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SEZIONE I 

DISPOSIZIONI 

GENERALI 

 

 

1. Premessa 

Il 28 Novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n.  190, recante  “Disposizioni 
per la prevenzione e per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministra-
zione”, con la quale il Legislatore ha previsto una serie di misure finalizzate a contrastare  il  verifi-
carsi  di  fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche. 

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema 
organico di prevenzione della corruzione, basato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pub-
blica Amministrazione. 
Tale disposizione normativa affronta il tema della corruzione da diversi punti di vista; infatti, per la 
prima volta, accanto all’approccio “penalistico” connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi, 
tipico del nostro ordinamento, si afferma un approccio “amministrativo” volto alla prevenzione 
della corruzione attraverso la promozione dell’etica pubblica, della trasparenza completa dell’atti-
vità amministrativa e della formazione delle risorse umane che operano nelle Amministrazioni. 
Il concetto di corruzione viene considerato con  un’accezione  ampia  ed  è  comprensiva  di  tutte  
le varie situazioni in cui nell’attività amministrativa si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 
potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati e, comunque, indipendentemente dalle 
fattispecie penalistiche disciplinate dagli artt. 318-319 e 319 ter del  codice  penale  (delitti  contro 
la pubblica amministrazione), vanno considerate tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rile-
vanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 
privati delle funzioni attribuite ovvero, l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia 
se tale azione abbia successo sia se rimanga quale tentativo. 
La legge “anticorruzione” opera essenzialmente attraverso tre grandi linee direttrici. 
In primo luogo, ha individuato nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche (Civit ora Anac)  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione, attribuendo 
ad essa una serie di funzioni e competenze, tra cui quella di approvare il Piano Nazionale Anticor-
ruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, oltre all’attività di vigilanza e con-
trollo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di tra-
sparenza previste dalla normativa. 
In secondo luogo, la legge 190/2012 interviene su vari profili organizzativi delle pubbliche ammini-
strazioni stabilendo l’obbligatorietà della individuazione di un Responsabile della prevenzione della 
corruzione, della rotazione degli incarichi e della specifica formazione del personale addetto alle 
aree maggiormente esposte al rischio corruzione, dettando nel contempo misure volte alla traspa-
renza dell’attività amministrativa (D.Lgs. 33/2013), ad una regolamentazione in materia di incom-
patibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 39/2013), oltre 
al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013). 
Infine, il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato dall’organo di indirizzo poli-
tico, deve predisporre il piano  triennale  anticorruzione  dell’amministrazione,  individuare  il   per-
sonale   operante   in  settori  particolarmente  esposti  a  rischio  corruzione  da  inserire in percorsi 
formativi, nonché, con il supporto dei vertici amministrativi, determinare quali possono essere i 
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settori, oltre a quelli stabiliti per legge, che per le attività istituzionali che vengono svolte dall’am-
ministrazione sono maggiormente esposti a rischio. 

 

2. Contenuto e finalità del Piano 
Formia Rifiuti Zero Srl sensibile all’esigenza di assicurare la massima trasparenza ed il rispetto della 
legalità nello svolgimento delle proprie attività, a tutela propria e dell’ente socio, nonché degli 
stessi cittadini fruitori dei suoi servizi, ha provveduto all’adozione del Piano Triennale 2016- 2018 
per la prevenzione della corruzione, perseguendo così quell’ottica di attenzione ai propri compiti e 
rispetto della legge. 
L’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione, oltre ad integrare l’adempimento di un ob-
bligo di legge per una società a capitale pubblico come Formia Rifiuti Zero Srl, è intesa come un’ul-
teriore occasione per riverificare le procedure interne ed offrire un’ulteriore opportunità di ge-
stione trasparente e fondata sul rispetto della norma di legge. 
Il presente Piano viene adottato ai sensi della legge 190/2012 ed in conformità alle indicazioni con-
tenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito P.N.A.) approvato dalla Civit con Delibera-
zione n. 72 dell’11 settembre 2013, nonché secondo le indicazioni contenute nell’Intesa della Con-
ferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013. 

La legge 190/2012 stabilisce all’art. 1, comma 34, che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell’art. 
1 della legge si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro 
controllate. Tali disposizioni riguardano sommariamente obblighi di trasparenza nell’attività ammi-
nistrativa e di accesso agli atti dei cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi proce-
dimentali, obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli ap-
palti pubblici e di stipula dei “patti di integrità” con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione 
per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione. 

In particolare è stata la Legge 11 agosto 2014, n. 114, con la quale è stato convertito in legge, con 
modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” che ha previsto all’art. 24 bis, la 
modifica dell’art. 11 del d. lgs. 33/2013, andando a precisare che: 

"1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica 
anche: 

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, 
istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui ammi-
nistratori siano da questa nominati; 

b) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione euro-
pea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato 
che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle ammini-
strazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 
del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle 
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei ver-
tici o dei componenti degli organi. 

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipa-
zione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 
6 novembre 2012, n. 190". 
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Il PNA obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguate misure 
organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L.190. 

Tuttavia, per evitare inutili ridondanze, come precisato nella sezione 2 – Azioni e Misure Generali 
del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un Modello ex 231 di far perno su di esso, 
ma estendendo l’ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190 lato attivo e passivo 
anche in relazione al tipo di attività (società strumentali/società di interesse generale) e di denomi-
nare tali parti “Piani di prevenzione della corruzione”. 

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle 
loro controllate - hanno l’obbligo di: 

- collaborare con l’amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni  di 
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013; 

- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli 
artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013; 

- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, comma 16, 
della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del d.lgs. 33/2013. 

Il  Piano contiene  una mappatura  delle  attività  della   Formia Rifiuti Zero Srl maggiormente esposte 
al rischio corruzione oltre alla previsione degli strumenti che l’Amministrazione  intende  adottare 
per prevenire tale rischio. 

 
Il Piano è suddiviso in quattro sezioni. 
Fanno parte della prima Sezione le disposizioni di carattere generale, le disposizioni inerenti all’at-
tività organizzativa della Società, i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione, 
l’individuazione delle “aree a rischio”, le relative tabelle analitiche contenenti i fattori di rischio 
individuati ed i settori/sedi/servizi competenti ad adottare le misure di prevenzione previste per il 
triennio 2016/2018. 
La seconda Sezione riporta le disposizioni del Codice di comportamento “settoriale” dei dipendenti 
della Formia Rifiuti Zero Srl. 
Nella terza sezione vi sono le ulteriori misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi, in particolare 
l’adozione di misure relative al D.L.gs. 39/2013 sulle disposizioni in materia di inconferibilità degli 
incarichi, ecc. 
Infine la quarta sezione è dedicata al Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità della 
Società, in applicazione della disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 
Il piano sarà soggetto ad aggiornamento annuale e i relativi contenuti potranno subire modifiche 
ed integrazioni a seguito di sopravvenute disposizioni di legge e di eventuali ulteriori indicazioni 
provenienti degli organi nazionali o regionali competenti. 

 

3. Struttura organizzativa 
La Formia Rifiuti Zero Srl – di seguito Società - è stata costituita dal Comune di Formia, in data 
18/11/2014 con atto del notaio Massimo De Prisco in Gaeta Repertorio n. 30488, raccolta n. 11074 
e depositato in data 21.11.2014 al registro delle imprese di Latina al n. 200065.  
 
Sin dalla costituzione, conclusi gli iter autorizzativi, ha gestito l’intero servizio di igiene ambientale 
urbana del Comune di Formia. 
 
La Società persegue, quale scopo, la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio di compe-
tenza dell’ente locale socio. 
 
In particolare, la Società, statutariamente può svolgere le seguenti attività: 
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1.La società ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell’igiene ambien-
tale a partire dallo svolgimento del servizio per il Comune di Formia. In particolare l’azienda si 
occuperà, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi:  
a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante 
il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema 
delle strutture previste dal piano d’ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;  
b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assi-
milabili;  
c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero 
dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);  
d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, con-
nessi al ciclo integrato dei rifiuti;  
e) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica 
ed energia termica ) e di reti di teleriscaldamento;  
f) la progettazione , la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio, trattamento, 
centri di compattazione, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;  
g) la progettazione , la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi con-
nesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;  
h) la progettazione , la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi con-
nesse per la selezione ed il recupero del R.A.E.E.;  
i) la progettazione , la costruzione e/o la gestione di impianti per il trattamento dei reflui, fanghi e 
rifiuti solidi provenienti da attività industriali;  
l) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di infrastrutture ed altre opere ed impianti di 
interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecolo-
gica ed ambientale;  
m) il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo 
smaltimento del rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non nonché la commercializzazione dei pro-
dotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;  
n) l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo 
di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;  
o) le attività di autotrasporto al fine di adempiere agli scopi societari;  
p) servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, 
del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;  
q) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all’igiene del territorio e dell’abitato quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo:  

- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;  
- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali od artigianali;  
- innaffiamento delle strade;  
- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;  
- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;  
- lavaggio di portici e marciapiedi;  
- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;  
- derattizzazione, demuscazione e dezanzarizzazione;  
- recupero, trasporto e distruzione di animali e carni dichiarate da distruggere;  
- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da pubbliche manifestazioni;  
- pulizia arenili;  

r) la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di cimiteri ad uso civile ed ani-
male, compresa la gestione di tutti i servizi cimiteriali ed il commercio di tutti gli accessori per 
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l’allestimento delle tombe, dei loculi e delle cappelle.  
2. L’attività della società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, efficacia, efficienza ed 
economicità. L’esercizio di attività non costituenti esercizio pubblico locale di rilevanza economica 
potrà essere svolta previa comunicazione ed espressa approvazione del socio che esercita il con-
trollo analogo, in conformità con quanto previsto nel presente Statuto, il quale provvederà ad ac-
certare se ciò possa provocare pregiudizio alla Società.  
3. Inoltre, la Società potrà sostenere progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la 
diffusione di culture e comportamenti ecocompatibili.  
4. La Società svolge le attività di cui all’oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in confor-
mità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Comune di Formia.  
5. Resta fermo che al Comune di Formia, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordi-
narie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e 
controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale.  
6. Il Comune di Formia potrà inviare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società 
ovvero linee di indirizzo al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società, le 
strategie e le politiche aziendali. 
 

Formia Rifiuti Zero Srl ha privilegiato il cosiddetto sistema di governance tradizionale attraverso la 
seguente ripartizione organica. 

Assemblea 

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della So-
cietà. Inoltre e specificatamente l’Assemblea.  

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti anche in relazione a piani di investimento e finan-
ziari, fermo restando quanto previsto dal controllo analogo;  

b) nomina l’ Amministratore Unico, e nomina i componenti del Collegio Sindacale, determinandone 
le indennità ed i compensi;  

c) delibera, per giusta causa la revoca dell’Amministratore Unico, dei componenti del Collegio Sin-
dacale, lo scioglimento del medesimo Collegio Sindacale, nonché sulla responsabilità degli stessi;  

d) approva le modifiche dello Statuto;  

e) approva il bilancio annuale di previsione e consuntivo;  

Organo Amministrativo:  

Amministratore Unico 

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico che deve possedere i requisiti previsti 
dall’articolo 2382 del Codice Civile.  

