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1. Riferimenti legislativi 

 Legge N. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, che prevede l’adozione da parte degli enti locali di 
un Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 1 del 25/0172013 che approfondisce ruoli, responsabilità e 
competenze inerenti a quanto disposto dalla su citata legge; 

 Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione del Piano 
nazionale Anticorruzione; 

 Deliberazione N. 72/2013 della CIVIT di approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica che definisce il quadro strategico per la prevenzione di cui alle finalità art. 
1, comma 9, della Legge 190/2012 e s.m.i., in una logica di gradualità di ulteriori integrazioni e specificazioni in 
fase di aggiornamento 
 

 Decreto legislativo N. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, riordinata con  

 Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 
(deliberazione CIVIT N. 50/2013);. 

 
 
 
2. Premessa 

La legge 190/2012 dispone che anche i Comuni e le società/aziende da loro partecipate si dotino di Piani di prevenzio-
ne della corruzione, ovvero di strumenti atti a dimostrare che l’Azienda  ha definito modalità organizzative per preve-
nire eventuali comportamenti non corretti da parte dei dipendenti. Tale intervento legislativo, che mette a frutto il 
lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione, si inserisce all’interno di una particolare attenzione che negli ultimi anni è stata 
posta sulla trasparenza che deve sempre più caratterizzare la Pubblica Amministrazione italiana, a tutti i livelli. 

La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, rivelare casi di potenziali forme di illecito e di 
conflitto di interessi. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione è lo strumento a cui le amministrazioni devono fare riferimento per adottare i piani 
triennali di prevenzione e include anche il Programma triennale di trasparenza e integrità. 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Responsabile della prevenzione della corruzione è 
il Direttore di Azienda Speciale Consortile Isola bergamasca e bassa Val Martino D.ssa Mina Mendola, nominata dal 
Consiglio di Amministrazione quale Responsabile della prevenzione della corruzione.   
Il Suddetto Piano è redatto dal Direttore di Azienda Speciale Consortile Isola bergamasca e bassa Val Martino D.ssa 
Mina Mendola.   
 

Gli altri compiti del Responsabile previsti dalla Legge n. 190/2012 sono:  
 
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione;  
- Verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;  
- Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione;  
- Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;  
- Controlla l’operato dei referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
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3. Modello di Organizzazione e gestione della prevenzione del rischio  
 
3.1 Analisi dei rischi 
Obiettivo dell’analisi dei i rischi è effettuare una mappatura delle aree aziendali e dei processi potenzialmente a 
rischio di corruzione e conseguentemente fornire le indicazioni necessarie in merito all’adozione del modello 
organizzativo previsto dalla normativa. Sotto l'aspetto metodologico, a settembre 2015  sono stai incontrati i 
responsabili aziendali al fine di approfondire gli aspetti di rischio specifico legati alle singole aree funzionali. 
L’analisi del rischio corruzione è parte dell’analisi del rischio effettuata nell’ambito dell’adozione del Modello 
Organizzativo 231/01. 
 
Attività a rischio corruzione – rischio medio 
 
- relazioni con Enti ispettivi 
- scelta dei fornitori e dei collaboratori esterni 
- gestione appalti e accreditamento delle strutture convenzionate 

- percezione di contributi pubblici 
- erogazione di voucher sociali 
- selezione di personale e progressioni di carriera 
 
Le procedure interne sono regolamentate dal “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato dal 
Consiglio di Amministrazione e distribuito a tutti i dipendenti.  
 
Servizi/Uffici coinvolti: 
Direzione, Ufficio Appalti e Contratti, Progettazione Sociale e Piano di Zona, Settore Amministrativo. 
 
Le attività che si riferiscono all’erogazione dei servizi dell’Azienda sono considerate a rischio basso. 
 
Servizi/Uffici coinvolti: 
 
- area Minori e Famiglia  
- area Servizi Educativi 
- area Politiche giovanili e SIL e UVOS 
- area Fragilità e Segretariato Sociale 

 
La programmazione dei servizi è riportata nel Piano Programma aziendale e nel Piano di zona triennale e secondo 
quanto indicato nello Statuto dell’Azienda. 

