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Cap. 0 - INTRODUZIONE 

 
0.1 PREMESSA 
 
ATA S.p.A., la cui attività si svolge ogni giorno sotto gli occhi dei cittadini delle comunità ove opera, ha 
da sempre basato il proprio modo di operare e di erogare servizi su principi e valori quali trasparenza, 
chiarezza, affidabilità e credibilità.  
Per questo insieme di motivazioni la Società ha ritenuto quanto mai opportuno e corretto procedere 
all’approvazione del presente Modello Organizzativo, un documento che, oltre a riassumere le parti di 
Sistema di Gestione Aziendale finalizzate alla prevenzione dei reati  previsti dal D.Lgs. 231/01, riporta 
anche l’insieme dei diritti e dei doveri morali e che definisce le responsabilità etico-sociali di ogni 
comportamento nell’organizzazione aziendale.  
Il presente Modello Organizzativo recepisce le norme previste dal D.Lgs. 231/01 ed è lo strumento che 
integra anche tutte le recenti disposizioni destinate alle società a partecipazione pubblica in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione (ex Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e in 
ultimo la Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione”); in particolare è stato integrato nel presente modello il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione.  
 
 
  
          Il Presidente 

 Sara Vaggi 
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0.2 DEFINIZIONI E ACRONIMI 
 
Apicali: coloro i quali, pur prescindendo dall’attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di 
rappresentanza, amministrazione o direzione dell’azienda o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il 
controllo dell’Azienda (legale rappresentante etc.)  
 
Attività a rischio/sensibili: operazioni ovvero atti che espongono ATA S.p.A. al rischio di 
commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001 e delle leggi collegate.  
 
CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali di Federambiente applicato da 
ATA S.p.A.  
 
Collaboratori esterni: coloro che agiscono in nome e/o per conto di ATA S.p.A. sulla base di un 
contratto/lettera di incarico.  
 
Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell’azienda in forza di un contratto o di altro 
rapporto contrattuale di collaborazione professionale.  
 
Corruzione: il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha 
un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati. 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 
e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a 
prescindere dalla rilevanza 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 che tale azione abbia successo sia nel 
caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
 
Decreto legislativo 231/2001 o D.Lgs. o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica. 
  
Delega: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.  
 
Destinatari: In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e 
specificate nella Parte Speciale del presente documento, si individuano quali destinatari del Modello, i 
seguenti soggetti: 

a) Amministratori di ATA S.p.A.; 
b) il personale dipendente e assimilato di ATA S.p.A.; 
c) l’Organismo di Vigilanza di ATA S.p.A.; 
d) il Collegio Sindacale di ATA S.p.A. 
e) fornitori e consulenti che collaborano con ATA S.p.A. 

Gli amministratori al punto a), l’Organismo di Vigilanza al punto c), sono destinatari del modello in 
quanto rivestendo funzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o di direzione e/o controllo di 
ATA S.p.A., rientrano tra le persone individuate nell’art. 5 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01. I 
dipendenti al punto b), essendo sottoposti alla direzione e controllo dei soggetti apicali fanno parte dei 
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soggetti individuati nell’art. 5 comma 1, lett. b) del decreto e, dunque, sono obbligati a rispettare il 
modello. 
 
Esponenti Aziendali: dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, OdV di ATA S.p.A.  
 
Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria.  
 
Modello o Modelli: il presente modello o i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal 
D. Lgs. 231/2001. 
 
OdV: Organismo di Vigilanza 
 
P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio  
 
Parti Terze: controparti contrattuali di ATA S.p.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad 
es. fornitori, consulenti, ecc...) con cui la società intrattenga una qualunque forma di collaborazione 
contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle aree a rischio  
 
Procura: l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei 
confronti dei terzi. Reati o Illeciti penali: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 
231/2001 (anche eventualmente integrato in futuro).  
 
Responsabile di unità o RUN: soggetto interno ad ATA S.p.A., al quale è attribuita, con adeguato atto 
di nomina, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.  
 
Responsabilità amministrativa: la responsabilità a cui può essere soggetta ATA S.p.A. in caso di 
commissione di uno dei reati previsti, responsabilità che se accertata, comporta l’applicazione di 
sanzioni a ATA S.p.A.  
 
Sottoposti: coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono 
sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi 
anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di 
collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte 
di ATA S.p.A. 
 
Whistleblower: (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di 
un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, 
colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione; per questo 
decide di segnalarla. Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, 
anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente 
eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all`interno, ai danni o ad opera 
dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite 
operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. E’ 
evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all’interno di un`impresa, di un 
ente pubblico o di un`organizzazione no-profit sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una 
posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. 
 

ACQ Acquisti Gare e Magazzino 
AMB Gestione Ambientale 
DIG Direttore Generale 
DL Datore di Lavoro 
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DPS Documento programmatico sulla sicurezza (Privacy) 
DVR Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro 
Ist. Istruzione Operativa del Sistema di Gestione Aziendale 
MC Medico Competente 
PRE – AD Presidente del CdA – Amm.re Delegato 
Proc. Procedura del Sistema di Gestione Aziendale 
R.D. Raccolta differenziata 

RD 
Rappresentante della Direzione per il SGA 
(Resp. Sicurezza, Igiene ed Ambiente delegato dal Datore di Lavoro) 

RGQ Referente Gestione Qualità 
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
RSU Rifiuti solidi urbani 
RSPP Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Dlgs. 81/2008 
RUN Responsabile di Unità 
SGA Sistema di Gestione Aziendale 
SIU Servizi Igiene Urbana  
SPP Servizio Prevenzione e Protezione Dlgs. 81/2008 

 
 
 
 
 
 
 
0.3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
0.3.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, N. 231 
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”), emanato in esecuzione della 
delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della 
“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica” conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie 
di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano l’ente o dipendono da questo. Il 
Decreto, recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali (innanzitutto la Convenzione 
OCSE per la lotta alla corruzione internazionale), ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio 
degli enti che prevede l’insorgere di una responsabilità a loro carico per taluni reati commessi nel loro 
interesse o vantaggio dai seguenti soggetti:  

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o 
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che 
esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente (cd. “apicali”, art. 5 comma 1, lett. 
a);  

- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “sottoposti”, 
art. 5 comma 1, lett. b). 

 
La responsabilità dell’ente, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell’interesse esclusivo 
proprio o di terzi (art. 5, comma 2), e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati. 
Affinché sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che il reato sia ad essa ricollegabile sul 
piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una “colpa di 
organizzazione” intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la 
commissione di reati. Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l’art. 8 del 
Decreto prevede che gli enti siano responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il 
fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia. In 
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ogni caso, la responsabilità amministrativa dell’ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale 
della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno. Tale 
responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all’estero, 
a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D. 
Lgs 231/01). 
Sebbene la responsabilità sia definita come “amministrativa”, essa presenta in realtà forti analogie con 
la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal 
giudice penale con sentenza emessa all’esito di un procedimento penale. Il decreto prevede 
l’applicazione a carico dell’ente di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):  

- Sanzioni pecuniarie;  
- Sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi 
e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;  

- Confisca del prezzo o del profitto del reato;  
- Pubblicazione della sentenza di condanna. 

