




“ Disposizioni

“  La revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai 

sensi dell’ art 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche 

ammi nistrazioni”, , “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (Tusp), 



Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 

dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012

Disposizioni in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n.

190

“Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

Disposizioni   in   materia   di  delitti   contro    

la    pubblica amministrazione, di associazioni  di  tipo  mafioso  e  di  falso  in bilancio



“ La revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 

novembre 2012 n. 190 e del 

d.lgs. 14marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’ art 7 della L. 7 agosto 2015 n. 124 in materia di 

riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche”; 

attuazione della normativa in materia di 

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

privato controllati e partecipati 

da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” 

La c.d legge “ spazza corrotti” 9/01/2019 n. 3

Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016; delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 

PNA 2017; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 PNA 2018

“ prime linee guida recanti indicazioni sull’ 

attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16”;



“ sull’ 

esercizio del 

potere sanzionatorio ai sensi dell’ art 47del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. 

n. 97/16”;

“ sull’ esercizio dell’ attività di 

vigilanza in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto dele regole di 

comportamento dei 

                   pubblici funzionari”; 

“sull’ esercizio dell’ attività di 

vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”

Regolamento ANAC sull’ esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018 

“ line guida recanti indcazioni sull’ 

attuazione dell’ art 14 del d.lgs. n. 33/13 relativa agli obblighi di publicazione concernenti i 

titolari di incaricghi politici, di amministrazione, direzione o di governo e i titolari di 

incarichi dirigenziali, come modificato dall’ art 13 del .lgs. n. 97/16.;

Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, 

n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”.



Deleghe 

al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche



“la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo alla L. n. 190/12 e al D.lgs. n. 

33/13”.

un atto di indirizzo





tout court

intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi 

a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione 

di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento 

improprio da parte di interessi particolari (Determinazione 12/2015 dell’ANAC).

nei casi di condanna per 

uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’ art 9 c. 2 del 



d.lgs. n. 231/’01 (interdizione dall’esercizio dell’attività, alla sospensione o revoca delle 

autorizzazioni,licenze o concessioni, al divieto di contrattare con la P.A., all’esclusione da 

agevolazioni,finanziamenti, contributi o sussidi e all’eventuale divieto di pubblicizzare beni o 

servizi),“non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto  sia stato 

commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro 

anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e 

controllo del soggetto apicale. E' stata ampliata la durata delle sanzioni interdittive che possono 

essere comminate alle persone giuridiche ritenute responsabili dei reati elencati dai commi 2 e 3 dell’ 

art 25. 

fermo restando quanto 

previsto dall’ art 25 c. 5”.

traffico di influenze illecite”





ex







a)

b)







mappatura dei processi

l’identificazione, l’analisi e la ponderazione



L’identificazione del rischio

registro 

dei rischi



indicatori di rischio

c)



“misure comuni e obbligatorie

misure ulteriori

pantouflage – revolving doors

Whistleblowing





all’astensione del dipendente





il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara 

l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 

241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M0_del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione e trasparenza”.



ravvisata la propria competenza all’ adozione del seguente atto ed attestata l’

insusistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 bis, l. n.

241/’90 e dell’ analogamisura di prevenzione contenuta nel PTPCT 20_ 202_

inconferibilità



incompatibilità



“ Gli amministratori della società in controllo pubblico non ossono 

essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante.

Qualora siano dipendenti della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della 

retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, 

nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l’ obbligo di riversare i relativi compensi alla 

società di appartenenza” 





l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione 

con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in 

ordine alla conoscibilità della norma









nei casi di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per condotte di natura corruttiva”.



Linee guida in materia di applicazione della misura della 

rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001».e 

Ambito soggettivo

b) Ambito oggettivo e Reati presupposto



c) Tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione 

straordinaria





ipso iure. 



Freedom of Information Act











“ Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”



Società



Trasparente

“ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle 

amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”





la base 

giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri

è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi 

previsti dalla legge, di regolamento

La diffusione e la comunicazione di dati 

personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se 

previste ai sensi del comma 1



Nei casi in cui norme di legge 

o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni 

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, 

non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». 



Autoservizi Irpini S.p.A. 

La mappatura dei processi e valutazione del rischio in base all’ allegato 1 al PNA 2019      ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

STRUTTURA 

RESPONSABILE N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

d
iscrezio

n
alità 

R
ilevan

za 
estern

a 

V
alo

re 

eco
n

o
m

ico
 

Impatto 

organizzativo 

 Impatto 

economico 

 
 

Giudizio Sintetico 

  Ufficio gare e 

contratti 

 

 

 
Sig.ra Patrizia 

Tedesco 

 

 

1 

Affidamento lavori di importo 

superiore a 1.000.000 di euro tramite 

procedura aperta 
 

Violazione delle norme in materia di gare 
pubbliche, accordi collusivi tra imprese 

partecipanti ad una gara volti a manipolarne 

gli esiti utilizzando il meccanismo del 
subappalto per distribuire i vantaggi dell’ 

accordo a tutti i partecipanti , uso distorto del 

criterio dell’ OEPV 

Parzialmente vincolato 
dalla legge e da atti 

amministrativi  

( regolamenti, 
direttive, 

circolari) 

Destinatari 
utenti 

esterni alla 

società 

Vantaggi 
considerevoli 

a soggetti 

esterni 

Ufficio gare - RUP NO Alto  

2 

 

 

 Affidamento di lavori di importo pari 
o superiore ai 40.000 euro ed inferiore 

a 150.000 euro, e forniture e servizi di 

importo pari o superiore a 40.000 euro 
ed inferiore a 428.000 euro, procedura 

negoziata 

Utilizzo della procedura al di fuori dei casi 
previsti dalla normativa di settore; utilizzo 

distorto dell’ elenco delle imprese da invitare 

– mancata verifica dei requisiti dichiarati 

Parzialmente vincolato 
dalla legge e da atti 

amministrativi  

( regolamenti, 
direttive, 

circolari) 

