

- definizione chiara dei seguenti termini: “cessione di gadget”, “erogazione liberale”, “sponsorizzazione”;

- ruoli e responsabilità di tutti i soggetti/ le funzioni coinvolte nella gestione del processo in esame;

- definizione di limiti all’erogazione di sponsorizzazioni, in termini di massimali e/o dei casi in cui non è possibile erogare 

contributi;

- definizione di limiti quantitativi/economici per la cessione di gadget;

- obbligo di predisporre sempre un contratto in caso di sponsorizzazioni;

- modalità operative con cui individuare e gestire situazioni di potenziali conflitti di interesse nell'ambito dell'attività in 

oggetto;

- modalità di controllo sulla controparte (es. verifiche sull'onorabilità/carichi pendenti/richiesta documentazione).

Dicembre 2020 Comunicazione / Affari Generali

S Selezione, assunzione, gestione del personale e del sistema premiante

Integrare il "Regolamento assunzioni” prevedendo al suo interno i seguenti elementi:

- definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento del processo in oggetto

Inoltre:

In tema di selezione e assunzione del personale

- modalità di definizione e approvazione del budget previsto per le assunzioni o il riferimento ad altri documenti che 

descrivano tali modalità;

- modalità con cui l’area/ufficio della Società formalizza la richiesta di nuovo personale, anche extra-budget;

- definizione delle tempistiche con cui deve essere nominata la Commissione giudicatrice;

- modalità atte a garantire la tracciabilità e l’oggettività degli iter valutativi interni;

- definizione di controlli strutturati al fine di rintracciare e gestire situazioni di conflitto di interesse;

- modalità con cui viene gestita la graduatoria derivante dal processo di selezione ed il suo eventuale scorrimento ai fini 

dell’assunzione di nuovo personale;

- documentazione specifica richiesta al candidato per procedere all’assunzione;

- modalità per la trasmissione al neo-assunto del MOG UniAcque.

In relazione alla gestione del personale:

- modalità per la definizione, il controllo dell’orario di lavoro applicabile per categoria di dipendente e gestione di eventuali 

criticità rilevate nella fase di timbratura; 

- modalità di gestione del lavoro straordinario, delle ferie e dei permessi dei dipendenti;

- modalità con cui si comunicano le assegnazioni delle risorse;

- modalità di gestione del sistema payroll e di definizione dei controlli in essere, anche nel caso la gestione dell’attività sia 

affidata ad un consulente del lavoro esterno;

- metodi e controlli di sorveglianza nonché modalità di informazione in fase di assunzione circa i sistemi di  

videosorveglianza adottati (così come definiti dagli accordi sindacali in essere).

In relazione alla gestione del sistema premiante:

- definizione di una politica delle retribuzioni e delle modalità di gestione degli avanzamenti di carriera;

- modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta;

- definizione dei riferimenti normativi vincolanti per il processo in esame.

Dicembre 2020 Ufficio Personale

T Gestione della negoziazione e stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture
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Allegato 3 - Obblighi di pubblicazione

Denominazione 

sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie)

Denominazione 

sotto- sezione 2 

livello (Tipologie di 

dati)

Ambito soggettivo
Riferimento 

normativo

Denominazione del 

singolo obbligo
Aggiornamento

Responsabile produzione 

dati

Responsabile della 

pubblicazione nella sezione 

"Società Trasparente"

Piano triennale per 

la prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza (PTPCT)

Annuale RPCT
Responsabile della 

Comunicazione

Riferimenti normativi su 

organizzazione e attività

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Atti amministrativi 

generali

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Documenti di 

programmazione 

strategico gestionale

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 12, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Codice di condotta e 

codice etico
Tempestivo DIREZIONE GENERALE

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 13, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 1, 

l. n. 441/1982

Nessuno (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione 

dell'incarico o del 

mandato).

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Organizzazione

Titolari di incarichi 

politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di 

governo

Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle 

rispettive competenze

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di 

direzione o di governo di 

cui all'art. 14, co. 1-bis, 

del dlgs n. 33/2013 se 

non attribuiti a titolo 

gratuito

Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del 

mandato elettivo

Curriculum vitae

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco    di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "Amministrazione/società trasparente" con altra sezione del sito o con 

siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Contenuti dell'obbligo

Disposizioni 

generali

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 

1,comma 2-bis della

legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-

sezione Altri contenuti/Anticorruzione)

Atti generali

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 12, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale 

pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, 

l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti
Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, 

anche adottato dall'amministrazione controllante, che dispone in 

generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui 

procedimenti delle società e degli enti (es. atto costitutivo, statuto, 

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Codice di condotta e codice etico
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Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

Entro 3 mesi dalla 

elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 3, l. n. 441/1982

Annuale Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Nessuno Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Nessuno Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

Nessuno Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

Nessuno                        

(va

presentata una sola 

volta entro 3 mesi 

dalla cessazione dell' 

incarico).