 
Al Direttore sono affidati compiti di controllo sull’andamento di tutti i servizi, anche mediante verifiche successive sui 
singoli atti, procedimenti e comportamenti del personale dell’Azienda Speciale  
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3.2  Revisione dei processi decisionali connessi alle attività a rischio corruzione 
Per ognuno dei processi identificato come “critico” (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche 
“basso” ma meritevole di attenzione) è stato definito un piano di azione, individuando tempistiche e responsabilità. 
Tale piano di azione sarà verificato con frequenza annuale dal Responsabile Anticorruzione, nell’ambito del 
monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle 
responsabilità. L’attività di monitoraggio del piano ha la finalità di valutarne l’efficacia e di apportarne ove necessario 
correzioni e miglioramenti. Il Responsabile anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvederà a verificare il 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali 
modifiche od integrazioni tese a diminuire il rischio di corruzione nei processi decisionali.  
Nell’ambito del Modello Organizzativo 231 e in ottemperanza ai principi sanciti nel Codice Etico e di Comportamento 
aziendale, saranno inoltre definiti i seguenti documenti: 
 
- Procedura gestione contratti e appalti 
- Procedura per accreditamento strutture 
- Procedura gestione contabilità 
- Procedura gestione visite ispettive 
 
Il Responsabile relazionerà al Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui non rilevasse la necessità di alcuna 
modifica o integrazione. 
 
4. Trasparenza 
I principi di trasparenza sono definiti dal D.Lgs. 33/2013 e in relazione   alla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014 
e più recentemente ripresi dalla Determinazione n.8/15 dell’ANAC: “Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Nel sito web di Azienda Isola 
http://www.aziendaisola.it sezione “Amministrazione trasparente” è pubblicato quanto segue: 
 
- Informazioni relative alle attività indicate al cap. 3 del presente piano 
- Disposizioni generali 
- Organizzazione 
- Consulenti e collaboratori 
- Personale 
- Bandi di concorso 
- Performance 
- Enti controllati 
- Attività e procedimenti 
- Provvedimenti 
- Controlli sulle imprese 
- Bandi di gara e contratti 
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
- Bilanci 
- Beni immobili e gestione patrimonio 
- Controlli e rilievi sull'amministrazione 
- Servizi erogati 
- Pagamenti dell'amministrazione 
- Opere pubbliche 
- Pianificazione e governo del territorio 
- Informazioni ambientali 
- Strutture sanitarie private accreditate 
- Interventi straordinari e di emergenza 
 
Il Direttore è Responsabile della Trasparenza dell’Ente e l’Azienda si è dotata di un PTTI triennale. 

http://www.aziendaisola.it/
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5. Misure di prevenzione 

 
5.1  Codici di comportamento 
Azienda Isola ha adottato un Codice Etico e di Comportamento aziendale nell’ambito del Modello Organizzativo. 
L’Azienda si impegna, altresì, partendo da quanto indicato nell’art. 1 comma 9 della legge 190/2012, alla:  
 
- attuazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del personale di condotte illecite di cui sia venuto 

a conoscenza (art. 1, comma 51, legge n. 190/2012), con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie 
di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato; 

- verifica dell’assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità nelle assegnazioni di incarichi di tipo 
amministrativo; 

- rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  
- adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi 

esterni, così come modificate dall’art. 1, comma 42 della legge n. 190/2012;  
- previsione di forme di presa d’atto, da parte del personale aziendale, del Piano di prevenzione della corruzione sia 

al momento dell’assunzione/incarico sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica.  

 

5.2  Protocolli di legalità/patti di integrità negli appalti e nei rapporti con i fornitori 
 
I protocolli di legalità e i patti di integrità fanno riferimento al Codice Etico e di Comportamento adottato nell’ambito 
del Modello Organizzativo 231, che contiene un complesso di principi e di regole di comportamento finalizzate alla 
prevenzione della corruzione e sottolinea l’importanza di comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti 
che partecipano ad una gara di appalto. Il Codice Etico e di Comportamento è richiamato nei documenti di gara, indi-
cando che il mancato rispetto delle clausole in essi contenute costituirà causa d’esclusione dalla gara. 