Destinatari 
utenti 

esterni alla 

società 

Vantaggi 
considerevoli 

a soggetti 

esterni 

Ufficio gare - RUP NO Alto   

3 

 

 

 
 

Affidamento lavori di importo 

superiore a 150.000 euro ed inferiore a 
1.000.000 mediante procedura 

negoziata 

 Utilizzo della procedura al di fuori dei casi 

previsti dalla normativa di settore; utilizzo 
distorto dell’ elenco delle imprese da invitare 

– mancata verifica dei requisiti dichiarati 

Parzialmente vincolato 

dalla legge e da atti 
amministrativi  

( regolamenti, 

direttive, circolari 

Destinatari 

utenti 
esterni alla 

società 

Vantaggi 

considerevoli 
a soggetti 

esterni 

Ufficio gare - RUP NO Alto 

Misure di prevenzione della corruzione  comuni ai processi nn.1,2,3 : M01, M02,M03,M04 



 

 

STRUTTURA 

RESPONSABIL

E 
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

d
iscrezio

n
alità 

 R
ilevan

za 
estern

a 

V
alo

re 

eco
n

o
m

ico
 

Impatto 

organizzativ

o 

Impatto 

Economico 

 
 

Giudizio Sintetico 

  

 

Ufficio gare e 

contratti 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 Procedura ristretta 

. Violazione delle norme in materia di gare, 

requisiti di accesso ad hoc per favorire un 
determinato concorrente, uso distorto dell’ 

elenco degli operatori da invitare, mancato 

controllo dei requisiti previsti dalla normativa 
di settore 

Parzialmente vincolato 

dalla legge e da atti 
amministrativi  

( regolamenti, 
direttive, circolari 

Destinatari 
utenti 

esterni alla 

società 

Vantaggi 
considerevoli 

a soggetti 

esterni 

Ufficio gare - RUP NO Alto 

5 

 
 

 Affidamenti di servizi tecnici attinenti 

all’ architettura e all’ ingegneria di 
importo pari o superiore a 40 mila euro 

ed inferiore a 1 milione di euro tramite 

procedura negoziata  

Uso distorto della procedura al di fuori dei 
casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell’ 

elenco delle imprese da invitare, mancata 

verifica dei requisiti dichiarati, abuso del 
criterio del rapporto fiduciario per la scelta 

finale 

Parzialmente vincolato 
dalla legge e da atti 

amministrativi  

( regolamenti, 
direttive, circolari 

Destinatari 

utenti 

esterni alla 
società 

Vantaggi 

considerevoli 

a soggetti 
esterni 

Ufficio gare - RUP NO Alto 

6 

 

 

 

Affidamenti di servizi e forniture di 

importo pari o superiore a 428 mila 
euro mediante procedura ad evidenza 

pubblica 

 

 Violazione delle norme in materia di gare, 
accordi collusivi tra imprese partecipanti ad 

una gara volti a manipolarne gli esiti 
utilizzando il meccanismo del subappalto per 

distribuire i vantaggi dell’ accordo a tutti i 

partecipanti, uso distorto del criterio dell’ 
OEPV 

Parzialmente vincolato 
dalla legge e da atti 

amministrativi  

( regolamenti, 
direttive, circolari 

Destinatari 
utenti 

esterni alla 
società 

Vantaggi 
considerevoli 

a soggetti 
esterni 

Ufficio gare - RUP NO Alto 

 

 

 

 
Misure di prevenzione della corruzione  comuni ai processi nn.4,5,6 : M01, M02,M03,M04 
 

 

 

 



 

 

 

STRUTTURA 

RESPONSABIL

E 
N. PROCESSO ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO 

d
iscrezio

n
alità 

 R
ilevan

za 
estern

a 

V
alo

re 

eco
n

o
m

ico
 

Impatto 

organizzativ

o 

Impatto 

Economico 

 
 

Giudizio Sintetico 

  

 

Amministrazio

ne – 

Contabilità 

Rag. Antonio 

Pellegrino 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 
Gestione contabilità 

Predisposizione bozze di bilancio 

annuale ed adempimenti successivi 

Falsificazione d elle entrate e delle spese 

Vincolato dalla legge e 
da atti amministrativi  

 

Rilevanza 

esclusivam

ente 

interna 

Destinatario 

finale la società 
e il socio 

Ufficio contabilità 

e altri uffici NO Medio 

2 

 
 

Rapporti contrattuali e finanziari con 

clienti e fornitori 

Farsi dare o promettere, per se o per latri, 
indebitamente denaro o altro vantaggio in 

cambio di affidamenti o facilitazione nei 

pagamenti. Omesso controllo in relazione 
alla quantità/bene servizio fornito anomalia 

nell’ordine cronologico della liquidazione 

Parzialmente vincolato 
dalla legge e da atti 

amministrativi  

Parziale 
discrezionalità 

Rilevanza 

esterna  
Vantaggi a 

soggetti esterni 

Ufficio contabilità 

e altri uffici NO Alto 

3 

 

 
 

 

Rapporti con istituti bancari 
Negoziazione condizioni sfavorevoli per la 

società a fronte di benefici personali 

Parzialmente vincolato 
dalla legge e da atti 

amministrativi  

Parziale 
discrezionalità 

Rilevanza 

esterna 
Vantaggi a 

soggetti esterni 

Ufficio contabilità 

e altri uffici NO Alto 

 

 

 
Misure di prevenzione della corruzione  comuni ai processi nn.1,2,3 : M01, M02,M03,M04 
 