 
Occorre precisare che, in ossequio al principio di legalità ribadito all’art. 2 del D.Lgs. n°. 231/2001, le 
fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa della Società sono 
soltanto quelle espressamente richiamate da determinate disposizioni di legge e pertanto, oltre a quelle 
previste dal D. Lgs. 231/01, le altre previste dalle fonti primarie che allo stesso decreto fanno rinvio, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la L. 146/06 ed il D.Lgs. 152/06.  
Le fattispecie di reati suddette sono riassumibili in via sistematica come di seguito. 
L’intero ed aggiornato elenco è riportato nell’allegata Tabella di identificazione e valutazione dei rischi 
di reato ex D.Lgs. 231/01 (mod. REARIS); 
 
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - (art. 24, D.Lgs. 231/01). 
 Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 
 Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente 

pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.); 
 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, 

n. 1 c.p.); 
 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 
 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

 
Delitti informatici e trattamento illecito di dati - ( art. 24 bis D.Lgs. 231/01). 
A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l’art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati. 
Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. “Documenti informatici”;  
 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”; 
 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o 

telematici”; 
 615 quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”; 
 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche”; 
 617 quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche”; 
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 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”; 635 tir c.p. 
“Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità”; 

 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”; 
 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”; 
 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica”. 
 
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 
2009, n. 94, art. 2, co. 29]. 
 Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); 
 Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di 

persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni 
sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); 

 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 
 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 

ottobre 1990, n. 309); 
 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in 

luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di 
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*)1 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). 

 
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01). 
 Concussione (art. 317 c.p.); 
 Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 
 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 
 Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 
 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 
 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 
 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.2-4 c.p.); 
 Concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri UE (art. 322bis c.p.). 
 
Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 
2001 n. 350, art. 6]. 
 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art. 453 c.p.); 
 Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 
 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 
 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); 
 Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); 

                                                 
1 Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o 
gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti 
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione 
consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a 
recare offesa alla persona. 
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 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori 
di bollo. (art. 460 c.p.); 

 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di 
valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). 
 
Reati riguardanti i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo 
aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ] 

I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni 
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) relativi all’introduzione nello stato e 
commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.). 
Sono inoltre considerati i reati di cui 
 all’513 c.p. (turbata libertà dell’industria o del commercio), 
 art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio), 
 art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 
 art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 
 art. 517 ter C.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale), 
 art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei 

prodotti agroalimentari), 
 art. 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza) 
 art. 514 (frodi contro le industrie nazionali). 

 
Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 
3]. 
 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 
 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); 
 Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c., articolo è soppresso dal 12/01/2006 dalla L del 

28/12/2005 n. 262 art. 34); 
 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, 

c.c.); 
 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 
 Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 
 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 
 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 
 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 
 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 

dicembre 2005, n. 262, art. 31]; 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
 Corruzione tra privati (art. 2635 c.3 c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 190 del 2012]; 
 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); 
 Aggiottaggio (art. 2637 c.c.); 
 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, 

c.c.). 
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Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e 
dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 
3]. 
 
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo 
aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]. 
 
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla 
L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. 
 
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 
2005 n. 62, art. 9]. 
 Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); 
 Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). 

 
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla 
legge 3 agosto 2007 n. 123) 
 
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 
231, art. 63, co. 3 e modificato dalla L. 186 del 2014]. 
 Ricettazione (art. 648 c.p.) 
 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 
 Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). 
  

Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo 
aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ] 
 art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte 
di essa; 

 art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non 
destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione; 

 art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per 
elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati 
dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di 
programmi per elaboratori; 

 art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, 
comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; 
estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di 
banche di dati; 

 art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico 
con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, 
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro 
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive 
assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o 
didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o 
composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
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commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari 
di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti 
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto 
d'autore, o parte di essa; 

 art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei 
supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; 

 art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, 
installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla 
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via 
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 

 
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 
 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
 Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); 
 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); 
 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 
 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 
 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di 

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 

377-bis c.p.); 
 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 
(art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) Inserito dalla L. 03 agosto 2009 n. 116 art. 4 
 Art. 377-bis c.p. Indurre, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra 

utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 
davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa 
ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 

 
Reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01) Inserito con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 
n. 152 (Codice Ambientale) e modificato con Legge 22 maggio 2015 n.68. 
 Inquinamento ambientale (CP 452 bis e ter); 
 Disastro Ambientale (CP 452 quater); 
 Delitti colposi contro l’ambiente (CP 452 quinquies); 
 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (CP 452 sexies); 
 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (CP 727 bis); 
 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (CP 733 bis); 

 scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (D.Lgs 152/06 art. 137); 
 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06 art. 256 c.1); 
 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Discarica abusiva (D.Lgs 152/06 art. 256 c.3); 
 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Miscelazione dei rifiuti non consentita (D.Lgs 152/06 

art. 256 c.5); 
 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06 art. 256); 
 Bonifica dei siti (D.Lgs 152/06 art. 257); 
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 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 
152/06 art. 257); 

 Traffico illecito di rifiuti - Spdizione di rifiuti (D.Lgs 152/06 art. 258); 
 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06 art. 259); 
 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/06 art. 260bis); 
 Sanzioni - Qualità dell'aria (D.Lgs 152/06 art. 279); 
 Trattamento illecito di esemplari protetti – all. A (L. 150/92 art. 1); 
 Trattamento illecito di esemplari protetti – all. B-C (L. 150/92 art. 2); 
 Detenzione animali pericolosi (L. 150/92 art. 3); 
 Falsificazione o alterazione certificati e licenze (L. 150/92 art. 3 bis); 
 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono (L. 549/93 art.3); 
 Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07 art. 8); 
 Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07 art. 9). 

 
 
0.3.2 Altre disposizioni normative 
 
Come precisato alcune fattispecie di reato suscettibili di comportare la responsabilità amministrativa 
della società sono state individuate successivamente all’entrata in vigore del Decreto, in alcuni casi 
mediante l’integrazione dello stesso decreto, in altri casi attraverso un rinvio alla disciplina stabilita in 
quest’ultimo, come è avvenuto ad esempio con la L. 146/06 relativa ai delitti transnazionali e con il 
D.Lgs. 152/06, recante disposizioni in materia ambientale. Pertanto quando nel presente documento si 
fa riferimento al D.Lgs. 231/01, si intendono richiamare anche le altre disposizioni che al primo fanno 
rinvio.  
È ragionevole ritenere una progressiva e continua estensione dell’ambito applicativo del Decreto. 
 
Si elencano di seguito le disposizioni volte a garantire la trasparenza, l’integrità e la prevenzione della 
corruzione negli Enti Pubblici e nelle società partecipate, dalle quali derivano le misure preventive e di 
controllo integrate nel presente Modello Organizzativo.  

- Legge 6 Novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione); 

- Determinazione ANAC 11 Settembre 2013 (Piano Nazionale Anticorruzione); 
- Vigente art.35 bis DLgs 165 / 2001 (in materia di divieti di accesso a cariche ed incarichi a 

coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale); 

- Vigente art.53, c.16-ter DLgs 165 / 2001 (in materia di rapporti successivi alla cessazione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici); 

- DLgs 39 / 2013 (in materia, tra l'altro, di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di 
amministratore e dirigenziali nelle società pubbliche); 

- DPR 62 / 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
- Determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 (Linee guida in materia di whistleblowing); 
- Determinazione ANAC n.8 del 17 Giugno 2015 (Linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici); 

- Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione). 

 
 
0.3.3 Il modello organizzativo come esimente della responsabilità 
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Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un 
apicale o da un sottoposto nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare 
esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un modello di 
organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati. Secondo quanto previsto dall’art. 6, 
comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:  

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 
dell'ente in relazione ai reati da prevenire;  
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 
reati;  
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l'osservanza dei modelli;  
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel modello.  