2. L’Amministratore Unico viene nominato dall'Assemblea ed è rieleggibile.  

3. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico, quindi essere nominato, il Sindaco, i 
Consiglieri, gli Assessori, i Delegati del Sindaco, in carica o che hanno ricoperto tali ruoli negli ultimi 
venti anni, ed i Dipendenti Comunali, in servizio e/o in pensione, nonché i loro parenti ed affini in 
linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto grado.  

4. La carica di Amministratore è incompatibile con quella di dirigente e di dipendente della Società, 
nonché per chi possiede poteri di rappresentanza o di coordinamento o per chi riveste la qualifica 
di responsabile dei servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività analoghe 
o comunque connesse agli scopi sociali.  

5. Non può essere altresì nominato Amministratore chi trovarsi in condizioni di conflitto di interessi 
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rispetto all'incarico, avendo interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della 
Società (ineleggibilità e decadenza).  

6.L'Assemblea dei soci, al momento della nomina, determina la durata della carica dell’Amministra-
tore Unico. Invero tale durata in carica può essere stabilita da uno a tre anni; comunque il periodo 
massimo di durata in carica del detto Organo Amministrativo, anche in caso di rieleggibilità, è di 
anni cinque prorogabile ad anni otto a seguito di valutazione positiva del suo operato.  

7.L’amministratore Unico dura in carica, altresì, al momento di scadenza, fino alla data dell'assem-
blea convocata per 1'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, con po-
teri di ordinaria amministrazione.  

8.L’amministratore Unico è revocato ad opera dell'Assemblea con propria deliberazione.  

 

All’amministratore Unico spetta, nei limiti degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio co-
munale e trasferiti negli strumenti programmatici, l'amministrazione ordinaria e straordinaria 
dell'azienda, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore quale responsabile della gestione operativa 
aziendale, in particolare:  

a) adotta i regolamenti previsti nel presente statuto e gli altri regolamenti interni che si rendessero 
necessari per il buon funzionamento dell'azienda;  

b) adotta il piano programma, il contratto di servizio, il bilancio preventivo pluriennale e il relativo 
piano degli investimenti, solo dopo averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell’ Assem-
blea;  

c) adotta il bilancio preventivo economico annuale (e le relative, eventuali, variazioni), da sotto-
porre all'approvazione dell’Assemblea;  

d) adotta il bilancio d'esercizio ed i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione dell’ Assemblea; 

e) adotta annualmente il piano del fabbisogno del personale, sottoponendo alla preventiva valuta-
zione della giunta comunale e eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio prece-
dente;  

f) formula le direttive generali che il Direttore dovrà osservare per l’attuazione e il raggiungimento 
degli obiettivi d’interesse collettivo nel rispetto degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio 
comunale;   

g) delibera l’adesione a forme di partecipazione e collaborazione, nonché a protocolli d’intesa con 
soggetti pubblici e privati nell’interesse dell’azienda, solo dopo averli sottoposti senza indugio 
all'approvazione dell’ Assemblea;  

h) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie a medio e lungo termine solo dopo 
averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell’ Assemblea;  

i) delibera la nomina, la conferma e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;  

j) adotta lo schema di carta dei servizi seguendo le direttive del Comune e gli standard del settore 
solo dopo averli sottoposti senza indugio all'approvazione dell’ Assemblea;  

k) indice le gare e determina in generale le procedure da osservare per l’aggiudicazione di appalti 
e forniture non rientranti nella competenza del Direttore;  

l) prende atto del rendiconto trimestrale presentato dal Direttore relativo agli appalti, alle forniture 
e alle spese in economia da lui disposte ai sensi della normativa vigente e lo trasferisce al consiglio 
di sorveglianza;  

m) autorizza il Direttore a stare in giudizio nelle cause riguardanti l'azienda, nonché ad effettuare 
transazioni giudiziali e stragiudiziali;  
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n) delibera l’assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, prende atto delle dimis-
sioni presentate dallo stesso e della cessazione per limiti d’età nei casi ammessi dalla legge e dal 
CCNL;  

o) prende atto della stipulazione, da parte dell'associazione a cui l'azienda aderisce, di contratti 
collettivi di lavoro ed approva la spesa relativa;  

p) approva gli accordi sindacali aziendali, nei casi ammessi;  

q) approva la struttura organizzativa aziendale, su proposta del Direttore;  

r) predispone, anche su richiesta del Comune di Formia, le proposte di modifica del presente statuto 
per l’approvazione da parte del Consiglio comunale;  

s) adotta ogni altro provvedimento necessario ai fini del raggiungimento dei fini istituzionali dell'a-
zienda e che non sia, per legge o per statuto, espressamente riservato al Direttore. 

 

Direttori 

L’art 17 dello Statuto prevede che: 

1. L'Assemblea può nominare un Direttore previa selezione pubblica o mediante mobilità dall’ente 
proprietario previa selezione e verifica di idonei requisiti di professionalità ed integrità. Con il prov-
vedimento di nomina l'Assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere la du-
rata del mandato cosi come previsto per l'Amministratore Unico.  

2.L'assemblea determina il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di 
assenza, impedimento o vacanza del posto.  

3. Il Direttore ha responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.  

4.Il Direttore deve in particolare:  

-eseguire le deliberazioni dell'assemblea e dell'Amministratore Unico;  

-sovraintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;  

-adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro 
organico sviluppo;  

-formulare proposte in merito alle assunzioni e all'organizzazione del personale;  

-firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico;  

-stipulare contratti deliberati dall'Amministratore unico;  

-dirigere il personale e curare le relazioni e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;  

-formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;  

-esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto.  

-Porre in essere tutti gli adempimenti di cui al DL 33/2013. (trasparenza) 

 

Collegio Sindacale 
 

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne 
determina il compenso. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli 
iscritti all'albo dei revisori contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale albo devono essere 
scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra 
i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.  
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2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per 1'ap-
provazione del bilancio relative al terzo esercizio della carica. I sindaci uscenti sono rieleggibili per 
una sola volta.  

3. A pena di decadenza non possono essere eletti alla carica coloro che presentano le cause di ine-
leggibilità e di decadenza a norma di legge. Ai sensi del comma 3 dell'Art.2399 c.c. non possono 
essere nominati Sindaci della Società, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti del Co-
mune , nonché i loro parenti ed affini in linea retta all'infinito e in linea collaterale entro il quarto 
grado, nonché coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità analoghe a quelle stabilite per 
1'Amministratore unico.  

4. Il Collegio Sindacale, a norma dell'Art. 2403 comma 1 c.c., vigila sull'osservanza della legge e dello 
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull'adeguatezza dell'assetto organiz-
zativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.  

5. Il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività 
svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio 
e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della 11 deroga di cui all'articolo 
2423, quarto comma, codice civile. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del con-
trollo contabile. Il collegio sindacale, se esercita anche il controllo contabile, redige la relazione 
prevista dall'Art. 2409 ter c.c. e deve essere interamente formato da soggetti iscritti nel registro dei 
revisori.  

6. Il libro del Collegio Sindacale nonché quello del controllo contabile potrà essere tenuto anche 
presso gli uffici amministrativi della Società.  

7. I componenti del Collegio Sindacale possono compiere atti di ispezione e di controllo e hanno 
facoltà di chiedere notizie all'Amministratore sull'andamento della gestione sociale o su determi-
nati affari.  

8. II controllo contabile della Società può essere esercitato da un revisore o da una società di revi-
sione iscritta nell'apposito registro.  

9. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale 
determina il corrispettivo spettante per l’intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre 
esercizi, con scadenza alle data dell'Assemblea convocata per 1'approvazione del bilancio relativo 
al terzo esercizio dell'incarico.  

10. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.  

11. In alternativa rispetto a quanto sopra previsto, il controllo contabile può essere affidato al Col-
legio Sindacale ai sensi dell'Art. 2409 bis del Codice Civile. In tale ipotesi, tutti i componenti effettivi 
a supplenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili. 

Assetto organizzativo 

La Società Formia Rifiuti Zero Srl ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di organizzazione 
interno, composto da diverse aree operative, come si evince dal successivo organigramma. 
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4. Soggetti coinvolti 

 

In sede di prima applicazione della legge 190/2012 e con il compito di coordinare l’attività di ela-
borazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, la Società, con Verbale di Assemblea 
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Ordinaria del 12/11/2015 l’Assemblea dei Soci, ha individuato nella persona del rag. Claudio Sper-
duti la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Al fine di 
permettere il corretto svolgimento delle proprie funzioni i dirigenti e le figure apicali dei vari settori 
forniscono massima collaborazione e supporto “al responsabile” assicurando attività propositiva 
in sede di definizione ed aggiornamento del piano anticorruzione e degli altri strumenti finalizzati 
alla prevenzione della corruzione attivandosi direttamente (gestione del rischio, avvio dei procedi-
menti disciplinari, sospensione e rotazione del personale, ecc.) e alimentando il patrimonio infor-
mativo a favore del “responsabile” spesso per agevolare l’esercizio delle competenze, secondo il 
modello dal basso verso l’alto (bottom-up), in sede di formulazione delle proposte, e dall’alto verso 
il basso (Top-down), nella successiva fase di verifica e applicazione che assicuri un’azione sinergica 
e combinata tra tutti i soggetti interessati (in conformità con quanto disposto nelle disposizioni 
operative del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità annualità 
2014 -2016 del Socio  Unico). 

  

5. Responsabile della prevenzione della corruzione 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a: 

- Elaborare la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione da sottoporre 
all'Amministratore Unico per la relativa approvazione entro il 31 gennaio 2016; 

- Notificare a tutti i dipendenti della Società, ai dipendenti comunali in distacco e ai lavoratori 
interinali il piano triennale approvato, tramite sottoscriz ione per presa v i s ione 
della copia a  loro  disposiz ione,  e, verificare che, stessa procedura venga utilizzata 
per eventuali nuovi assunti e assimilati al momento della stipula del contratto di lavoro; 

- Stabilire procedure appropriate per formare i dipendenti che operano nei settori partico-
larmente esposti a rischio corruzione e individuare, con la collaborazione di figure  compe-
tenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento; 

- Stilare il programma formativo annuale anticorruzione; 
- Vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli in-

carichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e sulla sussistenza di situazioni anche po-
tenziali di conflitto di interessi; 

- Individuare il personale soggetto a rotazione nell’ambito dei procedimenti/attività maggior-
mente esposti al rischio corruzione; 

- Vigilare sul rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti e segnalare all’Ammini-
stratore Unico eventuali fatti riscontrati che presentano elementi rilevanti sotto il profilo 
disciplinare; 

- Riferire alla Direzione e all’ Amministratore Unico sull’attività svolta, ogni qualvolta venga 
richiesto; 

- Procedere all’adempimento di tutte le attività e incombenze previste dalla normativa in ma-
teria, oltre al rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall’Autorità nazionale anticor-
ruzione (ANAC). Fermo restando il mantenimento del livello di responsabilità personale da parte 
di tutto il personale dipendente per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effet-
tivamente svolti, al Responsabile della prevenzione della corruzione si  applica  il  regime  di  respon-
sabilità  di  cui  all’art.  1, comma 12 e seguenti della L. n. 190/2012. 