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Sanzioni per 

mancata 

comunicazione dei 

dati

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 47, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta 

comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di 

incarichi politici, di 

amministrazione, di 

direzione o di governo

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Articolazione degli uffici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 13, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Direzione Generale
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 13, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Telefono e posta 

elettronica

Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Telefono e posta 

elettronica

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT
Responsabile della 

Comunicazione

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

ComunicazioneConsulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi  

di collaborazione o 

Società in controllo 

pubblico

Società in regime di 

amministrazione 

straordinaria

Art. 15-bis, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013

Incarichi di 

collaborazione, 

consulenza, 

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico 

professionale, inclusi quelli arbitrali

Entro 30 gg dal 

conferimento (ex art. 

15-bis, co. 1, d.lgs. n.

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico

2) oggetto della prestazione

3) ragione dell'incarico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici

14, co. 1-bis, del dlgs n. 

33/2013 se non

attribuiti a titolo gratuito  

CESSATI dall'incarico 

(art. 14, co. 2) 

(documentazione da 

pubblicare sul sito web)

1) copie delle dichiarazioni dei redditi  o dei quadri riepilogativi riferiti 

al periodo dell'incarico;

2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo  

successivi al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della 

dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)]

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o 

incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti 

la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto 

l'assuzione della carica

Articolazione degli 

uffici
Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze

Organigramma

(da pubblicare sotto 

forma di organigramma, 

in modo tale che a 

ciascun ufficio sia 

assegnato un link ad una 

pagina contenente tutte 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e 

comprensibilità dei dati, dell'organizzazione della società o dell'ente, 

mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta 

elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata 

dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta 

inerente i compiti istituzionali

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche o del quadro riepilogativo [Per il 

soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 

ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, la 3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Società in controllo 

pubblico

Titolari di incarichi di 

amministrazione, di 

direzione o di governo di 

cui all'art.

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Curriculum vitae

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

2



Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 1, l. n. 

441/1982

Nessuno (va 

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  

dalla elezione, dalla 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico e resta 

pubblicata fino alla 

cessazione 

dell'incarico o del 

mandato).

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 2, c. 1, 

punto 2, l. n. 

441/1982

Entro 3 mesi della 

nomina o dal 

conferimento 

dell'incarico

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f) e 

c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 3, l. n. 

441/1982

Annuale
Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 47, co. 1 del 

d.lgs. 33/2013

Sanzioni per mancata o 

incompleta 

comunicazione dei dati 

da parte dei titolari di 

incarico di direttore 

generale

Annuale

(non oltre il 30 

marzo)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Personale

Incarico di Direttore 

generale

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Incarichi  di direttore 

generale       (da 

pubblicare in tabelle)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, 

quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o di sindaco    di società, con l'apposizione della 

formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al 

vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 

eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al 

momento dell'assunzione dell'incarico]

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo 

soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 

accorgimenti a  cura dell'interessato o della società/ente, la 3) attestazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 

dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i 

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 

finanza pubblica

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o 

incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti 

la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie, tutti i compensi cui dà diritto 

l'assuzione della carica,.

Per ciascun titolare di incarico:

Per ciascun titolare di incarico:

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto 

dell'incarico)

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico 

(con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

collaboratori
di collaborazione o 

consulenza
straordinaria

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici

d.lgs. n. 33/2013
consulenza, 

professionali

(da pubblicare in tabelle)

15-bis, co. 1, d.lgs. n.

33/2013)
4) durata dell'incarico

5) curriculum vitae del soggetto incaricato

6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza 

o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli 

arbitrali
7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il 

numero di partecipanti alla procedura
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Art. 14, c. 1, lett. a) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. b) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. d) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. e) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1-ter, 

secondo periodo, 

d.lgs. n. 33/2013

Annuale

(non oltre il 30 

marzo)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, co. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Nessuno
Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Nessuno
Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
Nessuno

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 2, c. 1, punto 2, 

l. n. 441/1982

Nessuno
Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 14, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4, l. n. 441/1982

Nessuno                        

(va

presentata una sola 

volta entro 3 mesi  

dalla cessazione 

dell'incarico).