Sebbene il D.Lgs. 231/01 ponga l’accento sulla funzione “esimente” dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione “preventiva” in relazione ai reati suscettibili 
di comportare la responsabilità amministrativa e, più in generale, sono volti ad assicurare che l’attività 
della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di “legalità”. 
 
 
0.4 SCOPI E FINALITÀ 

ATA S.p.A. ha ritenuto opportuno strutturare ed integrare il sistema di controlli e gli standard di 
comportamento aziendali già in vigore nella Società, dotandosi di un proprio modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito “Modello”) per attuare e mantenere un formale 
sistema organizzativo, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella 
conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla 
prevenzione dei reati di cui al Decreto. In particolare, mediante l’adozione del Modello, ATA S.p.A. 
intende perseguire, coerentemente con la ratio ispiratrice del D.Lgs. 231/01, le seguenti finalità:  

- individuare le aree di attività aziendale potenzialmente passibili della commissione dei reati di cui 
al Decreto e informare tutti i destinatari del Modello sulle possibili modalità di commissione di tali 
reati;  

- evidenziare il ripudio di tali forme di comportamento anche ove mai la Società possa 
apparentemente trarne vantaggio, perché comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi 
di buona condotta cui la Società intende attenersi, come già in passato, nell’espletamento delle 
proprie attività;  

- prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a 
rischio e l’adozione di specifici protocolli e procedure aziendali;  

- consentire alla Società, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione 
continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui 
al Decreto anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti 
dalle procedure e prescrizioni del Modello e quelli attuati e l’eventuale irrogazione della sanzione 
disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;  

- rendere consapevoli i destinatari, che i comportamenti richiesti nell’espletamento delle attività di 
competenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che 
specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono 
incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di ATA S.p.A. e sanzioni 
penali nei loro confronti. 
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Il Modello Organizzativo, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre alla società di 
aggiungere valore al proprio modus operandi, di tutelare la propria posizione, la propria immagine e il 
lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che 
operano per il perseguimento degli obiettivi della società. 
Il Modello si aggiunge ad un articolato sistema di controlli e procedure già in essere da molti anni nella 
vita della società (Sistema di Gestione Aziendale), volti ad assicurare il perseguimento delle strategie 
aziendali e il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e 
del valore dell’attività, nonché l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali.  
Tra questi si richiamano a titolo esemplificativo: 
- controlli trimestrali del Collegio Sindacale cui è affidato anche il controllo contabile; 
- verifiche periodiche (audit) per il mantenimento delle certificazioni del Sistema di Gestione (Qualità 
UNI EN ISO 9001; Ambiente UNI EN ISO 14001 e Salute e Sicurezza OHSAS 18001); 
- verifiche periodiche per il rispetto dei requisiti inseriti nel testo unico D.Lgs. 81/08 relativamente alla 
salute e sicurezza sul lavoro ad opera del SPP. 
Tale sistema di controlli, tra loro integrati, ha già da tempo consentito ad ATA S.p.A. di definire 
standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione su cui si innesta, 
al fine specifico di assicurare la legalità dell’operato degli esponenti di ATA S.p.A., l’ulteriore sistema di 
governance introdotto con il Modello. 
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Cap. 1 – PARTE GENERALE 
 
 

 
1.1 IL MODELLO ORGANIZZATIVO ALL’INTERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE 
 
ATA S.p.A. ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento 
degli obiettivi e, pertanto, ha individuato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato, per la gestione 
del progetto, identificando una figura interna denominata Referente 231, con lo specifico compito di 
coordinare questo gruppo di lavoro e di interfacciarsi in futuro con l’Organismo di Vigilanza, istituito per 
supervisionare sull’applicazione del Modello stesso.  
 
ATA S.p.A., dopo avere proceduto allo svolgimento di una articolata attività di analisi del rischio 
debitamente documentata e aver identificato le azioni da implementare per ridurre il rischio di incorrere 
in reati, ha nominato un proprio OdV ed adottato il primo Modello Organizzativo della Società, che, 
assieme al codice etico e al codice disciplinare, costituiscono i principali supporti. 
 
Tali documenti, insieme ai contenuti operativi del Modello Organizzativo, sono stati perfettamente 
integrati nel preesistente Sistema di Gestione Aziendale, istituito quale insieme di regole e strumenti 
per definire l’organizzazione di tutta l’azienda oltre che per ottenere e mantenere le tre certificazioni 
volontarie già citate. 
Nel presente documento verranno quindi riportati i contenuti principali mentre, per i dettagli operativi, si 
rimanderà a specifici documenti del SGA (Manuale, Procedure, Istruzioni operative, Regolamenti, 
Modulistica).  
 
Sebbene gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedano la possibilità per l’ente di adottare due distinti modelli in 
relazione alle diverse categorie (apicali o sottoposti) di soggetti possibili autori dei reati, la Società, in 
considerazione della propria natura, dimensione e tipo di attività svolta, ha deciso di adottare un unico 
Modello che soddisfi quanto previsto da entrambi gli articoli, senza operare una netta distinzione tra 
misure adottate per gli apicali e per i sottoposti. 
 
Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale. La Parte Generale, ed i relativi 
allegati, descrive sommariamente il D.Lgs. 231/01, definisce l’architettura generale del Modello, 
chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento ed individua i poteri e doveri 
dell’Organismo di Vigilanza, introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle previsioni del Modello. La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i 
reati, individua le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi e disciplina le prescrizioni e 
le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità 
della condotta di ATA S.p.A.  L’articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello 
da parte dei destinatari, in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.   
 
 
1.2 PRINCIPI GENERALI 

L’Onestà ed il rispetto di tutte le norme applicabili costituiscono pilastri fondamentali nella gestione 
aziendale. Con l’introduzione del D.Lgs. 231/01 tali principi diventano presupposti essenziali per la 
salvaguardia dell’Azienda, intesa quale bene comune dei lavoratori e di tutte le parti interessate.  



 

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 

ATA S.p.A. – Via Caravaggio, 13 Savona Pagina 17 di 138 

 

 
 

Questo documento è di proprietà di ATA S.p.A.  Ogni riproduzione, se non autorizzata dalla Direzione, è vietata. 

 

Nell’ambito della loro attività professionale, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, e tutti i soggetti che 
operano in nome e per conto di ATA S.p.A. sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e 
comunitarie e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.   

Tutti i destinatari del presente Modello devono astenersi dal commettere o dal favorire, anche con 
omissioni, i reati previsti dal Codice Penale e, in particolare, quelli citati dal D.Lgs. 231/01 (cosiddetti 
“reati presupposto” precedentemente elencati). 

L’adozione di comportamenti in contrasto con le vigenti leggi, anche se adottati nell’interesse 
dell’Azienda, non sono in nessun caso tollerati dalla medesima; pertanto, l’eventuale violazione 
comporterà l’adozione delle sanzioni previste dal Sistema Sanzionatorio contenuto nel Codice 
Disciplinare in vigore. 

Tutte le attività poste in essere dal personale di ATA S.p.A. nello svolgimento delle proprie funzioni e 
mansioni devono essere ispirate: 

 alla piena legittimità, sotto l’aspetto formale e sostanziale; 
 alla prevenzione di incidenti e danni a cose o persone; 
 alla salvaguardia dell’ambiente; 
 alla fornitura al cliente/utente di un servizio di qualità ineccepibile; 
 alla correttezza contabile e gestionale; 
 alla piena collaborazione con le Autorità. 