6. Disposizioni per tutti i Dipendenti 

I dipendenti della Società, a cui sarà notificato il presente Piano, sono tenuti: 
- Alla completa osservanza del Piano unitamente ai suoi  allegati  e  al  Programma triennale  

per  la trasparenza e l’integrità; 
- Alla conoscenza e al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti; 
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- Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, a collaborare con il Responsa-
bile della prevenzione della corruzione segnalando le eventuali anomalie procedimentali ri-
scontrate, nei cui confronti sarà garantita l’applicazione di quanto previsto dell’art. 54 bis 
del D.Lgs. n. 165/2001   in materia di riservatezza. 

La violazione  da  parte  dei  dipendenti  delle  disposizioni  del  Codice  di  comportamento  o delle 
misure previste nel presente Piano costituiscono illecito disciplinare, oltre alle ipotesi in cui la sud-
detta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile. La grave 
e reiterata violazione, debitamente accertata, esclude la corresponsione di qualsiasi forma di pre-
mialità a favore del dipendente. 

 

7. Direttore Generale 

Il Direttore è tenuto, quale responsabile dell’attività amministrativa, gestionale e finanziaria della 
Società: 
- Al monitoraggio sull’attuazione del presente Piano triennale da parte dei soggetti interessati 

nei termini stabiliti; 
- A dirigere, coordinare e controllare l’attività dei Dirigenti/Referenti per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 
- A nominare le commissioni temporanee/gruppi di lavoro, preposti alla stesura degli stru-

menti amministrativi (direttive, regolamenti, ecc.) necessari alla piena attuazione del pre-
sente Piano, vigilando sul loro corretto operato; 

- A sovrintendere gli incontri monotematici sul monitoraggio dell’attuazione del Piano. In 
assenza del Direttore Generale, tali compiti saranno espletati dal responsabile della corruzione. 

 

8. Responsabile del Settore amministrativo 

Il responsabile del Settore amministrativo è tenuto a: 
- Verificare che a tutti i dipendenti della Società sia stato regolarmente  notificato  il  Codice  

di Comportamento settoriale ed il presente Piano “anticorruzione”; 
- Vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incom-

patibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 
- Monitorare sul corretto procedimento in materia di conferimento o autorizzazione allo svol-

gimento di incarichi extra-istituzionali; 
- Garantire l’attuazione del programma formativo “anticorruzione” che sarà elaborato an-

nualmente; 

Notificare  i  Codici  di  comportamento  ed   il  presente  Piano  a  tutti  i  collaboratori     o consulenti 
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico. 

 

 

9. Responsabile del Settore tecnico 

Il Responsabile del Settore tecnico è tenuto altresì a: 

- Verificare che tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico 
ed a qualsiasi titolo, nonché le imprese fornitrici di beni o servizi e affidatarie di lavori, siano 
venuti in possesso del Codice di Comportamento settoriale e del presente Piano “anticor-
ruzione”; 
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- Inserire nei contratti di affidamento apposite clausole risolutive o di decadenza del rap-
porto in caso di violazione degli obblighi di cui al Codice settoriale nonché del presente 
Piano; 

- Applicare e vigilare sulle disposizioni di legge (D.Lgs. 39/2013 – art. 35 bis D.Lgs 165/01 
– art 84 D.Lgs 163/06) relativamente alla partecipazione a commissioni di gara per la 
scelta del contraente. 

 

10. l’Amministratore Unico 

l’Amministratore Unico: 
- adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti, su propo-

sta  del Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno; 
- trasmette il Piano ed i suoi aggiornamenti al Socio Unico, all’ANAC, al Dipartimento 

della Funzione Pubblica; 
- adotta tutti gli atti di indirizzo aventi carattere generale, che siano direttamente o indiret-

tamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 

11. Organismo indipendente di valutazione previsto dal D.Lgs. 231/2001 

L’organismo indipendente di valutazione è competente nel: 
- partecipare al processo di gestione del  rischio,  considerando  i  rischi  e  le  azioni  

inerenti  la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attri-
buiti; 

- svolgere  compiti  propri  in  materia  di  trasparenza  amministrativa  (artt.  43  e  44 
D.Lgs. 

- 33/2013); 
- esprimere parere obbligatorio sul Codice di comportamento settoriale. 

 

12. Strumenti per la prevenzione della corruzione 

Gli strumenti per la prevenzione della corruzione previsti dalla L. 190/2012 e dal P.N.A. che la So-
cietà è tenuta ad osservare sono i seguenti: 

1. Gestione del rischio: individuazione delle aree a rischio, attribuzione dell’indice di ri-
schio e programmazione nel triennio 2016/2018 delle misure di prevenzione; 

2. Programma formativo “anticorruzione”; 
3. Codice di comportamento; 
4. Rotazione del personale; 
5. Obbligo di astensione; 

6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 
7. Patti di integrità; 
8.  Verifiche relative  alla  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  degli  incarichi  di  cui     

al  D .Lgs. 39/2013; 
9. Disciplina degli incarichi e delle attività non consentite ai dipendenti (extra-istituzionali); 
10. Controlli relativi al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione 

del rapporto di lavoro; 
11. Disciplina per la partecipazione a commissioni interne per la selezione del perso-

nale (D.Lgs. 165/01) e per la scelta del contraente (D.Lgs. 163/06). 
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13. Gestione del rischio  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, unitamente ai Responsabili 
di Settore della Società, ha proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio 
corruzione, comprendendo sia quelle individuate come aree sensibili dall’art. 1 comma 16 della 
legge 190/2012 e riprodotte nell’allegato 2 del P.N.A., nonché quelle ulteriori specificatamente 
connesse alle attività istituzionali della Società. 
Preliminarmente si è provveduto per ciascun processo ad analizzare i potenziali rischi corruttivi, la 
probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l’impatto economico, organizzativo e di immagine 
che ne potrebbe scaturire. 
L’analisi del rischio e l’individuazione delle misure di prevenzione da attuare è stata realizzata dai 
Responsabili di Settore per le aree di rispettiva competenza, nonchè del Responsabile della pre-
venzione della corruzione. 
Nelle tabelle di cui al punto successivo, sono specificate le aree di rischio e per ciascuna area, i 
singoli processi/attività esposti al rischio del verificarsi  di  fenomeni  corruttivi,  con l’indicazione 
dei principali fattori di rischio, le strutture coinvolte, oltre alla ricognizione delle misure di preven-
zione già adottate e d infine l’indicazione delle ulteriori specifiche misure da adottare nel triennio 
2016/2018 per ridurre il rischio corruzione. 

Il rischio è stato classificato in n. 3 categorie, basso, medio e alto) a seconda della probabilità e 
della rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle attività connotate da un maggior li-
vello di discrezionalità amministrativa. 

 

 

14. Tabelle aree a rischio. Misure 

Sono state individuate due specifiche aree di rischio; nelle tabelle che seguono vengo esplicitati i 
fattori di rischio, le misure di prevenzione già adottate e quelle da adottare con i relativi rischi. 
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AREA DI RI-

SCHIO 

SINGOLI PROCESSI 

ESPOSTI A RISCHIO DI 

CORRUZIONE 

FATTORI A RISCHIO COR-

RUZIONE 

VALUTAZIONE 

GRADO DI RI-

SCHIO 

(Basso, Medio, 

Alto) 

SEDI / SETTORI E 

SERVIZI COIN-

VOLTI 

MISURE DI PREVEN-

ZIONE GIA’ ADOT-

TATE 

ULTERIORI MISURE DI PRE-

VENZIONE DA ADOTTARE 

TEMPI DI ATTUA-

ZIONE 

 

Acquisizione del per-
sonale; 
 
 

 
 
 
 
 
Conferimento incari-
chi dirigenziali; 
 
 

 
 
 
 
 
Gestione di isti-
tuti/benefici contrat-
tuali (P.O., 150 ore, 
buoni pasto, ecc.) 

 
 
 
 

Liquidazione rimborsi 
spese missioni; 

 
 

 

Gestione cartellini 
orari e verifica pre-
senze/assenze dei di-
pendenti. 

 

 

Comparazione di posi-
zioni soggettive dei con-
correnti con 
alterazione della 
concorrenza; 

 

 

 

Discrezionalità tecnica 
e/o amministrativa 
nelle valutazioni; 

 

 
 
 
 
 
Riconoscimento di be-
nefici di varia natura; 

 

 

 
 
 
 

Mancanza di accerta-
menti su autodichiara-
zioni 

 

 

Attività istruttorie 
svolte dalla Società, pre-
liminari al rilascio di au-
torizzazioni; 

 

 

 

 

 

 
Attività contraddistinta da 
elevato margine di auto-
nomia operativa da parte 
dei dipendenti; 

 

Svolgimento di attività 
con potenziale con-
flitto di interesse con le 
attività istituzionali 
della Società. 

1. Alto 

 
 
 
 
2. Medio 

 
 
 
 
3. Medio 

 
 
 
 
4. Medio 

 
 
 
5. Medio 

Direzione 
Generale 

 

 

 
 
 
 
 
Responsabile 
Amm.vo 

 

 

 
 
 
 
 
Responsabile 
Tecnico 

 

 

 
 
 
 

Responsabili del 
procedimento  
e/o Responsabile 
Amministrativo;  

 

Coordinatori 
servizi manu-
tenzione, spaz-
zamento e rac-
colta rifiuti. 
 

 

 

Componenti 
delle commis-
sioni valuta-
tive 

Recepimento 
CCNL FISE; 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione degli 
atti delle singole 
procedure nel ri-
spetto della nor-
mativa di legge; 

 
 
 
Rendicontazione 
delle spese di per-
sonale e invio al Di-
rettore Generale 
 
 
 

  
 
 
Socio unico - con-
trollo a campione 
 

 

Comunicazione al So-
cio Unico dei dati re-
lativi al personale (L. 
104/92, incarichi au-
torizzati, ecc.) nei 
termini di legge; 

 

 

Automazione del si-
stema di rilevazione 
tramite impronta bio-
metrica della mano 

 
Pubblicazione   Codice 
Disciplinare e di Com-
portamento dei dipen-
denti della Società; 
 

Verifica sui requisiti 
posseduti dai candi-
dati e sulla veridicità 
di quanto auto di-
chiarato); 

 

Pubblicazioni di 
cui al D.Lgs. 
33/2013; 

Controllo a cam-
pione sulle dichia-
razioni rese in con-
formità all’art. 20 
del D.Lgs. 39/2013; 

 
 

Composizioni delle 
commissioni con 
meccanismi di ro-
tazione; 

 
 

 
Recepimento disciplina 
CCNL FISE sulla “tra-
sferta” dei dipendenti; 

 
 
 
Adozione di circolari in 
materia di lavoro (orario, 
permessi, buoni pasto, 
ecc.); 

 
 
Regolamento sul conferi-
mento incarichi; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Regolamento su confe-
rimento incarichi diri-
genziali; 

a) 30.06.2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

b) 31.06.2016 
 

 

 
 
 
 
 

c) 31.06.2016 
 

 

 

 

 

 

d) 31.06.2016 
 

 