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 16, c. 1 e

art. 17, c. 1, d.lgs. 

n. 33/201

Personale in servizio

Annuale

(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 16, c. 2, e

art. 17, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Costo personale

Annuale

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della 

finanza pubblica

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 

dell'incarico o del mandato elettivo

Curriculum vitae

Dirigenti cessati

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici 

economici+D53

Art. 14, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Dirigenti cessati dal 

rapporto di lavoro 

(documentazione da 

pubblicare sul sito web)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti 

al periodo dell'incarico (SOLO PER DIRETTORE GENERALE

2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo 

successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla 

scadenza del termine di legge per la presentazione della 

dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti 

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 

patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il 

coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 

stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 

mancato consenso)] (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Dotazione organica

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in 

servizio.

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio 

Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio

Titolari di incarichi 

dirigenziali

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Incarichi dirigenziali (e 

titolari di posizioni 

organizzative o in ogni 

altro caso in cui 

sonoattribuite  funzioni 

dirigenziali ai sensi art. 

14, co. 1- quinquies, 

d.lgs. n. 33/2013)

Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto 

dell'incarico)

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Art. 14, c. 1, lett. c) 

e c. 1-bis, d.lgs. n. 

33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico 

(con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (obbligo non previsto dal d.lgs.

n. 33/2013 ma contenuto in norma successiva).

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (obbligo non previsto dal 

d.lgs. n. 33/2013 ma contenuto in norma successiva)
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Tassi di assenza

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 16, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Tassi di assenza 

trimestrali (da pubblicare 

in tabelle)

Trimestrale

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti 

e non dirigenti)

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Contrattazione 

collettiva

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 21, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Contrattazione collettiva

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Contratti integrativi

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 21, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013
Costi contratti integrativi Annuale

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Criteri e modalità

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Avvisi di selezione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Performance

Ammontare 

complessivo dei 

premi

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 20, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Premialità

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 22, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato 

dei premi effettivamente distribuiti

Società partecipate

Società in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici  

Enti di diritto pri vato in 

controllo

Dati società partecipate 

(da pubblicare in tabelle)

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico 

detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con 

l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte 

in loro favore o delle    attività di servizio pubblico affidate, ad 

Per ciascuna delle società:

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

1)  ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente

3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio della società/ente

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 

economico complessivo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito dell'ente)

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2014

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della 

società o dell'ente

Contrattazione 

integrativa

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Contratti integrativi stipulati

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa

Selezione del 

personale

Reclutamento del 

personale

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013  Art. 1, co. 

16, lett. d) l. 

190/2012 Art. 19, 

co. 2 e 3, d.lgs. 

175/2016

Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e 

modalità per il reclutamento del personale

Per ciascuna procedura selettiva: Avviso di selezione

Criteri di selezione Esito della selezione

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente 

(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata 

e del compenso spettante per ogni incarico.
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Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 22, c. 1. lett. d-

bis, d.lgs. n. 

33/2013

Provvedimenti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 22, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Tempestivo

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 20, c. 3, d.lgs. 

n. 39/2013

Annuale

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 22, c. 3, d.lgs. 

n. 33/2013

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Rappresentazione 

grafica

Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Rappresentazione 

grafica

Annuale

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Per ciascuna tipologia di procedimento:

Attività e Tipologie di 

LADDOVE PREPOSTI 

ALLO SVOLGIMENTO 

DI UN'ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Tipologie di 

procedimento

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla 

casella di posta elettronica istituzionale

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento 

per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e 

ogni altro termine procedimentale rilevante

7) procedimenti per i quali il provvedimento  può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 

concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
Affari Generali

Comunicazione

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione 

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione 

delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, 

quotazione di società   a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

Enti di diritto privato 

controllati

Società in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti di diritto privato 

controllati

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. 

con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 

affidate
Per ciascuno degli enti:

Art. 22, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

1)  ragione sociale

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente

3) durata dell'impegno

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul 

bilancio della società/ente

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 

spettante

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento 

economico complessivo

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico (link al sito dell'ente)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 

incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink al sito   dell'ente)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato 

controllati

Enti controllati

n. 39/2014

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra 

società/ente e  le società partecipate, gli enti di diritto privato 

controllati
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Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. i), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. l), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. m), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

RPCT
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 e 

Art. 1, c. 29, l.