 

1.2.1 Rispetto della persona e pari opportunità 
ATA S.p.A. attribuisce la massima importanza a quanti prestano la loro attività lavorativa in ambito 
aziendale, e riconosce loro il fondamentale ruolo nello sviluppo e nella garanzia di qualità dei servizi. 

ATA S.p.A., nell’ambito dei processi decisionali che influiscono sulle relazioni con i propri stakeholder, 
non consente alcun tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, 
all’origine etnica, alla nazionalità, alle convinzioni filosofiche, alle opinioni politiche o alle credenze 
religiose.  

ATA S.p.A. assicura il rispetto dell’integrità fisica, culturale e morale di tutte le persone con cui 
l’Azienda si relaziona, oltre alla garanzia di condizioni di lavoro sicure e salubri. Tutte le funzioni con 
poteri e responsabilità previste per garantire tali condizioni sono tenute a mantenere la massima 
professionalità nell’esecuzione di questi compiti di prioritaria importanza, applicando con estrema 
precisione e diligenza quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro implementato secondo la OHSAS 18001. 

La Direzione, i Responsabili di funzione e tutti i lavoratori di ATA S.p.A. sono tenuti allo scrupoloso 
rispetto delle procedure, delle norme e degli obblighi vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.  

Non sono tollerate richieste e minacce che inducano Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni 
ad agire contro la legge o contro il Codice Etico.  

Amministratori, Dirigenti e Responsabili nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro devono 
assicurare il rispetto delle pari opportunità e garantire l’assenza di discriminazioni sul luogo di lavoro. 
Le Risorse Umane sono valorizzate pienamente mediante l’attivazione delle leve disponibili per favorire 
il loro sviluppo e la loro crescita. 

Nelle relazioni con i lavoratori e gli altri stakeholder, il personale di ATA S.p.A. deve evitare ogni 
discriminazione dei suoi interlocutori, in particolare per: 

 età; 
 sesso; 
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 origine etnica e nazionalità; 
 preferenze sessuali; 
 stato di salute; 
 opinioni politiche o filosofiche; 
 religione. 

Chiunque ritenga di aver subito discriminazioni lo deve comunicare tempestivamente al proprio 
Responsabile di funzione e all’Organismo di Vigilanza.  

 
1.2.2 Lotta alla corruzione 
ATA S.p.A., nella conduzione delle sue attività vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi 
in grado di ledere l’imparzialità e l’autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le 
misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il 
pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.   

A tal riguardo, l’Azienda non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni o favori a/da 
parte di terzi, allo scopo di procurarne vantaggi diretti o indiretti; è invece consentito accettare o offrire 
doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia, per particolari ricorrenze e di modesto valore, 
così come disciplinato dal Modello Organizzativo di ATA S.p.A.  

I regali e vantaggi offerti, ma non accettati, che eccedono il valore modico devono essere segnalati al 
Responsabile di funzione il quale ne darà tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza.  

 

1.2.3 Conflitti di interesse 
ATA S.p.A. si impegna a mettere in atto misure idonee a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di 
interesse. Questo vale sia nel caso in cui un destinatario del presente Modello persegua interessi 
diversi da quello della mission aziendale o si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari 
dell’Azienda, sia nel caso in cui i rappresentanti di portatori di interesse esterni agiscano in contrasto 
con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. 

Si ritiene esista una situazione di conflitto di interesse nel caso in cui uno dei destinatari del presente 
Modello: 

 persegua un interesse diverso dagli obiettivi aziendali; 
 si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari dell’azienda; 
 in quanto rappresentante dei Clienti, dei Fornitori o delle Istituzioni Pubbliche, agisca in 

contrasto con i doveri fiduciari legati alla sua posizione. 

Il personale di ATA S.p.A., nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni non può svolgere 
attività lavorativa di qualunque genere (come dipendente, consulente, membro del C.d.A., membro del 
Collegio Sindacale, ecc…), senza il consenso dell’Azienda, a favore di Società concorrenti, fornitori e 
clienti. 

Devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo 
apparire, in conflitto d’interesse. 

Eventuali situazioni che possano anche solo apparire in conflitto di interesse devono essere 
tempestivamente segnalate all’Organismo di Vigilanza. I destinatari del presente modello si astengono, 
in ogni caso, dal partecipare ad attività o decisioni che possano determinare il conflitto di interessi, 
fornendo in proposito, ai propri superiori/referenti, ogni informazione richiesta. 

L’obbligo di segnalazione permane anche qualora emergano situazioni di conflitto di interessi reale, 
potenziale o apparente con ATA S.p.A. nello svolgimento di altre attività, fuori dall’orario di lavoro, 
nonché in tutti i casi in cui ricorrano significative ragioni di opportunità. 
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1.2.4 Tutela della concorrenza 
ATA S.p.A. intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti atti a 
favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti.  

A tale scopo si impegna ad operare in modo equo e imparziale, adottando lo stesso comportamento 
verso tutti gli interlocutori (collettività, Pubblica Amministrazione, azionisti, clienti, fornitori, ecc…) con 
cui entra in contatto.  

 

1.2.5 Riservatezza e trasparenza 
Informazioni, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie, studi, progetti di 
lavoro, processi tecnologici, dati ed informazioni scritte, informatiche e/o verbali acquisite, trattate, 
conservate, comunicate e diffuse durante le attività di ATA S.p.A. fanno parte integrante del patrimonio 
aziendale.  

I destinatari del presente documento devono essere consapevoli che la gestione non corretta di tali dati 
può cagionare considerevoli danni all’azienda e, nel caso si tratti di dati personali, anche sensibili, alle 
persone.   

Il Responsabile e gli incaricati, gli Amministratori di sistema e tutte le persone coinvolte nel trattamento 
dei dati personali di cui è titolare ATA S.p.A. devono osservare scrupolosamente quanto dettato dalla 
legislazione in vigore2 e dalle procedure del Modello organizzativo, ivi inclusi il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS), le Istruzioni operative relative a tale argomento e le 
lettere di incarico sottoscritte.  

Tutto il Personale e tutti coloro che, a vario titolo, operano per il conseguimento degli obiettivi di ATA 
S.p.A., devono rispettare il segreto d’ufficio e mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese 
nell’esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione del relativo rapporto. 

ATA S.p.A. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l’osservanza della 
normativa in materia di dati personali, astenendosi dal ricercare ed eventualmente sanzionando chi 
ricerca dati riservati attraverso mezzi illegali.  

Amministratori, dipendenti e collaboratori non possono utilizzare informazioni aziendali riservate per 
scopi non connessi con l’esercizio della propria attività lavorativa.  

ATA S.p.A. assicura informazioni corrette, complete, adeguate e tempestive sia agli organi interni che 
esterni dell’Azienda. 

Nei rapporti intrattenuti con gli organi di stampa o con altri mezzi di informazione, ATA S.p.A. si 
presenta in modo trasparente ed accurato. Tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni 
aziendali a ciò delegate e sono concordati preventivamente con il Presidente del C.d.A. 

Il personale di ATA S.p.A. non può in alcun modo offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad 
influenzare l’attività professionale di personale operante nel settore dell’informazione o che possano 
ragionevolmente essere interpretati come tali. 
 

Le informazioni, acquisite o elaborate dal personale nell’esercizio delle proprie mansioni appartengono 
ad ATA S.p.A. e il personale è tenuto a: 

                                                 
2 D.Lgs. 196/03 “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali” e seguenti modifiche e integrazioni.  
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- provvedere ad applicare tutte le disposizioni impartite per garantire l’integrità e la riservatezza 
delle informazioni relative all’azienda e dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività 
lavorative; 

- evitare di produrre copie inutili di documenti (cartacei o informatici) contenenti dati personali o 
riservati; 

- evitare di portare all’esterno dell’azienda documenti (cartacei o informatici, originali o in copia) 
contenenti dati personali o riservati salvo impegni di lavoro che ne richiedano lo spostamento. 