 

e) 30.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
f) 31.06.2016 
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AREA A RI-

SCHIO 

SINGOLI PROCESSI 

ESPOSTI A RISCHIO DI 

CORRUZI 

FATTORI A RI-
SCHIO CORRU-

ZIONE 

VALUTAZIONE 
GRADO DI RI-

SCHIO 
(Basso, Me-

dio, Alto) 

SEDI / SETTORI E 

SERVIZI COIN-

VOLTI 

MISURE DI PREVEN-

ZIONE GIA’ ADOT-

TATE 

ULTERIORI MISURE DI PRE-

VENZIONE DA ADOTTARE 
TEMPI DI ATTUA-

ZIONE 

 1. Predisposizione 
atti di gara (cri-
teri per la 
scelta); 

 
 
2. Attività valuta-

tiva della Com-
missione; 

 
 
 
 
 
 
 
3. Procedure 

per affidam-
enti diretti; 

 
 
 

 

 
4. Vigilanza sulla 

esecuzione dei 
contratti (penali, 
verifica SAL, ina-
dempimenti, 
ecc..); 

 
 
 
 
 
 
 
5. Autorizzazione 

al pagamento 
e liquidazione 
fatture; 

 

Comparazione di posi-
zioni soggettive dei con-
correnti con alterazione      
della   

 

 

 

Discrezionalità tec-
nica e/o amministra-
tiva negli affida-
menti diretti; 

 

 

 
 

Mancanza di effettua-
zione di accertamenti sui 
requisiti dichiarati; 

 

 

 

 
Scarso controllo del 
servizio erogato; 

 

Scarsa trasparenza; 
 

 

 

 

 

 

 
Attività con elevato 
margine di au-
tonomia operativa da 
parte dei dipendenti; 

 
Svolgimento di attività 
da parte dei dipendenti 
con potenziale conflitto 
di interesse con le atti-
vità istituzionali della 
Società; 
 
 

Frazionamento acqui-
sti al fine dell’utilizzo 
della cassa economale 
o di procedure dirette 

1. Alto 
 
 
 
 
 
 
 

2. Medio 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alto 
 
 
 
 

 

 

 
4. Alto 
 
 
 

 
5. Medio 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 

Direzione Gener-
ale; 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 
Amministrativo; 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore / Re-
sponsabile tec-
nico; 
 

 

 

 

 
Responsabili del 
procedimento 
e/o Responsa-
bile Amministra-
tivo; 

 

 

 

Componenti 
delle commis-
sioni valutative; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 
Amministrativo 

 

 

 
 
 
 
Responsabile 
Amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile Am-

ministrativo 

Rispetto delle di-
sposizioni di legge 
in materia (D.Lgs. 
163/06, DPR 
207/2010) 

 

 

Regolamento ac-
quisizioni in eco-
nomia art. 125 del 
D.Lgs. 163/06  

 

 

 
 

 

Esaustiva motiva-
zione negli affida-
menti diretti (so-
glia inferiore a€ 
40.000); 

 

 

 

 
Utilizzo del MEPA 
e Consip; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica sulla 
composizione 
delle commis-
sioni giudicatrici 
(assenza di in-
compatibilità; di 
conflitto di inte-
ressi, ecc..); 

 

 

 
 

Pubblicazione de-
gli atti nel ri-
spetto della nor-
mativa vigente e 
ai sensi del D.lgs. 
n. 33/2013) 

 

Effettuazione 
controlli obbliga-
tori propedeutici 
al pagamento 
delle fatture 
(Durc – Equitalia); 
Controllo dell’AU 
e del Collegio sin-
dacale sulla cassa 
e sul registro  

 

Controllo da parte 
del Responsabile 
dell’esecuzione 
sulla rispondenza 
tra quanto offerto 
(offerta tecnica) in 
sede di gara e il 
servizio erogato, 
anche servendosi 
dell’ausilio di 
esperti in materia; 

 
Adempimento atti-

vità di comunica-

zione dati all’ANAC 

Composizione delle com-
missioni di gara con mecca-
nismi di rotazione e traspa-
renza; 

 
 

Forme di controllo e moni-
toraggio sul ricorso all’uti-
lizzo del mercato elettro-
nico Mepa; 

 
 
 
 
 
 
 
Patti di integrità per affida-
menti di importo superiori 
a € 150.000; 

 

 
 
 
 
Controlli a campione da 
parte dell’organo di  revi-
sione   sulla gestione delle 
casse economali; 

 
Verifica permanenza requi-

siti ex art. 38 per contratti 

superiori ad anni due 

a)31.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) 31.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
3 1.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 
d)  31.06.2016 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
e)  31.06.2016 
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15. Programma formativo anticorruzione 

Formia Rifiuti Zero Srl intende estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano 
non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di 
dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrat-
tuali. 
Tale attività di informazione sarà quindi diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolgerà, 
ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e con-
tinuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni 
aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comporta-
menti. 
Posto che l’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano dovrà essere indirizzata 
altresì a tutti i soggetti terzi che intendano intrattenere con essa rapporti commerciali o di collabo-
razione, agli stessi sarà richiesta l’accettazione dei principi contenuti nel Piano stesso. Di tali adem-
pimenti si occuperà il Direttore Generale, identificando la migliore modalità di fruizione di tali ser-
vizi (ad esempio: programmi di informazione, diffusione di materiale informativo, pubblicazione sul 
sito web); in caso di Sua mancanza la Società provvederà a dotarsi di apposito programma forma-
tivo “anticorruzione”, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione d’intesa con 
l’Amministratore Unico e il supporto dei Responsabili di settore. 
L’attività formativa sarà rivolta ai dipendenti che sono impegnati nell'ambito dei processi/attività 
maggiormente soggetti al possibile verificarsi di episodi di corruzione (alto e medio rischio), nonché 
alle figure dei Referenti per la prevenzione della corruzione. 
Per garantire l’attività formativa “specialistica”, nel bilancio di previsione annuale della Società oc-
correrà prevedere gli opportuni interventi di spesa. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, quale assegnatario del relativo compito, prov-
vederà a promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione 
del Piano, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza 
dei principi contenuti nel Piano. 
A tal fine, ogni dipendente è tenuto: 
▪ ad acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Piano; 
▪ a conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; 
▪ a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace 
attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso; 
▪ a partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sen-

sibili. 
La formazione del personale, in merito alla previsione normativa ed all’attuazione del Piano, sarà 
operata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di concerto con il Direttore Generale 
o l'Amministratore Unico e sarà così articolata: 
1) personale direttivo e Responsabili d’Area, anche con funzioni di rappresentanza: istituzione  di 

un vademecum iniziale di formazione, di un seminario annuale di aggiornamento, oltre all’inse-
rimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dei futuri assunti e di una 
comunicazione agli attuali; 

2) altro personale: istituzione di un vademecum iniziale di formazione, previsione di note informa-
tive interne, inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione. 
 

A seguito dell’adozione del Piano, la Società renderà noto a tutti i suoi dipendenti che il   rispetto dei principi 

ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, chiedendo la sottoscrizione di 

apposita dichiarazione di presa visione e conoscenza. 

 
Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Formia 
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Rifiuti Zero Srl, sarà invece trasmessa una copia Pdf della versione integrale del Piano, che sarà 
altresì consegnata – al momento dell’accettazione della carica - agli eventuali nuovi dirigenti, ai 
Responsabili d’Area e nuovi componenti degli organi sociali, ivi compreso il Collegio Sindacale. 
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati anche per aggiornare i dipendenti in merito 
alle eventuali modifiche apportate al Piano, nonché ad ogni rilevante cambiamento procedurale, 
normativo od organizzativo. 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione si riserva comunque di promuovere ogni atti-
vità di formazione che riterrà più idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in 
azienda ai temi e ai principi del Piano, nonché di valutare le modalità con cui istituire, in fase di 
selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto delle previsioni normative della 
Legge 190/2012. 

 

16. Rotazione del personale 
 

La Società, per motivi organizzativi e, soprattutto, a causa dell’indisponibilità di personale adegua-
tamente formato, non riuscirà, almeno in questo triennio, a soddisfare, anche in maniera parziale, 
la necessità di adottare le misure di rotazione previste per i dirigenti e i funzionari. 

In ogni caso si segnala come, nell’assegnazione dei compiti e dei ruoli di responsabilità, la Società 
ha previsto procedure tali da tendere a dissociare le fasi del procedimento tra più soggetti, in modo 
tale da evitare la concentrazione su di un’unica figura dell’intero procedimento. 

Resta fermo in ogni caso l’obbligo di rotazione in caso di riscontro di anomalie e/o immotivato 
rispetto del presente piano. 

 

17. Obblighi di astensione 
 

I dipendenti, in caso di conflitto di interessi, dovranno segnalare tempestivamente ogni situazione 
di conflitto anche potenziale al Responsabile del Settore/Ufficio di appartenenza utilizzano lo 
schema messo a disposizione su amministrazione trasparente dalla Società. 
La violazione dell’obbligo di astensione dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre 
a poter costituire fonte di illegittimità degli atti compiuti. 
 

18. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) 
 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’Am-
ministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che: 
  

1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di pre-
stare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati 
o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;  

2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 
sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o au-
tonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

3. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;  
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4. sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 
sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

5. sia svolta una specifica attività di vigilanza, con cadenza almeno annuale e potrà essere svolta 
anche su segnalazioni di soggetti interni ed esterni;  

6. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti 
per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, decreto 
legislativo n. 165 del 2001.  

 
19. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower) 

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 
proprio lavoro, può contattare direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione o 
inviare la segnalazione alla sua casella di posta elettronica (tecnico@formiarifiutizero.it).  

Ferme restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti  a  tutela del denunciato, le segnalazioni 
saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segna-
lante. 
Al denunciante sono inoltre garantite le forme di tutela previste dall'articolo 54-bis del D.lgs. 
165/01. 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante 
potrà essere rivelata all’autorità disciplinare se: 

- vi è consenso del segnalante; 
- la contestazione dell’addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione; 
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza 

dell’identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
Qualora il dipendete ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito, è tenuto a darne notizia al Responsabile per la prevenzione della corru-
zione, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto acca-
duto all’Amministratore Unico, oltre ad attuare tutte le forme di tutela che la legge gli assegna. 

 

19. Protocollo di legalità 

I patti d’integrità/protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 

viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la par-

tecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la 

stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni 

per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di 

regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare 

comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.  

L’A.V.C.P. con determinazione n. 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inseri-

mento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni 

criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.  