190/2012

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Ufficio responsabile 

dell'attività/procedimento

Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 

Artt. 21, c. 7, e 29, 

c. 1,

d.lgs. n. 50/2016

Atti relativi alla 

programmazione di 

lavori, opere, servizi e 

forniture

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione
QUALORA STAZIONI 

APPALTANTI

Atti relativi alle 

procedure per 

l’affidamento di appalti 

pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, 

di concorsi pubblici di 

progettazione, di 

concorsi di idee e di 

concessioni.

Compresi quelli tra enti 

nell'ambito del settore 

pubblico di cui all'art. 5 

del dlgs n. 50/2016

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

Avvisi e bandi -

Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);

Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 

guida ANAC);

Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione 

elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui 

risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti 

invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui 

risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito 

della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 

142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di 
Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, parte II, lettera H; 

Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema 

di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs 

n. 50/2016)
Affidamenti

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di 

somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, 

delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 

50/2016);

Informazioni sulle 

singole procedure in 

formato tabellare

QUALORA STAZIONI 

APPALTANTI

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate

Art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012 Art.

37, c. 1, lett. a) 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 4 delib. Anac n. 

39/2016

Dati previsti dall'articolo 

1, comma 32,

della legge 6 novembre 

2012, n. 190 

Informazioni sulle 

singole procedure

(da pubblicare secondo 

le "Specifiche tecniche 

Codice Identificativo Gara (CIG)

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del 

contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto con informazioni sui   contratti relative all'anno 

precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), 

struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma 

triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti 

alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)

Per ciascuna procedura:

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 

2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, 

dlgs n. 50/2016)

procedimenti procedimento
pubblico

enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013

(limitatamente all'attività 

di pubblico interesse)

procedimento

(da pubblicare in tabelle)
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti 

dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei 

confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione 

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 

tempi previsti per la sua attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, 

ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i 

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Per i procedimenti ad istanza di parte:

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le autocertificazioni

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
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Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Provvedimento che 

determina le esclusioni 

dalla procedura di 

affidamento e le 

ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico- 

finanziari e tecnico-

professionali.

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Composizione della 

commissione 

giudicatrice e i curricula 

dei suoi componenti.

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 1, co. 505, l. 

208/2015

disposizione 

speciale rispetto 

all'art. 21 del d.lgs. 

50/2016)

Contratti Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 37, c. 1, lett. b) 

d.lgs. n. 33/2013 e 

art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 50/2016

Resoconti della gestione 

finanziaria dei contratti al 

termine della loro 

esecuzione

Tempestivo Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013
Criteri e modalità

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 26, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013

Tempestivo

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 27, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Annuale

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013 

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le 

amministrazioni devono attenersi per la concessione  di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle 

creando un 

collegamento con la 

pagina nella quale sono 

riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di 

diffusione di dati da cui 

sia possibile ricavare 

informazioni relative allo 

stato di salute e alla 

situazione di disagio 

economico-sociale degli 

interessati, come 

previsto dall'art.

26, c. 4, del d.lgs. n. 

33/2013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo 

superiore a mille euro
Per ciascun atto:

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di 

altro soggetto beneficiario

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità 

dell'istruttoria o della concessione della 

sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

6) link al progetto selezionato

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti 

di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 

Bandi di gara e 

contratti

Atti delle 

amministrazioni 

aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori 

distintamente per 

ogni procedura

APPALTANTI

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n. 33/2013

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con 

portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere 

e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, 

dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive 

rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 

economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla 

loro adozione)

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.

Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di 

importo unitario stimato superiore a  1  milione di euro in esecuzione 

del programma biennale e suoi aggiornamenti

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 

esecuzione
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Bilancio

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

enti pubblici economici

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. 33/2013 (ove 

l'adozione del bilancio 

sia prevista dalla 

disciplina di settore)

per attività di pubblico 

interesse

Art. 29, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013 Art. 6, 

co. 4, d.lgs. 

175/2016

Bilancio di esercizio

Annuale

(entro 30 gg dalla 

data di approvazione)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Tempestivo Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Patrimonio 

immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Canoni di locazione 

o affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013

Canoni di locazione o 

affitto

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Appalti, Acquisti e Logistica
Responsabile della 

Comunicazione

Organo di controllo che 

svolge le funzioni di OIV
RPCT

Responsabile della 

Comunicazione

Organo di controllo 

che svolge le 

funzioni di OIV

Atti dell'organo di 

controllo che svolge le 

funzioni di OIV

Annuale e in 

relazione a delibere 

A.N.AC.