- evitare di registrare, comunicare o diffondere, anche in buona fede, qualsiasi dato personale 
sensibile3 o giudiziario (relativo a propri colleghi o ad altre persone) di cui si è venuto a 
conoscenza nell’espletamento delle attività lavorative, facendo particolare attenzione a notizie 
sulla vita privata, a malattie ed infortuni, alle opinioni politiche; 

Nell’utilizzo dei sistemi informatici aziendali, il personale è tenuto a: 

- non inviare messaggi di posta elettronica illegali, infetti da malware, con contenuti minatori o 
ingiuriosi, evitando di utilizzare la posta elettronica aziendale per creare o inoltrare messaggi di 
SPAM4; 

- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi, pornografici o vietati, né 
tantomeno conservare file di tale specie sui computer o negli spazi informatici aziendali; 

- non installare o utilizzare attraverso il sistema informatico aziendale software o contenuti 
multimediali non forniti dall’azienda e, comunque, non duplicare o immettere nella rete 
aziendale file che violino i diritti d’autore; 

- non partecipare, durante l’orario di lavoro, a discussioni su social network, Forum non 
professionali, chat-line, bacheche elettroniche e registrazioni in guest books anche utilizzando 
account personali; 

- e comunque trattare, proteggere e custodire tali dati nelle forme e nel termini di cui al Decreto 
Legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto contenuto 
nella lettera di incarico e autorizzazione al trattamento, nel Documento Programmatico sulla 
Sicurezza, nelle procedure e istruzioni operative (rif. Ist. DOC-PRVCY), nel SGA nel suo 
complesso. 

 

1.2.6 Stile di governo dell’azienda 
Quanti sono chiamati a funzioni di governo dell’Azienda in qualità di soggetti apicali (amministratori, 
dirigenti) o di Responsabili di funzione, devono esercitare le proprie funzioni con indipendenza di 
giudizio e devono astenersi dall’abusarne. 

L’esercizio del governo d’impresa deve ispirarsi alla “diligenza del buon padre di famiglia”; chi esercita 
funzioni di governo è moralmente responsabile riguardo alla continuità e al buon funzionamento 
dell’azienda, alla salvaguardia dei posti di lavoro, dell’immagine e del patrimonio aziendale. 

Chi esercita funzioni di governo dell’azienda deve conoscere adeguatamente il corpus normativo e 
regolamentare attinente all’attività svolta nell’ambito della propria funzione. 

                                                 
3 Il D.Lgs. 196/03 definisce il “dato sensibile” qualsiasi informazione idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 
4 Spam (via E-mail): uno o più messaggi non richiesti, inviati o inoltrati come parte di un più grande insieme di 
messaggi, tutti aventi contenuto sostanzialmente identico, con contenuto commerciale o casuale. 
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Chi esercita funzioni di governo dell’azienda non deve cercare di ottenere utilità o benefici di natura 
privata nei rapporti esterni, evitando di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in 
cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive, comunicando tempestivamente agli organi 
competenti eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi; 

Ai dirigenti, agli amministratori ed ai Responsabili di funzione compete far sì che sia data concretezza 
ai principi ed ai valori etici contenuti nel presente Modello organizzativo, facendosi carico delle 
responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, vigilando sull’effettivo rispetto, nonché rafforzando la 
fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. 

Per attuare il punto precedente, i soggetti che dirigono e governano l’azienda hanno l’obbligo di far 
comprendere al personale dipendente ed ai collaboratori che il rispetto del Modello Organizzativo 
costituisce parte essenziale della prestazione di lavoro, adottando, quando necessario, le misure 
correttive previste. 

Amministratori, dirigenti e responsabili di funzione devono segnalare all’Organismo di Vigilanza i 
comportamenti potenzialmente a rischio di reato ex D. Lgs. 231/01, inerenti ai processi operativi di 
competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o su segnalazione ricevuta dal personale. 

 

1.2.7 Gestione delle informazioni 
L’esercizio del governo d’impresa è incompatibile con lo sfruttamento, a fini personali o di terzi, delle 
informazioni di cui si viene a conoscenza per via della propria funzione e del proprio ruolo. 

Gli amministratori, la direzione ed i Responsabili di funzione conformano la propria attività ai principi del 
presente Modello e si informano reciprocamente degli incontri, anche informali, cui prendono parte in 
materie rilevanti per l’attività di ATA S.p.A.  

Chi ha funzioni di governo non può utilizzare l’azienda o le informazioni privilegiate5 acquisite in 
ragione del proprio incarico, per perseguire fini o per conseguire benefici privati o personali. 

Il Modello organizzativo di ATA S.p.A., comprendente lo Statuto aziendale, stabilisce criteri e regole 
per garantire il trasparente svolgimento delle Assemblee dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e 
per verificare le informazioni fornite dai soggetti apicali e dai Responsabili di funzione. 

 

1.2.8 Gestione delle risorse umane 
Il benessere delle persone coinvolte nelle attività di ATA S.p.A. costituisce uno dei tre pilastri 
fondamentali su cui si reggono la Politica aziendale e la conseguente definizione degli obiettivi 
strategici. Ritenendo parte integrante del proprio ruolo imprenditoriale, sia la tutela delle condizioni di 
lavoro, sia la protezione dell’integrità psico-fisica e morale del lavoratore, ATA S.p.A. pone particolare 
attenzione nel rispetto della normativa civile e penale a sua tutela, nonché nell’adesione ai valori 
espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 

Le funzioni di governo ed i Responsabili delle unità aziendali devono promuovere la valorizzazione 
delle risorse umane, il rispetto per il personale e l’incentivo alla sua partecipazione alle decisioni 
aziendali, nonché quanto previsto dai CCNL in essere e dalla normativa applicabile in materia di diritto 
del lavoro. 

                                                 
5 Art. 181 del D. Lgs. 58/1998 (T.U.F.): per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa 

pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. 

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che 
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. 
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L’Amministrazione e la Direzione devono conformare il proprio comportamento ai requisiti per un 
comportamento socialmente corretto verso i lavoratori, individuati nel Codice Etico e nel Modello 
Organizzativo di ATA S.p.A. 

In particolare è vietato il lavoro minorile non conforme alla normativa italiana, sono assolutamente 
vietati il lavoro infantile, il lavoro obbligato e qualsiasi forma di schiavitù o sfruttamento. 

Deve essere garantita ai lavoratori di ATA S.p.A. la libertà di associazione e di rappresentanza 
sindacale.  

La valutazione del personale da assumere deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili 
dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze specifiche dell’Azienda, nel rispetto dei principi di 
imparzialità e delle pari opportunità.  

Il Presidente, i dirigenti ed i Responsabili di funzione devono valutare e definire idonei programmi di 
aggiornamento e di formazione, atti a valorizzare le professionalità specifiche, a conservare ed 
accrescere le competenze acquisite dai lavoratori di ATA S.p.A., affinché le stesse trovino piena 
espressione. 

Le funzioni di governo dell’azienda e, in particolare, i responsabili della gestione delle risorse umane, 
devono impegnarsi a valorizzare pienamente le capacità di ogni singolo lavoratore e a favorire la loro 
consapevole partecipazione alle decisioni dell’azienda. 