Nella determinazione  si  precisa che “ mediante l’accettazione delle clausole sancite nei  protocolli  

di  legalità  al  momento della presentazione della domanda di partecipazione  e/o  dell’offerta,  

infatti,  l’impresa concorrente accetta,  in  realtà,  regole  che rafforzano  comportamenti  già  do-

verosi per  coloro  che  sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  e   che  prevedono,  in  caso  di 
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violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune  a tutte 

le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 

2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066). 
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FAC SIMILE 

 

 

Schema di “Protocollo di legalità e sicurezza sul lavoro” 

 

I soggetti concorrenti dovranno dichiarare inoltre di accettare e sottoscrivere in sede di stipula 
del contratto e/o subcontratto le seguenti clausole: 
1) Clausola n. 1 l’impresa aggiudicataria si impegnerà a comunicare alla Formia Rifiuti Zero Srl, i 
dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realiz-
zare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e 
servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; 
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per 
movimento terra; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in 
opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 
11, D.Lgs. 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. 
2) Clausola n. 2 L’amministrazione appaltante procederà (anche tramite specifiche clausole con-
trattuali) alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative anti-
mafia espletate dalle Prefetture-UTG ai sensi delle linee-guida in allegato alla circolare Min. Interno del 
05/03/2007 . 
3) Clausola n. 3 Analoghe clausole risolutive saranno inserite in tutti gli eventuali contratti che 
l’aggiudicatario stipulerà con i subaffidatari. 
4) Clausola n. 4 Le imprese offerenti si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli Organi di 
Polizia ed ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 
altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso 
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiu-
dicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 
5) Clausola n. 5 Inoltre le imprese offerenti si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze 
di Polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti  nei confronti dell’imprendi-
tore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pres-
sione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili  a  
determinate  imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.). La mancata denuncia 
di tali tentativi può essere ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la 
risoluzione del contratto. 

 
 
 
 
TIMBRO DELLA DITTA 

 

 

 

 

 

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE 
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20. Strumenti di verifica e controllo 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai dipen-
denti che hanno istruito o adottato un provvedimento amministrativo di dare per iscritto adeguata 
motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che sottendono all’emanazione 
dell’atto. 

Sarà sua cura monitorare, anche a campione, i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli ammini-
stratori e i soci ed i dirigenti nonché i dipendenti della Formia Rifiuti Zero Srl. 
Infine, terrà in debita considerazione le segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlo-
cutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero dall’utenza, che evidenziano situazioni di 
anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano 
della Prevenzione della corruzione attraverso la redazione, entro il 5 dicembre di ogni anno, della 
relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. Detta relazione deve essere trasmessa 
all’Amministratore Unico e pubblicata sul sito web dell’Agenzia. 
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SEZIONE II 

Codice di comportamento dei dipendenti della 

Formia Rifiuti Zero Srl 

 

 

Premessa 

 

L’art. 1, comma 44 della legge 190/2012, ha integralmente riscritto l’art. 54 “Codice di comporta-
mento” del D.Lgs. 165/2001, dando mandato al Governo di definire un codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la preven-
zione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 
Il codice di comportamento costituisce quindi uno degli strumenti essenziali per la prevenzione dei 
fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione. 
Formia Rifiuti Zero Srl, al fine di garantire la più ampia conoscenza e diffusione del Codice settoriale, 
oltre al la pubblicazione dello stesso sul sito nella sezione “Amministrazione trasparenza” ha predi-
sposto la notifica per presa visione ed accettazione a tutti i dipendenti della Società. 
La Società provvederà, inoltre, alla trasmissione via e-mail del presente Codice: 

- ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale; 
- alle imprese appaltatrici dell’Agenzia per consentirne l’applicazione ai collaboratori a 

qualsiasi titolo. 
La Società, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegnerà e farà sottoscri-
vere ai nuovi assunti, con qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale, copia del Codice settoriale. 
Il codice comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali 
del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso le-
gale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione am-
ministrativa. 
Il Codice va adottato dall’organo di indirizzo politico- amministrativo su proposta del Responsabile 
per la prevenzione della corruzione. 
Sull’argomento, il PNA dispone di tener conto delle linee guida della CIVIT, di condividerne i conte-
nuti con la partecipazione degli stakeholders; di prevedere regole comportamentali specifiche e ca-
librate sulle diverse professionalità. 
L’approccio è concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento etica-
mente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. 
Devono essere programmate adeguate iniziative di formazione. 
L’osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, preve-
dendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. 
Per le violazioni delle regole del personale dipendente devono essere indicate con chiarezza quali 
sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all’irrogazione delle sanzioni di-
sciplinari. 
Con DPR 62/2013 è stato emanato il “Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pub-
blici dipendenti sono tenuti a osservare. 
La CIVIT (ANAC) con delibera n. 75/2013 ha emanato le Linee guida in materia di codici di compor-
tamento sulla base del Regolamento citato, precisando che le stesse possono costituire anche un 
parametro di riferimento per l’elaborazione dei codici etici da parte degli ulteriori soggetti indicati 
dalla legge n. 190/2012, come ad gli enti di diritto privato in controllo pubblico. 
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CODICE DI COMPORTAMENTO 

DELLA FORMIA RIFIUTI ZERO Srl 

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

Art. 1 – Principi generali 
 

1. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico 
senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, 
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e impar-
zialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 

3. Il dipendente esercita i propri compiti orientando le proprie azioni alla massima economicità, 
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività 
amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità 
dei risultati. 

 

 

Art. 2 Disposizioni di carattere generale 

 

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra, ai sensi dell'arti-
colo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, 
lealtà imparzialità e buona condotta già individuati nel Codice di comportamento emanato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (di seguito DPR n. 62/2013) che i 
dipendenti della Formia Rifiuti Zero Srl sono tenuti ad osservare. 

2. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione trasparenza e viene 
comunicato a tutti i/le dipendenti e ai collaboratori esterni al momento della loro assunzione o 
all’avvio della attività di collaborazione. I/le dipendenti sottoscrivono all’atto dell’assunzione ap-
posita dichiarazione di presa d’atto. 

3. Il Codice è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adot-
tato annualmente dalla Società, che prevede modalità di verifica periodica del livello di attua-
zione del codice e le sanzioni applicate per violazioni delle sue regole, e tiene conto dell’esito del 
monitoraggio ai fini del suo aggiornamento. 

4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e 
in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia. 

 

Art. 3 - Ambito di applicazione 
 

1. Il presente codice si applica ai/alle dipendenti della Formia Rifiuti Zero Srl sia a tempo indeter-
minato che determinato. Le stesse disposizioni si estendono, per quanto compatibile, a collabo-
ratori e consulenti della Società con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, 
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nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore della Società.A tale fine, negli atti di incarico sia a tempo indeterminato sia a 
tempo determinato o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei 
servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice oltre che del DPR n. 62/2013. 

2. Ciascun settore conserva le dichiarazioni di presa d’atto delle disposizioni del Codice generale 
nonché del codice di comportamento della Formia Rifiuti Zero Srl, da parte dei dipendenti o dei 
collaboratori, per i controlli periodici da parte del Responsabile della prevenzione della corru-
zione. 

 

TITOLO II – COMPORTAMENTI TRASVERSALI 

 

Art. 4 - Regali compensi e altre utilità 
 

3. Il dipendente si attiene alle disposizioni dell’art. 4 del DPR n. 62/2013 in materia di regali, com-
pensi o altre utilità. 

4. Nella Formia Rifiuti Zero Srl il modico valore per regali o altre utilità è fissato nella somma di Euro 
50,00 (cinquanta/00) con un valore annuale cumulabile di massimo Euro 150,00 (centocin-
quanta). 

5. I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti presso 
la Società dal Responsabile Amministrativo che garantirà l’esatto svolgimento del procedimento 
raccogliendo le segnalazioni ed i beni stessi. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
su segnalazione dell’ufficio del responsabile amministrativo valuterà se provvedere alla loro ven-
dita, donazione o alla devoluzione ad associazioni di volontariato o beneficenza. 

6. All’ufficio del responsabile amministrativo dovranno altresì essere segnalate le utilità ricevute al 
di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.) che non si configurano come beni materiali. 
Tali utilità verranno trasformate in valore economico. Il dipendente che ha accettato tali utilità 
contro le regole del presente codice sarà sottoposto alla disciplina di cui al successivo art. 17. 

 

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

1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti terzi che abbiano, o abbiano 
avuto nel biennio precedente: 

a) la gestione di un servizio per conto della Formia Rifiuti Zero Srl conferito dal Settore di ap-
partenenza del dipendente, anche se quest’ultimo non sia stato responsabile delle proce-
dure di affidamento del servizio o abbia avuto direttamente funzioni di vigilanza o controllo 
sull’attività della Società in questione; 

b) la titolarità di un appalto di lavori sia come capofila che come azienda subappaltatrice, di 
lavori assegnati da parte del Settore di appartenenza. 

2. In ogni altro caso il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a titolo 
gratuito, si attiene alle norme previste per l’affidamento degli incarichi extraistituzionali vigenti. 
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Art. 6 -Associazioni e organizzazioni 
 

1. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholders con i quali 
venga in contatto durante l’attività professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di 
alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne 
vantaggi economici, personali o di carriera. 

 

Art. 7- Obbligo di astensione 
 

1. Il dipendente, che si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare all’adozione di de-
cisioni o ad attività, sulla base delle circostanze previste dalla normativa vigente, comunica tale 
situazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza che decide se far effettivamente astenere 
il dipendente dai procedimenti in questione. 

2. Il responsabile dell’ufficio dà atto dell’avvenuta astensione del dipendente che ne riporta le mo-
tivazioni e la inserisce nella documentazione agli atti del procedimento. 

3. Dei casi di astensione è data comunicazione tempestiva al Responsabile della prevenzione della 
corruzione che ne conserva l’archivio, anche ai fini dell’eventuale valutazione circa la necessità 
di proporre uno spostamento dell’interessato a seconda della frequenza di tali circostanze. 

 

Art. 8 - Prevenzione della corruzione 
 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società. In partico-
lare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, 
fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerar-
chico eventuali situazioni di illecito nella Società di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione 
al proprio superiore può avvenire in forma scritta o verbale, o attraverso sistemi informativi di 
segnalazione automatica appositamente predisposti. 

2. Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione è definita l’organizzazione del processo di 
raccolta delle segnalazioni per ricevere le informazioni utili ad individuare gli autori della con-
dotta illecita e le circostanza del fatto. 

3. Il nome del dipendente che segnala l’illecito, in qualunque modo sia avvenuta la denuncia, ri-
mane secretato e non è consentito applicare il diritto di accesso alla denuncia, a meno che non 
venga dimostrato che la rivelazione dell’identità sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell’incolpato. La decisione relativa alla sottrazione dell’anonimato del dipendente denunciante 
è rimessa al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

4. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione discipli-
nare. 

 

Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità 
 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
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nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul 
sito istituzionale. 

2. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale 
della trasparenza e integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la 
collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso conte-
nute. 

3. I dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le comuni-
cazioni informali che pure sono possibili all’interno dei normali rapporti con enti e cittadini, che 
non siano stati protocollati. 

4. E’ dovere del dipendente utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei pro-
grammi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti. 

 

Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati 
 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle 
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nella Società per 
ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere 
all'immagine della Società. 

2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici e privati, comprese le relazioni extrala-
vorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente: 

a. non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; 

b. non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la que-
stione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno della 
Formia Rifiuti Zero Srl; 

c. non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espres-
sione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, 
di amministratori, o della Società in generale. 

3. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di 
confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente: 

a. non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di 
concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini 
dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, 
e benefici in generale; 

b. non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il 
soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi. 