Organismo di Vigilanza
Responsabile della 

Comunicazione

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa 

e contabile

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Corte dei conti

Società ed enti 

sottoposti al controllo 

della Corte dei conti

Rilievi Corte dei conti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Art. 32, c. 1, d.lgs. 

n. 33/2013

Carta dei servizi e 

standard di qualità

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Tempestivo Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 

198/2009
Tempestivo Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 

198/2009
Tempestivo Affari Generali

Responsabile della 

Comunicazione

Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 10, c. 5, d.lgs. 

n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Annuale

(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Liste di attesa

Enti, aziende e strutture 

private che erogano 

prestazioni per conto del 

SSN

Art. 41, c. 6, d.lgs. 

n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di 

pubblicazione a carico di 

enti, aziende e strutture 

pubbliche e private che 

erogano prestazioni per 

conto del servizio 

sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Nominativi

Controlli e rilievi 

sull'amministrazion

e

Società in controllo 

pubblico

Enti di diritto privato in 

controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 1, co. 8-

bis, l. 190/2012

Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 

bilancio di esercizio

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e dei loro uffici

Servizi erogati

Qualora concessionari 

di servizi pubblici:

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co. 3 

d.lgs. n. 33/2013

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei 

servizi pubblici

Class action Class action

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi 

giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle 

amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di 

Sentenza di definizione del giudizio

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che 

intermedi e il relativo andamento nel tempo

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e 

tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 

erogata

Bilanci

Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con 

ricorso a rappresentazioni grafiche

Provvedimenti
Società in controllo 

pubblico

Art. 19, co 5, 6 e 7 

d.lgs.

175/2016

Obiettivi sul complesso 

delle spese di 

funzionamento

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali 

e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico 

garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, 

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, E' 

consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il 

numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate 

ragioni di sicurezza,Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.  E' consentita la 

pubblicazione dei dati in forma aggregata, indicando il totale dei 

canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e 

adeguatamente motivate ragioni di sicurezza,
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Servizi in rete

Società, interamente 

partecipate da enti 

pubblici o con 

prevalente capitale 

pubblico inserite nel 

conto economico 

consolidato della 

pubblica 

amministrazione come 

individuate dall'Istituto 

nazionale di statistica 

(ISTAT)

Art. 7 co. 3 d.lgs. 

82/2005

modificato dall’art. 8 

co. 1 del d.lgs. 

179/16

Risultati delle indagini 

sulla soddisfazione da 

parte degli utenti rispetto 

alla qualità dei servizi in 

rete e statistiche di 

utilizzo dei servizi in rete

Tempestivo Sistemi di Gestione
Responsabile della 

Comunicazione

Dati sui pagamenti
Art. 4-bis, c. 2, dlgs 

n. 33/2013

Dati sui pagamenti                               

(da pubblicare in tabelle)

Trimestrale

(in fase di prima 

attuazione 

semestrale)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Annuale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Trimestrale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Ammontare complessivo 

dei debiti

Annuale

(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

IBAN e pagamenti 

informatici

Art. 36, d.lgs. n. 

33/2013 Art. 5, c. 1, 

d.lgs. n. 82/2005

IBAN e pagamenti 

informatici

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Amministrazione, Controllo e 

Clienti

Responsabile della 

Comunicazione

Atti di 

programmazione 

delle opere 

pubbliche

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n.33/2013

(nei casi in cui società 

ed enti producano 

documenti di 

programmazione delle 

opere pubbliche analoghi 

a quelli previsti per le 

pubbliche 

amministrazioni)

Art. 38, c. 2 e 2 bis 

d.lgs. n. 33/2013

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 

50/2016 Art. 29 

d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione 

delle opere pubbliche

Tempestivo

(art.8, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ingegneria
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Tempestivo

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ingegneria
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 38, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013

Tempestivo

(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Ingegneria
Responsabile della 

Comunicazione

Informazioni ambientali

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio ambientale e 

autorizzazioni

Responsabile della 

Comunicazione

Stato dell'ambiente

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio ambientale e 

autorizzazioni

Responsabile della 

Comunicazione

Fattori inquinanti

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio ambientale e 

autorizzazioni

Responsabile della 

Comunicazione

Opere pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione 

"bandi di gara e contratti").

Tempi costi e 

indicatori di 

realizzazione delle 

opere pubbliche

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

Tempi, costi unitari e 

indicatori di realizzazione 

delle opere pubbliche in 

corso o completate.