A tal proposito, le funzioni competenti devono: 

- adottare criteri ispirati alla meritocrazia e alla competenza per qualunque decisione relativa ai 
dipendenti ed ai collaboratori; 

- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i lavoratori senza 
discriminazione alcuna, garantendo un ambiente di lavoro nel quale non si sviluppino 
discriminazioni; 

- definire l’organizzazione del lavoro e le attribuzioni degli incarichi in modo che il personale non 
sia adibito a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza, a meno di comprovata 
incompetenza, negligenza o in presenza di eventi nuovi o imprevisti; 

- selezionare con accuratezza e scrupolo il personale dipendente e i collaboratori, evitando ogni 
forma di nepotismo e/o favoritismo. 

 
 
1.2.9 Lealtà e fedeltà 
Tutto il personale adeguerà le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli 
impegni previsti modello organizzativo nel suo complesso. 

Le attività poste in essere dai destinatari devono essere svolte con impegno e rigore ed essere 
caratterizzate da un livello di professionalità adeguato alle responsabilità assegnate. 

Il personale di ATA S.p.A. deve dedicare al lavoro la giusta quantità di tempo e di impegno, evitando 
assenze o allontanamenti indebiti. 

Tutto il personale dipendente di ATA S.p.A., se non espressamente autorizzato, non può prestare altre 
attività lavorative6. L’eventuale assunzione di incarichi e/o responsabilità in altre aziende richiede, 
necessariamente, la preventiva e specifica approvazione dell’Amministrazione di ATA S.p.A. 

                                                 
6 A tal proposito si sottolinea che l’art. 2105 c.c. prevede che “il prestatore di lavoro dipendente non deve trattare 

affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti 
all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa 
pregiudizio”. 
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I rapporti tra tutti i componenti del personale (amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore) 
devono essere improntati a criteri di coesione, correttezza, collaborazione, trasparenza, lealtà e 
reciproco rispetto. Devono essere evitati atti o comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità. 

In relazione alle attività aziendali, il personale non intrattiene rapporti con organi di stampa o con altri 
mezzi di informazione e si astiene da ogni dichiarazione pubblica, anche se si tratta di fornire semplici 
chiarimenti, che possa incidere sull’immagine dell’Azienda.  

Il Collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto che regola 
la sua posizione e, di conseguenza, quanto previsto dal Modello Organizzativo nel suo complesso. 
 

1.2.10  Rispetto e cura dell’azienda 
I rapporti tra ATA S.p.A. e tutto il personale sono improntati alla fiducia ed alla collaborazione. Tutti i 
destinatari del presente documento  devono conformare le proprie attività e l’uso dei beni aziendali 
secondo criteri di correttezza, economicità ed efficienza. 

In particolare, ogni dipendente o collaboratore deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni 
aziendali a lui affidati; 

Tutto il personale limita ai casi di assoluta necessità l’eventuale uso per ragioni private delle 
apparecchiature telefoniche (anche in caso di ricezione), informatiche e delle altre attrezzature d’ufficio, 
evitando di cagionare qualsiasi danno all’azienda e applicando le regole contenute nelle “Istruzioni 
operative per il trattamento dei dati personali” (Ist. DOC-PRVCY) nell’utilizzo dei sistemi informatici 
aziendali. 

Il personale deve avere la massima cura nell’applicazione delle procedure e istruzioni operative 
riguardanti la sicurezza, al fine di garantire la conservazione e la protezione dei dati, dei beni, degli 
strumenti e dell’intero patrimonio aziendale. 

In particolare il personale è tenuto ad dottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di 
sicurezza aziendali e dal buon senso al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei 
sistemi informatici aziendali; 

Gli immobili, i veicoli e le attrezzature aziendali, i documenti ed i dati afferenti l’attività di ATA S.p.A., gli 
strumenti di lavoro ed ogni altro bene, fisico o immateriale, di proprietà della stessa devono essere 
utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle finalità aziendali. Non possono essere usati dai 
destinatari di questo documento per scopi privati, né essere da questi trasferiti o messi a disposizione, 
anche temporaneamente, di terzi. 

Le attività poste in essere dai destinatari devono essere svolte con impegno e rigore ed essere 
caratterizzate da un livello di professionalità adeguato alle responsabilità assegnate. 

 

1.2.11  Relazioni con l’esterno 
Il personale, oltre a comportarsi in modo tale da determinare fiducia e disponibilità da parte dei soggetti 
che entrano in contatto con l’Azienda, è tenuto a: 

- indossare sempre il cartellino di riconoscimento e indicare comunque le proprie generalità nel 
rapporto con le persone;  

- usare un comportamento educato, cortese e disponibile nei confronti di qualsiasi persona con 
cui si dovesse relazionare durante lo svolgimento del servizio; 

- operare nell’interesse della cittadinanza e dare attenzione a tutte le richieste e domande che 
dovessero giungere dai cittadini. In particolare per questioni di cui non si hanno competenze si 
dovrà fornire il n° verde telefonico aziendale; 
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- astenersi dall’effettuare pressioni indebite e respingere eventuali pressioni da parte di terzi; 

- non assumere impegni, né fare promesse personali che possano condizionare l’adempimento 
dei doveri d’ufficio; 

- non fare uso delle informazioni non disponibili a terzi o non rese pubbliche, comprese quelle 
ottenute in via confidenziale nell’attività d’ufficio, per realizzare profitti o interessi privati; 

- nel caso si dovesse essere fermati da un Funzionario Pubblico, fornire le generalità e richiedere 
di rivolgersi per qualsiasi chiarimento agli uffici aziendali, fornendo il numero telefonico del 
proprio Responsabile di Unità.  

 

1.2.12  Coinvolgimento nel modello organizzativo 
Tutti i soggetti destinatari del presente Modello hanno l’obbligo di conoscere i contenuti delle leggi e 
delle norme applicabili, della Politica Aziendale, delle procedure e delle istruzioni operative e del 
Modello Organizzativo nel suo complesso,  

Tutti i soggetti destinatari hanno l’obbligo di astenersi da comportamenti contrari a quanto citato nel 
punto precedente e di rivolgersi ad un superiore o all’Organismo di Vigilanza per chiarimenti, 
segnalando eventuali violazioni da parte dei Soci, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei 
collaboratori o di terzi, compresa qualsiasi richiesta di compiere atti od omissioni in violazione al 
presente Modello Organizzativo.  

Nel caso in cui il segnalatore dovesse ritenere che la questione non sia stata adeguatamente affrontata 
e/o di aver subito delle ritorsioni, lo stesso è tenuto a rivolgersi all’Organismo di Vigilanza o alle Autorità 
competenti. 

I destinatari devono inoltre collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni ed informare le 
controparti dell’esistenza del Codice Etico e del Modello Organizzativo stesso.   

 
1.2.13     Correttezza contabile 
Il funzionamento dell’Azienda e la possibilità di governarla in maniera efficiente ed etica dipendono dai 
dati e dalle informazioni in possesso delle funzioni apicali. L’attendibilità delle informazioni contabili si 
fonda sulla verità, sull’accuratezza e sulla completezza delle registrazioni operate in contabilità. 

Tutto il personale di ATA S.p.A. è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati 
correttamente e tempestivamente secondo i principi contabili nazionali ed internazionali. 

Il personale, nello svolgere qualsiasi attività di natura amministrativa, è tenuto a registrare e a 
conservare agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire 
la corretta registrazione contabile, la ricostruzione e la rintracciabilità delle operazioni svolte. 