 

Art. 11 - Comportamento in servizio 
 

1. Il dipendente svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo giusti-
ficato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il com-
pimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

2. Il dipendente riceve le disposizioni dal proprio Responsabile. 
3. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ra-

gioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia 
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di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque te-
nuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di 
lavoro. 

4. Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non lascia l’edificio 
in cui presta servizio. 

5. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e 
li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche 
energetiche, e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse. 

6. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, 
buste, ecc.). 

7. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal 
contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva - comunicazione ai 
propri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei ser-
vizi. 

8. Il dipendente è tenuto all’osservanza delle regole in materia di utilizzo dei permessi di astensione 
dal lavoro nonché del corretto utilizzo del sistema informatico di certificazione delle presenza 
(badge di timbratura). 

9.  

Art. 12 - Rapporti con il pubblico 
 

1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento, per il personale 
operativo attraverso l’apposizione del cognome su supporto in velcro sulla tuta operativa attra-
verso l'esposizione in modo visibile del cartellino identificativo fornito dalla Società, o con altro 
supporto identificativo messo a disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta, se nello specifico 
ufficio è collocato un unico dipendente), salvo diverse disposizioni di servizio, anche in conside-
razione della sicurezza dei dipendenti. 

2. Il dipendente si rivolge agli utenti con cortesia ed opera con spirito di servizio, correttezza e di-
sponibilità sia nel rispondere alle domande dell’utenza sia di persona mentre svolge il servizio 
che rispondendo alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, 
opera nella maniera più completa e accurata possibile, e nella massima tempestività. 

3. Il dipendente operativo è tenuto a indossare i DPI aziendali mentre gli impiegati amministrativi 
devono indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto dell’utenza. 

4. Il dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti dei 
servizi e degli utenti in generale, avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione proprietà 
e cortesia, e di salvaguardare l’immagine della Società. 

5. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'inte-
ressato al funzionario o ufficio competente della medesima Società, facilitandone il raggiungi-
mento da parte dell’utente, anche contattando personalmente in via preliminare l’ufficio com-
petente e assicurandosi che le informazioni fornite siano effettivamente sufficienti per raggiun-
gere (fisicamente o telematicamente) l’ufficio richiesto. 

6. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano ri-
chieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la re-
sponsabilità o il coordinamento, evitando tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi nega-
tivi di natura personale sui propri collaboratori, o assegnando agli stessi l’intera responsabilità di 
un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensibili dal punto di vista 
disciplinare da considerare in altra sede. 

7. A fronte di richieste non strettamente rientranti nei propri compiti d’ufficio il dipendente, prima 
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di rifiutare la prestazione richiesta, al fine di agevolare gli utenti dei servizi ed evitare una molte-
plicità di accessi, verifica se abbia comunque la possibilità –  dal  punto  di vista organizzativo e 
della gestione dell’ufficio/servizio – di farsi carico della richiesta, o individua l’ufficio a cui inoltrare l’istanza 
e indirizzare l’interessato. 

8. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Società, dei propri 
colleghi e dei responsabili. 

9. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un settore che fornisce servizi al pubblico, 
indipendentemente dalla propria posizione gerarchica nella struttura, cura il rispetto degli stan-
dard di qualità e di quantità fissati dalla Società e dai responsabili, anche nelle apposite eventuali 
carte dei servizi. 

10. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, informando tempestivamente 
il responsabile di situazioni che potrebbero non consentirne il normale svolgimento. 

11. Il dipendente rilascia (anche attraverso trasmissione telematica di file) copie ed estratti di atti o 
documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di ac-
cesso e dai regolamenti. 

12. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei 
dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non ac-
cessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il 
richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente 
a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa 
venga inoltrata all'ufficio competente della Formia Rifiuti Zero Srl. 

13. Il dipendente non rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione alla stampa o 
attraverso programmi radiotelevisivi o tramite social network in rappresentanza della Società 
senza preventiva autorizzazione del proprio dirigente. 

 

Art. 13 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
 

1. Le attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione del Codice rientrano tra le azioni previste 
dal Piano di prevenzione della corruzione adottato annualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 
2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 
55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di com-
portamento della Società, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, 
la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di tutela dell’identità di chi ha segnalato 
fatti rilevanti a fini disciplinari. 

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice 
di comportamento nella Società, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e la pubblicazione 
sul sito istituzionale. 

4. L’attività di formazione rivolta ai dipendenti in materia di trasparenza e integrità, prevista dai 
piani annuali di prevenzione della corruzione, prevede anche contenuti che consentano la piena 
conoscenza del Codice. 
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Art. 14 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra le disposizioni del Codice di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e quindi rientra tra i comportamenti contrari 
ai doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzio-
nalità, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari previste 
dalle norme e dai contratti vigenti. 

 

TITOLO IV – NORME FINALI 
 

Art. 15 - Norme finali 
 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice si fa riferimento alle disposi-
zioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 
2013) “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'ar-
ticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e alle norme ivi richiamate. 
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SEZIONE III 
Applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità. 

(D.Lgs. n. 39/2013) 

 

 

 

1. Premessa 

In data 4 maggio 2013 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (pubblicato sulla 
G.U. 19/4/2013 n. 92) in materia di incompatibilità ed inconferibiltà, in attuazione dell’art.  1 
commi 49 e 50 della L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione). 
L’inconferibilità e l’incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche ammini-
strazioni vengono per la prima volta specificatamente considerati nell’ottica di prevenzione dei 
fenomeni  di corruzione e di cattiva  amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 39/2013 costituiscono: 

Incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi di livello apicale che non comportano in via esclusiva  
delle  competenze  di   amministrazione   e   gestione   (Direttore   Generale   o   posizioni assimilate); 
Incarichi dirigenziali interni, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati che com-
portano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché  gli in-
carichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti 
o ad altri dipendenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al 
ruolo di altra pubblica amministrazione; 
Incarichi dirigenziali esterni, gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che com-
portano l’esercizio in via esclusiva delle competenze amministrative e gestione, nonché gli incarichi 
di funzione dirigenziale di diretta collaborazione conferiti a soggetti non muniti della qualifica di 
dirigente pubblico o comunque non dirigenti di pubbliche amministrazioni. 
Incarichi extraistituzionali si intendono le prestazioni non comprese  nei  compiti  e  doveri d’ufficio 
del dipendente o che non sono ricollegate direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla 
specifica categoria istituzionalmente coperta dal dipendente. 
Al fine della corretta applicazione della normativa in esame occorre rilevare che il criterio  distintivo 
scelto dal legislatore per differenziare gli incarichi amministrativi di vertice da quelli dirigenziali, è 
quello dell’esercizio (o meno) di competenze di amministrazione e gestione in via esclusiva. Per-
tanto, per una corretta individuazione delle singole posizione coinvolte, indipendentemente dalla 
denominazione e dalla collocazione che viene data all’incarico dall’amministrazione, deve essere 
preso in considerazione l’esercizio diretto dei poteri amministrativi. Ne consegue che anche il diri-
gente posto in posizione  apicale nell’amministrazione, ma dotato di poteri di amministrazione e di 
gestione, deve essere considerato come titolare di incarico dirigenziale. 
Sempre ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 39/2013: 

 

- Costituiscono cause di inconferibilità, le situazioni enunciate negli  artt.  3,  4,  7.  Le  cause 
di inconferibilità previste dall’art. 7 non trovano tuttavia applicazione nei confronti dei di-
pendenti della stessa amministrazione che all’atto di assunzione della carica politica erano 
titolari di incarichi. 

- Costituiscono cause di incompatibilità, le situazioni descritte dagli artt. 9, 11 e 12. 
 

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa
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mediante rinuncia dell’interessato. Pertanto, se nel corso del rapporto si dovesse riscontrare una 
situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione dovrà muovere una contestazione al 
dirigente interessato e la causa dovrà essere rimossa entro 15 giorni. 

In caso contrario è prevista la decadenza dell’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro auto-
nomo o subordinato (art. 19 D.Lgs 39/2013). 

Le disposizioni della presente sezione III si applicano al personale dipendente con rapporto di lavoro 
a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e parziale, nonché ad eventuale personale 
incaricato ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

2. Incarichi vietati 

Sono vietati sia ai dipendenti a tempo pieno, sia ai dipendenti a tempo parziale: 

 gli incarichi che interferiscono con l’attività ordinaria svolta dal dipendente in relazione al tempo 
alla durata, all’impegno richiestogli. La valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo 
professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’ammi-
nistrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro; 

 gli incarichi che si svolgono durante l’orario di ufficio o che possono far presumere un impegno 
o una disponibilità in ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio; 

 gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministra-
zione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell’ufficio; 

 tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l’autorizzazione, questa non è stata rilasciata, 
salve le deroghe autorizzate dalla legge; 

Per il personale con funzione dirigenziale, si applicano altresì, i casi di incompatibilità assoluta di 
cui agli artt. 9, 11 e 12 del D.lgs. n. 39/2013. 

Sono incompatibili e non possono essere svolti gli incarichi che generano, ovvero siano idonei a 
generare, conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente della Formia Rifiuti Zero Srl con 
i compiti della stessa società. La valutazione operata dall’amministrazione circa la situazione di 
conflitto di interessi sarà svolta considerando la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le fun-
zioni attribuite medio tempore. 

Gli incarichi considerati nel presente articolo sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo 
gratuito. 

 

3. Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi 

Il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista incompatibilità, deve 
presentare domanda di autorizzazione al responsabile tecnico, il quale provvederà ad acquisire 
idoneo nulla osta. 

La domanda viene presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dello svolgimento dell’incarico. 

Nella domanda il dipendente deve indicare: 

o l’oggetto dell’attività; 

o il soggetto in favore del quale svolge l’incarico nonché l’indicazione del luogo di 
svolgimento dell’attività; 

o data iniziale e finale prevista; 

o importo previsto; 
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La domanda conterrà la dichiarazione da parte del dipendente: 

 che l’incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del servi-
zio di assegnazione; 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibi-
lità, di diritto o di fatto; 

 che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro; 

 che l’incarico non compromette il decoro ed il prestigio della Formia Rifiuti Zero Srl e non ne 
danneggia l’immagine; 

 che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature della Formia Rifiuti Zero Srl per lo 
svolgimento dell’incarico; 

Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, qualora non vengano richieste ulteriori informazioni, 
la domanda di autorizzazione s’intende accolta. 

 

 

4. Incarichi extra-istituzionali a favore dell’Amministrazione di appartenenza. 
La Formia Rifiuti Zero Srl non può conferire ai propri dipendenti incarichi retribuiti su compiti com-
presi nei doveri di ufficio, salvo espresse previsioni di legge. 
Gli incarichi eventualmente assegnati dovranno svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro. 
La Formia Rifiuti Zero Srl potrà conferire ai propri dipendenti incarichi per particolari attività non 
rientranti nei compiti e doveri di ufficio ricorrendo le seguenti condizioni: 

 l’incarico non dovrà avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei doveri di ufficio del 
dipendente; 

 assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziali nello svolgimento dell’incarico; 

 compatibilità col corretto e tempestivo espletamento dei doveri di ufficio. 