 

6. Rotazione degli incarichi 

 
Data la struttura dell’Azienda e considerato l’organico indicato in organigramma, risulta di difficile applicazione il prin-
cipio della rotazione degli incarichi a fini di prevenzione della corruzione con l’efficienza degli uffici, visto l’esiguo nu-
mero di addetti.  
L’interscambio di attività tra dipendenti comprometterebbe la funzionalità della gestione amministrativa e tecnica, 
per cui si provvederà a rotazione solamente secondo contingenze individuate dal Responsabile Anticorruzione.  
 
 
7. Formazione del personale 

 
Tutti i dipendenti dell’Azienda saranno coinvolti in attività di informazione/formazione in relazione alle aree di 
intervento e alle tipologie dei servizi affidati. La formazione sarà registrata e le registrazioni saranno conservate presso 
gli Uffici Amministrativi. 

 
8. Aggiornamento del Piano 
 
Il presente piano viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. Ulteriori aggiornamenti potranno avere cadenza 
più ravvicinata in occasione di integrazioni normative sulla materia. 
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9. Sistema dei controlli 

 

Si riportano di seguito le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” 
l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e 
inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. 

 

Rischio Processo Provvedimento 
Uffici/settori 

coinvolti 
Responsabile  

attuazione 
Scadenza 

Periodicità 
controlli 

Corruzione Pubblici Ufficiali 
Relazioni con Enti 
ispettivi 

Procedura gestione 
visite ispettive 

Settore 
Amministrativo 

Direttore Triennale Annuale 

Corruzione tra privati 
Irregolarità nelle procedure 
di affidamento incarichi 
Scarsa trasparenza 

Scelta dei fornitori 
e dei collaboratori 
esterni 

Procedura  
gestione contratti e 
appalti 
Albo Fornitori 

Tutti i 
Responsabili 

 

Direttore 

Triennale 

Annuale 

Corruzione tra privati 
Irregolarità nelle procedure 
di accreditamento strutture 

Gestione appalti 
accreditamento 
delle strutture 
convenzionate 

Procedura per 
accreditamento 
strutture 

Tutti i 
Responsabili 

 

Direttore 

Triennale 

Annuale 

Scarso controllo utilizzo 
contributi pubblici 

Percezione 
contributi pubblici 

Procedura gestione 
contabilità 

Tutti i 
Responsabili 

Direttore Triennale 
Annuale 

Scarso controllo erogazione  
voucher 
Disomogeneità nella verifica 
delle richieste  

Erogazione di 
voucher sociali 

Procedura gestione 
contabilità 

Tutti i 
Responsabili 

 

Direttore 

Triennale 

Annuale 

Scarsa trasparenza nella 
selezione del personale 
Scarso controllo requisiti del 
personale 

Selezione di 
personale e 
progressioni di 
carriera 

Regolamento di 
Organizzazione 

Settore 
Amministrativo 

 

Direttore 

Triennale 

Annuale 

Violazione requisiti D.Lgs. 
196/03 

Gestione dati e 
informazioni 

Verifica DPS e 
incarichi 

Tutti i dipendenti 
Direttore Triennale 
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10. Adozione del piano e revisioni 

 
L’adozione del programma triennale ed il suo aggiornamento annuale spetta al Consiglio di Amministrazione ed indica 
gli obiettivi di breve (1 anno) e di lungo periodo (3 anni). 
Per verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate sarà attivato un sistema di monitoraggio per assi-
curare l’effettivo aggiornamento delle informazioni.  
 

Ogni anno l'Azienda attua una revisione del Piano Triennale, compreso il Piano di Azione tenendo conto delle 
variazioni dell’attività esercitata, dei dati derivanti dalla verifica dei processi, delle variazioni organizzative, dei nuovi 
obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’ANAC.  
Il piano sarà comunque aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi o si ravvisi la necessità 
di apportare aggiornamenti alle attività individuate con potenziale rischio di corruzione.  
 