Il Personale di ATA S.p.A. che venisse a conoscenza di contraffazioni, omissioni o trascuratezze 
riguardanti la contabilità o la documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a 
riferire i fatti ai superiori o, per il loro tramite, all’Organismo di Vigilanza. 

Al fine di fornire alle funzioni preposte tutti gli elementi necessari al governo e alla direzione secondo i 
principi di efficienza e di efficacia, nonché di rendere la stessa gestione conforme alle norme di legge, il 
Personale dipendente ed i collaboratori, sono tenuti al rispetto delle procedure del Modello 
Organizzativo e delle norme regolanti la registrazione dei dati riguardanti l’attività di ATA S.p.A., in 
funzione delle responsabilità e dei ruoli ricoperti. 

ATA S.p.A. esercita il proprio diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso 
l’impiego di sistemi contabili, di reporting, di controllo finanziario e di verifica operativa (auditing), fermo 
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restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (Testo Unico sulla privacy, Statuto dei 
Lavoratori, CCNL, ecc...). 

 

1.2.14  Prevenzione degli incidenti 
ATA S.p.A. intende adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita l’integrità 
fisica ed il benessere dei prestatori di lavoro. Inoltre, oltre a quanto previsto dalla legge, adotta un 
sistema di gestione ispirato alla norma OHSAS 18001 che stabilisce regole e procedure per la 
prevenzione degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali.  

Il Personale dipendente ed i collaboratori di ATA S.p.A., nell’ambito delle proprie mansioni, devono 
partecipare al processo di prevenzione degli incidenti, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della 
salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso e dei terzi, applicando, ogni giorno, le procedure e le 
istruzioni, scritte o verbali, nonché il necessario buon senso, finalizzati alla prevenzione degli incidenti. 

I dirigenti, le funzioni responsabili di unità aziendale e tutti i lavoratori, nella loro qualità di preposti (di 
atto o di fatto), devono vigilare con estremo senso di responsabilità sulla sicurezza dei propri colleghi e 
delle persone in generale coinvolte dalle attività di ATA S.p.A. Tale adempimento si applica impedendo 
i comportamenti pericolosi e segnalando ai propri superiori e/o al SPP ogni elemento utile per la 
sicurezza e la salute delle persone. 

I lavoratori partecipano con la massima professionalità alle iniziative di analisi, formazione ed 
addestramento promosse o organizzate da ATA S.p.A. per migliorare la  consapevolezza sui rischi e 
prevenire gli incidenti. 

I lavoratori di ATA S.p.A. si devono astenere, in qualsiasi condizione e per qualsiasi ragione, 
dall’assumere comportamenti che possano mettere in pericolo la vita propria o quella degli altri. 

I responsabili delle funzioni aziendali preposte devono: 

- assicurare la priorità dei principi inerenti la sicurezza e l’igiene del lavoro in ogni fase di 
esercizio delle attività di propria competenza; 

- far rispettare le leggi e le norme cogenti in tema di sicurezza e di rispetto ambientale ed in tema 
di diritti dei lavoratori ricorrendo, in caso di carenze legislative in merito, a procedure e standard 
basati sulle conoscenze scientifiche e sulle prassi operative di successo riconosciute nel settore 
di riferimento; 

- individuare i fattori di rischio, ed applicare le necessarie misure per la sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro, nonché a fornire ai lavoratori le necessarie informazioni ed idonei 
dispositivi di protezione individuale; 

- individuare percorsi di ricerca e formazione tecnica, teorica e pratica, del proprio personale 
finalizzati al costante accrescimento delle competenze; 

- rispettare le procedure per la raccolta, la considerazione, l’analisi e la risoluzione delle 
segnalazioni provenienti dal proprio Personale in merito a situazioni pericolose e sicurezza sul 
lavoro, rammentando la necessità di dare sempre al segnalatore il necessario riscontro, 
qualunque sia l’esito dell’analisi; 

- stimolare, controllare e verificare l’impegno nel continuo rispetto e miglioramento dei principi 
stabiliti, incentivando tutti gli attori del processo produttivo (Lavoratori, Collaboratori, Fornitori, 
Clienti, Istituzioni) a partecipare regolarmente ai percorsi migliorativi promossi. 

È vietato ad ogni destinatario del presente documento di prestare servizio sotto gli effetti di sostanze 
alcoliche, di stupefacenti o di sostanze di analogo effetto; è vietato consumare o cedere a qualsiasi 
titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. 
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1.2.15    Rispetto per l’ambiente 
ATA S.p.A. adotta un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 al fine di tenere 
sotto controllo e, progressivamente, migliorare le proprie prestazioni ambientali, di verificare la piena 
conformità alla normativa in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti, di prevenire gli incidenti 
con impatto ambientale.  

Il Personale dipendente ed i collaboratori di ATA S.p.A., nell’ambito delle proprie mansioni, devono 
porre la massima attenzione all’impatto ambientale delle attività che stanno svolgendo e a rispettare 
quanto indicato nelle procedure e istruzioni operative a loro assegnate. 

I lavoratori di ATA S.p.A. sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa e le procedure in tema 
di gestione dei rifiuti, attribuendo la giusta importanza ad ogni singola operazione, anche 
amministrativa, relativa al loro trattamento. 

Nello svolgimento delle attività lavorative, il personale di ATA S.p.A. si astiene da qualsiasi operazione 
che possa mettere in pericolo habitat naturali, anche presso siti protetti quali, ad esempio, il SIC della 
Foresta di Cadibona, o specie animali e vegetali protette. 

Il Personale dipendente ed i collaboratori di ATA S.p.A. si astengono dal commettere qualsiasi 
operazione non autorizzata o illecita di gestione dei rifiuti, di qualsiasi grado di rilevanza, gratuitamente 
o dietro compenso, anche se ordinato dai propri superiori.  

Il Personale dipendente ed i collaboratori di ATA S.p.A. attuano con la massima tempestività e 
diligenza quanto necessario per attenuare l’impatto ambientale di incidenti o eventi non previsti occorsi 
durante il proprio lavoro. 

Tutti i lavoratori dell’Azienda devono segnalare ai propri superiori o all’Autorità di Vigilanza eventuali 
violazioni in materia di ambiente commesse da Amministratori, Dirigenti, Responsabili, Dipendenti e 
Collaboratori, nonché da Fornitori e altri soggetti terzi che possano coinvolgere ATA S.p.A.  

In generale i lavoratori di ATA S.p.A. sono tenuti ad adottare nel proprio lavoro scelte e comportamenti 
orientati alla riduzione degli impatti ambientali, delle emissioni, dei consumi e al fine di massimizzare la 
sostenibilità delle attività svolte dall’azienda. 

 
1.2.16  Operazioni di mercato 
ATA S.p.A. opera sul mercato dei servizi entro i limiti definiti dalla normativa per le aziende a capitale 
pubblico, rispettando il contenuto del Testo unico sugli Appalti, della normativa italiana ed europea in 
materia di anti-trust, anti-riciclaggio, anti-mafia e di ciò che concerne la regolazione dei rapporti 
contrattuali. 

ATA S.p.A. pretende che i suoi rappresentanti ed il personale tutto non perseguano l’utile aziendale o 
quello individuale a scapito del rispetto delle leggi vigenti e delle norme contenute in questo Modello. 

I collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili ad ATA S.p.A., devono 
seguire comportamenti corretti nella conduzione degli affari nonché nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla rilevanza dell’affare 
trattato. 

ATA S.p.A. vieta e sanziona qualsiasi pratica di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi 
nonché sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri. 