 

5. Adempimenti connessi all’incarico (art. 20 D.Lgs 39/2013) 

Per ogni incarico conferito dalla Società, l’interessato, a pena di inefficacia, deve produrre una di-
chiarazione (si considerino i contenuti di cui al precedente art. 3): 
- al momento del conferimento dell’incarico per l’insussistenza di cause di inconferibilità; 
- annualmente, per tutta la durata dell’incarico, per l’insussistenza di cause di incompatibilità. 

Le   predette dichiarazioni,  rese  ai sensi del  DPR  n.  445/2000, utilizzando il modello allegato al 
presente Piano, devono essere pubblicate sul sito della Società. 

 

6. Vigilanza (artt. 15 , 16 D.Lgs 39/2013). 

La vigilanza sull’inesistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità spetta 
 al Responsabile anticorruzione ed all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
L’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità sono contestate all’interessato dal responsabile 
anticorruzione con l’assegnazione di un termine perentorio di 15 giorni per rimuoverle e la conte-
stuale segnalazione all’ANAC ed alla Corte dei Conti, come disposto dall’art. 19 del D.lgs 39/2013. 
L’ANAC svolge poteri ispettivi sull’effettiva applicazione del decreto, può sospendere il provvedi-
mento di conferimento dell’incarico e svolge consulenza agli Enti sulle modalità di applicazione 
del D.Lgs 39/2013. 
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7. Sanzioni (artt. 17, 18 D.Lgs 39/2013).  

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione  delle  disposizioni  del D.Lgs 
39/2013 ed i relativi contratti sono nulli. 
E’ sancita la responsabilità amministrativa in capo ai componenti dell’organo che ha confe-
rito l’incarico. I componenti dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo non pos-
sono, per un periodo di tre mesi, conferire gli incarichi di propria competenza. 
L’accertata dichiarazione mendace circa l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incom-
patibilità agli  incarichi, comporterà l’inconferibilità di qualsiasi successivo incarico. 

 

8. Revoca e sospensione dell’incarico 
La Formia Rifiuti Zero Srl si riserva la facoltà di revocare l’incarico conferito al dipendente 
qualora risulti compromesso il buon andamento della stessa o sopravvengano condizioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi. 
Grava sul dipendente l’onere di comunicare tempestivamente al responsabile tecnico il so-
pravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa 
ostativa alla continuazione dell’incarico. 

 

 

9. Sanzioni: 
I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione dei divieti di cui ai precedenti 
articoli sono nulli. 

 

10. Formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi 

in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione. 

L’articolo 1, comma 46, della Legge 190/2012 ha inserito nel Decreto Legislativo 165/01 l’ar-
ticolo 35 bis, il quale prevede che coloro che sono stati condannati anche con sentenza non 
passata in giudicato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II, del Codice Penale (artt. dal 
314 al 335 bis): 
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a) Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 
selezione a pubblici impieghi; 

b) Non possono 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 o attribuzione di vantaggi 
economici a soggetti pubblici o privati; 

c) Non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sus-
sidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

Dette disposizioni integrano le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni 
e la nomina dei relativi segretari. 

Al fine dell’applicazione della normativa in esame il Responsabile della prevenzione della corru-
zione, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo ai dipendenti della 
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Società o a soggetti anche esterni a cui l’Amministrazione intende conferire l’incarico di membro di 
commissioni di affidamento di commesse o di concorsi, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di 
cui all’art. 3 del D.Lgs 39/2013, nonché l’assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di 
cui all’art. 35 bis lett. b del D.Lgs 165/01. 

La dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al presente punto deve essere 
resa dall’interessato mediante autocertificazione, conformemente a quanto previsto dall’art.  20  del  
D.Lgs 39/2013. 

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della normativa in esame sono nulli ai sensi dell’art. 
17 del D.Lgs 39/2013. A carico di componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli 
sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. 39/2013. 
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FAC-SIMILE 

Formia Rifiuti Zero Srl 

Al Responsabile dell’Anticorruzione/ Trasparenza 

Formia Rifiuti Zero Srl 

PROPRIA SEDE 

 

  

Io  ,   nata/o   a  , il 

    ,    codice    fiscale   , 

residente    in    via     , 

n.  ,   CAP  , città    

richiamato: 

il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 50 della 

legge 6 novembre 2012 numero 190”; 

premesso che: 

il comma 2 dell’articolo 20 del decreto richiamato dispone che l’incaricato depositi annualmente una dichiarazione 

circa l’assenza di cause di incompatibilità: “nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiara-

zione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità”; 

premesso inoltre che: 

con  decreto  numero  del  mi  è stato conferito  l’incarico di    

presso l’amministrazione in indirizzo. Durata  dell’incarico: dal  al  . 

Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura pe-

nale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 numero 445), 

DICHIARO: 

che nei miei confronti non sussiste alcuna delle cause d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI del decreto 

legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pub-

bliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 

2012 numero 190”. 

La dichiarazione è resa per l’esercizio in corso. 

Data    

in fede    

Oggetto: dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 39/2013 circa l’insussi-

stenza di cause di incompatibilità con incarichi nella PA. 
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1. Premessa 

La normativa sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di 
significativi interventi legislativi. 
Il D.lgs. n. 150/2009 aveva introdotto all’art.11 il principio di trasparenza da intendersi innanzitutto 
quale strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazione pubbliche, nel ri-
spetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’Ufficio, di segreto statistico e di 
protezione dei dati personale,  come  accessibilità  totale  delle  informazioni concernenti ogni 
aspetto  dell’organizzazione,  degli  indicatori  relativi  ad andamenti gestionali  ed  utilizzo delle 
risorse per il  perseguimento delle funzioni istituzionali,  dei risultati dell’attività di misurazione e 
valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del ri-
spetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 
Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi, così come previsto dalla 
legge 241/90 e al dovere posto dalla legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di ren-
dere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, il D.Lgs. 150/2009 all’art. 11 
comma 2 ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre il “Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”, il quale, in realtà, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009, 
per quanto agli enti territoriali non ha costituito un adempimento  di  immediata applicazione. 
Le  diposizioni  normative  introdotte  successivamente  all’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 150/2009  
hanno rafforzato gli obblighi di pubblicazione e di conoscibilità delle informazioni. 
Infatti, in attuazione della legge delega n. 190/2012, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013      “ 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che ha  sostanzialmente  raccolto  in  unico corpus 
normativo le numerose disposizioni legislative vigenti in materia, sono stati introdotti numerosi 
obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, dati e documenti, oltre all’adozione del Programma triennale che diventa un adem-
pimento obbligatorio e di diretta applicazione  nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Pertanto, con il presente Programma triennale 
per la  trasparenza  e  l’integrità  la Società  intende dare attuazione al principio di trasparenza e 
favorire lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità. 
Tale Programma va letto in modo coordinato ed integrato con il Piano  triennale  della prevenzione 
della corruzione di cui agli artt. 8 e 9 della L. 190/2012, disposizione normativa che ha riconosciuto 
alla trasparenza un ruolo fondamentale nella prevenzione e lotta alla corruzione ed è stato struttu-
rato in conformità alla Delibera Civit n. 50/2013 e relativa Tabella 1, avente ad oggetto: “Linee guida 
per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”. 
Il Programma, da aggiornarsi con cadenza annuale, indica le principali azioni e le linee di intervento 
che la Società intende seguire nell’arco del triennio 2016 - 2018 in tema di trasparenza, al fine di 
attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempesti-
vità dei flussi informativi. 
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2. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE. 
 

Il Responsabile della Trasparenza 

Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione (ex art. 1 co. 7 della legge 190/2012) di norma svolge anche le funzioni di Responsabile 
per la Trasparenza. 
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza è stato in-
dividuato dall’Assemblea dei Soci con determinazione del 12/11/2015 nella persona del rag. Claudio 
Sperduti. 
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di: 

▪ verificare l’adempimento  da  parte  della Società  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate; 

▪ segnalare all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione (OIV), 
all’Anac e al Socio Unico i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubbli-
cazione; 

▪ provvedere all’aggiornamento annuale del Programma triennale per la trasparenza e Inte-
grità; 

▪ controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

 

La Dirigenza 

I dirigenti, nell’ambito delle materie di propria competenza: 

▪ adempiono agli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni del Responsabile della Traspa-
renza; 

▪ garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del ri-
spetto dei termini stabiliti dalla legge; 

▪ garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la sempli-
cità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la con-
formità ai documenti originali in possesso delle Sedi/Settori dell’amministrazione, l'indica-
zione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate; 

▪ attuano il Piano della Trasparenza e il Piano Anticorruzione in tutte le azioni ivi previste. 
 

 

Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

L’organismo indipendente di valutazione: 

▪ verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità (Delibera Civit n. 
2/2012 e 50/2013); 

▪ verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'in-
tegrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione; 

▪ utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini   della 
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsa-
bile e dei Dirigenti/Referenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
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3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Il responsabile della trasparenza elabora e aggiorna il programma e lo sottopone all’Amministratore 
Unico e Assemblea dei Soci per l’approvazione. 

Obiettivi del programma 

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione la Società, al fine del raggiungimento di elevati 
livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e allo sviluppo della cultura della legalità e dell’in-
tegrità nella gestione del bene pubblico da parte del personale dipendente, intende realizzare i 
seguenti obiettivi: 

- la trasparenza  quale  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  l'organizzazione e 
l'attività dell’amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse; 

- la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque 
di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbli-
gatoriamente; 

- il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere docu-
menti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; 

- l’integrità, l’aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consul-
tazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei 
documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all’attività ed all’organizzazione am-
ministrativa. 

 

Dirigenti ed Uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma della  Trasparenza 

Il Responsabile della Trasparenza e i Responsabili di Settore, hanno individuato i contenuti generali 
del presente Programma. 

 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder 

La disciplina della trasparenza è finalizzata principalmente a porre l’amministrazione al servizio del 
cittadino e a far si che quest’ultimo possa esercitare su di essa un’azione di controllo diffuso delle 
varie fasi del procedimento amministrativo. È quindi fondamentale usare strumenti comunicativi 
facilmente comprensibili e conoscibili da parte degli utenti, sia nei linguaggi sia nelle logiche opera-
tive. 
A tal fine si rende necessario dunque implementare, quanto prima, in alcune specifiche sezioni del 
portale, strumenti di interazione che possano evidenziare con immediatezza alla Formia Rifiuti Zero 
Srl il grado di soddisfazione dei servizi offerti, sia in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali 
attivare azioni di miglioramento, sia in tema di trasparenza. 
Il coinvolgimento dei portatori di interesse passa anche per le segnalazioni che questi ultimi pos-
sono fare all’organo politico – amministrativo della Società, il quale poi ne terrà conto al momento 
di selezionare i dati da pubblicare e nell’organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere 
la cultura della trasparenza, della legalità e dell’integrità. 

 

4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 



 

41 

Il sito web 

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il 
quale la Società deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, pro-
muovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le PA, pubblicizzare e consentire l’accesso ai 
propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 
Nel rispetto della normativa vigente la Società intende promuovere tutte le opportune iniziative al 
fine di assicurare massima trasparenza dei procedimenti amministrativi, in particolare favorendo la 
circolazione, la diffusione, la conoscibilità e l’accesso alle informazioni e agli atti mediante l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche e della comunicazione. 
Ai fini della piena applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e Delibera Civit n. 50/2013, 
la Società ha provveduto all’aggiornamento del sito nell’anno 2015 rendendo la sezione “Ammini-
strazione trasparente” conforme ai livelli minimi stabiliti dalla normativa. 