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle 

opere pubbliche in corso o completate

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere 

pubbliche in corso o completate

Le aziende autonome e 

speciali, gli enti pubblici 

ed i concessionari di 

pubblici serviz i, nonche' 

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle 

proprie attività istituzionali:

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, 

il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone 

costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 

compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i 

rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci 

nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 

dell'ambiente

Pagamenti

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

limitatamente all'attività 

di pubblico interesse

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa 

sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti

Art. 33, d.lgs. n. 

33/2013

Indicatore di tempestività 

dei pagamenti

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, 

servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese 

creditrici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, 

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del 

conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche  in  termini  

di   fruibilità,  accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei 

servizi in rete.
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Misure incidenti 

sull'ambiente e relative 

analisi di impatto

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio ambientale e 

autorizzazioni

Responsabile della 

Comunicazione

Misure a protezione 

dell'ambiente e relative 

analisi di impatto

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio ambientale e 

autorizzazioni

Responsabile della 

Comunicazione

Relazioni sull'attuazione 

della legislazione

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Monitoraggio ambientale e 

autorizzazioni

Responsabile della 

Comunicazione

Stato della salute e della 

sicurezza umana

Tempestivo

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Sicurezza e prevenzione
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Annuale RPCT
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 1, c. 8, l. n. 

190/2012, Art.

43, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Tempestivo Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 1, c. 14, l. n. 

190/2012

Relazione del 

responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Annuale

(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)

RPCT
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 18, c. 5, d.lgs. 

n. 39/2013

Atti di accertamento 

delle violazioni
Tempestivo RPCT

Responsabile della 

Comunicazione

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n.33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 / Art. 2, c. 9-

bis, l. 241/90

Accesso civico 

"semplice"concernente 

dati, documenti e 

informazioni soggetti a 

pubblicazione 

obbligatoria

Tempestivo Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico 

"generalizzato" 

concernente dati e 

documenti ulteriori 

rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione 

obbligatoria

Tempestivo Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n.33/2013

Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Accesso civico 

"generalizzato" 

concernente dati e 

documenti relativi alle 

attività di pubblico 

interesse, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto 

di obbligo di 

pubblicazione

Tempestivo Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. 33/2013

Linee guida Anac 

FOIA (del. 

1309/2016)

Registro degli accessi Semestrale Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Altri contenuti
Prevenzione della 

Corruzione

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative di 

prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 

1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione 

recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 

n. 39/2013

Altri contenuti Accesso civico

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso 

civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo 

o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, 

nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, 

nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della 

data della richiesta nonché del relativo esito con la data della 

decisione

Informazioni 

ambientali

ogni persona fisica o 

giuridica che svolga 

funzioni pubbliche 

connesse alle tematiche 

ambientali o eserciti 

responsabilità 

amministrative sotto il 

controllo di un organismo 

pubblico

Art. 40, c. 2, d.lgs. 

n. 33/2013; art. 2, 

co. 1, lett. b), d.lgs.

195/2005

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni 

legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro 

atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o 

possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi 

costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed 

analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate 

nell'àmbito delle stesse

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la 

contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita 

umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per 

quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, 
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Art. 53, c. 1 bis, 

d.lgs. 82/2005 

modificato dall’art. 

43 del d.lgs. 179/16

Catalogo dei dati, 

metadati e delle banche 

dati

Tempestivo Sistemi Informativi
Responsabile della 

Comunicazione

Art. 53, c. 1, bis, 

d.lgs. 82/2005
Regolamenti Annuale Sistemi Informativi

Responsabile della 

Comunicazione

Altri contenuti Dati ulteriori

Società in controllo 

pubblico  Enti di diritto 

privato in controllo 

pubblico

Enti pubblici economici 

Società partecipate

Enti di diritto privato di 

cui all'art. 2-bis, co.3, 

d.lgs. n.33/2013

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013 

Art. 1, c. 9, lett. f), l. 

n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di 

pubblicazione di dati non 

previsti da norme di 

legge si deve procedere 

alla anonimizzazione dei 

dati personali 

eventualmente presenti, 

in virtù di quanto 

disposto dall'art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013)

…. Affari Generali
Responsabile della 

Comunicazione

Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti non hanno 

l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non 

sono riconducibili alle sottosezioni indicate

Altri contenuti

Accessibilità e 

Catalogo dei dati, 

metadati e banche 

dati

Società, interamente 

partecipate da enti 

pubblici o con 

prevalente capitale 

pubblico inserite nel 

conto economico 

consolidato della 

pubblica 

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in 

possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche  tramite link al 

Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo 

dei dati della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  

http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso 

telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe 

tributaria
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