 

La posta elettronica 

La Formia Rifiuti Zero Srl è munita di posta elettronica ordinaria e certificata. 
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nella sezione “Amministra-
zione Trasparente” sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché 
gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

 

Il “Profilo del committente” on line 

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui 
siti informatici delle PA. 
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pub-
blicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono as-
solti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pub-
blici obbligati”. La Società ha già adempiuto al dettato normativo. Il relativo link è ben indicato nella 
home page del sito istituzionale. 

Come deliberato dalla CIVIT (delibera n. 33/2012) per gli atti soggetti a pubblicità legale sul profilo 
del committente on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è pre-
visto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzio-
nale, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 

Accesso civico 

L’istituto è previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n.33/2013 e conferisce ad ogni cittadino il diritto di richie-
dere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, in caso di omissione. 
La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza, utilizzando l’apposito mo-
dello che è scaricabile dal sito istituzionale al link “Amministrazione Trasparente”. 
In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo 
individuato, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L. 241/90, nella figura dell’Amministratore Unico. 

 

Privacy 

Come evidenziato dall’art. 1, comma 15, della legge 190/2012, ai fini dell’attuazione della traspa-
renza, deve in ogni caso essere garantita la tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003. 
Nel   disporre la pubblicazione deve essere assicurata l’adozione di misure tali da evitare 
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un’indebita diffusione dei dati personali sensibili, tali  da  comportare  un  trattamento  illegittimo 
degli stessi, con l’applicazione delle conseguenti sanzioni  amministrative. 

 

 

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

Organizzazione del lavoro 

L’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli  

uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubbli-

care ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla  legge”. 

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 
e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il  “regolare  flusso delle infor-
mazioni”, si specifica quanto  segue. 

In fase di prima applicazione delle disposizioni normative in questione, vista l’esigua dimensione 
organica della Formia Rifiuti Zero, non sono stati individuati i referenti della trasparenza, bensì solo 
il dipendente addetto alla pubblicazione dei dati finali sul sito nella sezione “Amministrazione tra-
sparenza” nella persona del Responsabile del Settore Amministrativo della Società, come indivi-
duato nell’organigramma inserito nella parte iniziale del Piano di  prevenzione della corruzione. 

 

I compiti del Responsabile per la trasparenza 

Il Responsabile per la trasparenza sovrintende e verifica: 

▪ il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti al Responsabile preposto alla 
gestione del sito; 

▪ il rispetto della pubblicazione da parte del Responsabile preposto alla gestione del sito nei tempi 
sopra stabiliti. 

Tempi di attuazione 

L’Allegato 1 della Deliberazione Civit n. 50/2013 ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di se-
condo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. 
La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di 
una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della 
stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. 
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, 
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della 
sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo 
da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. 
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione 
trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive. 
Come evidenziato dalla Civit, nel nuovo quadro normativo l’attestazione degli obblighi cui è tenuto 
l’OIV assume un rinnovato rilievo rispetto alla precedente normativa, sia in considerazione dei nuovi 
rilevanti profili di responsabilità connessi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sia in re-
lazione ai maggiori poteri di controllo attribuiti alla Commissione e al Responsabile della trasparenza  
dal D.Lgs. 33/2013. 
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Tempestività di aggiornamento 

Il D.Lgs. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento: 

a. cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui 
durata è tipicamente annuale; 

b. cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la 
norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in 
quanto a risorse dedicate e organizzazione, tanto per gli enti con articolazione territoriale; 

c. cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti; 
d. aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile pubblicare nell’immediatezza della  

loro adozione. 
Le tempistiche di aggiornamento disposte per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione 
sono analiticamente descritte nell’allegato 1 della Delibera Civit 50/2013. 
Resta inteso che per i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono es-
sere pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale anche i relativi aggiornamenti qualora la nor-
mativa non disponga diversamente. 

 

Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli ob-
blighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di 
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Il Responsabile della trasparenza procederà alla convocazione dei Dirigenti/Referenti al fine di mo-
nitorare l’applicazione degli obblighi di pubblicazione, predisponendo apposite segnalazioni in caso 
di mancato o ritardato adempimento. 
Sarà altresì cura del Responsabile procedere attraverso appositi controlli a campione alla verifica 
dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate, oltre al monitoraggio in merito al diritto di ac-
cesso civico (art. 5 D.Lgs 33/2013). 
In sede di aggiornamento annuale del Programma perla trasparenza e l’integrità verrà rilevato lo 
stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione. 

 

Cronoprogramma 

Fermo restando che i contenuti del presente Programma saranno oggetto di costante aggiorna-
mento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione alle diposizioni nor-
mative in materia che saranno in seguito stabilite per le pubbliche amministrazioni, si riportano 
sinteticamente per ogni anno di riferimento le azioni da porre in essere ai fini della completa attua-
zione della normativa in esame. 
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Anno 2016 

▪ predisposizioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

▪ analisi, verifica e pubblicazione dei dati nel portale istituzionale nell’apposita sezione “Ammi-
nistrazione trasparente”; 

▪ approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità”; 

▪ aggiornamento, nel rispetto della tempistica di cui all’allegato 1 della Delibera Civit n. 50/2013, 
dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

▪ programma formativo per i Dirigenti/Referenti della trasparenza da parte di personale  esterno 
specializzato; 

▪ implementazione  del  sistema  di  rilevazione  dell’indice  di  gradimento (stakeholders); 

▪ ulteriori applicativi e servizi interattivi per l’utenza; 

▪ verifica ed eventuale aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 

Anno 2017 

▪ aggiornamento, nel rispetto della tempistica di cui all’allegato 1 della Delibera Civit n. 50/2013, 
dei 

▪ dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

▪ programma formativo per i Dirigenti/Referenti della trasparenza da parte di personale 
esterno specializzato; 

▪ implementazione  del  sistema  di  rilevazione  dell’indice  di  gradimento (stakeholders); 

▪ ulteriori applicativi e servizi interattivi per l’utenza; 

▪ verifica ed eventuale aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 

Anno 2018 

▪ aggiornamento, nel rispetto della tempistica di cui all’allegato 1 della Delibera Civit n. 50/2013, 
dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

▪ programma formativo per i Dirigenti/Referenti della trasparenza da parte di 
personale  esterno specializzato; 

▪ implementazione  del  sistema  di  rilevazione  dell’indice  di  gradimento (stakeholders); 

▪ ulteriori applicativi e servizi interattivi per l’utenza; 

▪ verifica ed eventuale aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

6. LE SANZIONI 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce ele-
mento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno 
all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retri-
buzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei respon-
sabili e dei Dirigenti competenti. 
Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013. 
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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 
 

SANZIONI A CARICO DI PERSONE FISICHE, ENTI, ORGANISMI 

 

 

 

 

 
FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 

 
SANZIONI PREVISTE 

Art.15 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di colla-

borazione o consulenza” 

Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari 
 

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, 
comma 2: 

 

• Estremi degli atti di conferimento di incari-
chi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., 
con indicazione della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato 

• incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni per i quali è previsto un com-
penso, con indicazione della ragione dell’in-
carico e dell’ammontare erogato 

 

In caso di pagamento del corrispettivo: 
 

• responsabilità disciplinare 

• applicazione di una sanzione pari 

alla somma corrisposta 

Art. 22 

“Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo 

pubblico e partecipazioni in società di diritto privato” 

Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a. 

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della 
a. vigilante dei dati relativi a: 

 

• ragione sociale; 

• misura della partecipazione della p.a., du-
rata dell’impegno e onere gravante sul bi-
lancio della p.a. 

• numero dei rappresentanti della p.a. negli 
organi di governo e trattamento econo-
mico complessivo spettante ad essi; 

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 

• incarichi di amministratore dell’ente e re-
lativo trattamento economico 

Divieto di erogare a favore di tali enti somme 

a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigi-

lante 
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Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da 
parte degli enti pubblici o privati vigilati relativa-
mente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per: 

 

• componenti degli organi di indirizzo 

• soggetti titolari di incarico 

 
Divieto di erogare a favore di tali enti somme 

a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigi-

lante 

 
Art. 28 

“Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali” 

Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali 

 
Omessa pubblicazione dei rendiconti 

 
Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o 
da assegnare nel corso dell’anno 

 
Art. 46 

“Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni” 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzio-

nari

1

  
Inadempimento      agli obblighi di pubblica-
zione previsti dalla normativa 

 
• Elemento di valutazione

 della responsabilità diri-
genziale 

• Eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine della p.a. 

• Valutazione ai fini della corresponsione: 
 

a) della retribuzione accessoria 
di risultato; 

b) della retribuzione accesso-
ria collegata alla perfor-
mance individuale del re-
sponsabile 

 

1 

Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile 
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Mancata predisposizione del Pro-
gramma Triennale per la Trasparenza e l’Inte-
grità 

 

• Elemento di valutazione
 della responsabilità diri-
genziale 

• Eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine della p.a. 

• Valutazione ai fini

 della correspon-

sione: 
 

a) della retribuzione accessoria 
di risultato; 

b) della retribuzione accesso-
ria collegata alla perfor-
mance individuale del re-
sponsabile 

 
Art. 47 

“Sanzioni per casi specifici” 

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico

2

 
 
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati   
di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli or-
gani di indirizzo politico, con riferimento a: 

 

• situazione patrimoniale  comples-

siva del 

titolare dell’incarico; 

• titolarità di imprese 

• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge 
e parenti entro il secondo grado di parentela 

• compensi cui dà diritto la carica 

 

• Sanzione  amministrativa  pecuniaria 
da 
500 a 10.000 euro a carico
 del responsabile della mancata 
comunicazione 

• Pubblicazione del provvedimento san-
zionatorio sul sito internet dell’ammini-
strazione o degli organismi interessati 

 

 

2 

Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno suc-

cessivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3). 
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3 

Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno 

successivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3). 

 

4 

Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 giorno suc-

cessivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3). 

 
Art. 47 

“Sanzioni per casi specifici” 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzio-

nari

3

 
 

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigi-
lati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico 
e alle società  con riferimento a: 

 

• ragione sociale; 

• misura della partecipazione della  p.a., du-
rata dell’impegno e onere complessivo gra-
vante sul bilancio della p.a. 

• numero dei rappresentanti della p.a. negli 
organi di governo e trattamento econo-
mico complessivo spettante ad essi; 

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 

• incarichi di amministratore dell’ente e rela-
tivo trattamento econo-
mico complessivo 

 
Sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  
a 

10.000 euro a carico del responsabile della vio-

lazion 

 
Art. 47 

“Sanzioni per casi specifici”

4

 

Sanzioni a carico degli amministratori di società 
 
Mancata comunicazione da parte degli amministra-
tori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi 
al proprio incarico, al relativo compenso e alle in-
dennità di risultato percepite. 

 
Sanzione   amministrativa   pecuniaria da  500 
a 

10.000    euro    a carico      degli amministra-

tori societari 