I contratti tra ATA S.p.A. ed i suoi Fornitori, così come quelli fra i suoi Clienti, devono ispirarsi ai principi 
di legalità, completezza e chiarezza. ATA S.p.A. ripudia il contenzioso quale strumento volto ad 
ottenere indebiti vantaggi, e vi ricorre di propria iniziativa solo quando le sue legittime pretese non sono 
soddisfatte dalla controparte. 
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Il personale addetto di ATA S.p.A. deve valutare le informazioni disponibili sulle controparti 
commerciali, Clienti, Fornitori, Partner e Consulenti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la 
legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti di affari. 

In ogni caso, il personale addetto di ATA S.p.A. deve operare in maniera tale da evitare qualsiasi 
implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire la ricettazione ed il riciclaggio di 
denaro o di altri beni provenienti da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa 
antiriciclaggio e delle procedure interne di controllo; 

Nelle transazioni per conto di ATA S.p.A. il personale addetto deve corrispondere/ricevere somme 
commisurate esclusivamente alla prestazione prevista, evitando l’uso di contanti e garantendo la 
rintracciabilità di tali pagamenti. 

Il personale addetto di ATA S.p.A. deve proteggere ed evitare un uso improprio delle informazioni 
riservate su Soci, Partner, Personale, Fornitori e Clienti. 

Nell’interesse di ATA S.p.A., il personale non deve rilasciare informazioni relative a documenti e 
decisioni prima della loro comunicazione ufficiale alle parti. 

 
1.2.17  Comportamento con i clienti e gli utenti 
Si considerano “clienti” di ATA S.p.A. i cittadini, le aziende e gli Enti che acquistano direttamente da 
essa i servizi; sono invece “utenti” quelli che usufruiscono dei servizi pubblici affidati ad ATA S.p.A. da 
Enti Pubblici.  

Clienti ed utenti costituiscono uno dei pilastri su cui si regge la Politica aziendale, orientando la mission 
e gli obiettivi verso l’offerta di servizi di qualità sempre più elevata. In particolare l’Azienda si impegna a 
soddisfare i propri clienti ed utenti in adempimento agli obblighi fissati dai contratti, dalle norme 
volontarie e dalla legislazione in vigore. ATA S.p.A. si impegna ad individuare adeguati standard di 
qualità per i servizi offerti ed a monitorarne periodicamente il rispetto.  

Il Modello Organizzativo aziendale e la Carta della qualità dei servizi di ATA S.p.A. è sono tesi a 
garantire adeguati standard di qualità e sicurezza dei servizi erogati, quindi ciascun dipendente e 
collaboratore esterno si deve impegnare nella loro applicazione e nel rispetto dei livelli di servizio 
prefissati. 

La comunicazione con i clienti deve avvenire in modo chiaro e trasparente, informandoli sulle 
caratteristiche e le condizioni dei servizi offerti.  

Il personale di ATA S.p.A. è tenuto a: 

- applicare le procedure e le istruzioni operative del Modello Organizzativo, osservando le 
precauzioni indicate per garantire un servizio impeccabile; 

- relazionarsi con i clienti e l’utenza dimostrando rispetto, educazione, competenza, disponibilità e 
cortesia; 

- uniformare i propri comportamenti a canoni di efficienza ed elevata professionalità; 

- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi offerti, in modo che il cliente  possa 
assumere decisioni consapevoli; 

- generare comunicazioni chiare e semplici, evitando pratiche scorrette; 

- rispettare gli impegni presi e osservare le condizioni contrattualmente previste. 

- Il personale di ATA S.p.A. deve ispirare il proprio operato ai principi di eguaglianza dei diritti dei 
propri utenti, senza alcuna discriminazione fra gli stessi, astenendosi dall’accettare qualsiasi 
tipo di beneficio o pressione in cambio di favoritismi o condizioni più vantaggiose. 
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1.2.18  Rapporto con i fornitori 
Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla 
concessione delle pari opportunità, alla correttezza, alla legalità, all’imparzialità e all’equità.   

I criteri  di selezione e di successiva valutazione dei fornitori che il personale di ATA S.p.A. deve 
applicare sono contenuti in appositi Regolamenti e procedure all’interno del Modello Organizzativo 
aziendale e sono basati sulla normativa in materia di approvvigionamento dei soggetti di diritto 
pubblico, sulla valutazione dei livelli di qualità, di idoneità tecnico professionale, di solidità, di 
attenzione posta alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori, di rispetto dell’ambiente, di 
economicità.  

Nel processo di selezione non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un 
fornitore piuttosto che un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone 
nell’Azienda per quel che concerne la trasparenza e il rigore nell’applicazione della Legge e delle 
procedure aziendali.  

Il personale responsabile del processo di acquisto deve ricercare il massimo vantaggio competitivo per 
ATA S.p.A., ponendo comunque in essere condizioni che assicurino modalità operative compatibili con 
il rispetto sia dei diritti dell’uomo che dei lavoratori, che dell’ambiente. 

Il personale responsabile del processo di acquisto deve includere nei contratti l’obbligazione espressa 
di attenersi ai principi del Codice Etico e del Modello Organizzativo nel suo complesso, curandosi di 
trasmettere e, se necessario, illustrare i documenti che ne fanno parte. 

I personale di ATA S.p.A. responsabile di un rapporto contrattuale con un fornitore deve verificare, per 
tutta la durata di detto rapporto, la completezza, la comprensione ed il rispetto di tutti i precetti del 
Modello Organizzativo e di tutte le clausole comprese nel contratto. 

Il personale di ATA S.p.A. coinvolto nel processo di approvvigionamento e nei processi amministrativi 
deve rispettare le condizioni contrattualmente previste e, nei limiti imposti dall’equilibrio finanziario, 
effettuare pagamenti regolari. 

Per garantire la massima trasparenza, deve essere assicurata la separazione dei ruoli tra le funzioni 
richiedenti la fornitura e quelle stipulanti il contratto, nonché la conservazione dei documenti 
conformemente alle normative vigenti ed alle procedure interne. 

Il Fornitore di ATA S.p.A. deve sottoscrivere e rispettare patti di riservatezza in ordine alle informazioni 
acquisite durante il rapporto contrattuale. 

Il Fornitore di ATA S.p.A. deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto 
che regola la sua posizione e, di conseguenza, quanto previsto dal Modello nel suo complesso. 

Il Fornitore deve ritenersi coinvolto e parte integrante nello sforzo profuso da ATA S.p.A. per la 
massimizzazione dei livelli di legalità, qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente delle proprie attività. A 
tale fine il Fornitore pone la massima professionalità nella compilazione della modulistica e nel rispetto 
degli adempimenti previsti dalle procedure del Modello Organizzativo di ATA S.p.A.  

Si ricorda che tutti i Fornitori di ATA S.p.A. sono compresi nei destinatari di questo documento e che, 
quindi, tutti gli obblighi ed i principi contenuti sono, compatibilmente con la loro applicabilità, anche a 
loro indirizzati. 
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1.3 I PROCESSI E LE ATTIVITÀ DI ATA S.p.A.  
 

1.3.1 La storia di ATA S.p.A.  

ATA S.p.A. trae le sue origini dall’A.M.N.U. (Azienda Municipalizzata Nettezza Urbana), che era stata 
costituita nel 1974 con delibera del Consiglio del Comune di Savona n. 399/74. L’Azienda 
Municipalizzata ha iniziato ad operare sul ciclo completo del servizio di nettezza urbana dal 1975 con 
attività di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e la gestione della discarica di Cima Montà di 
proprietà del Comune di Savona. Negli anni successivi l’Azienda ha sviluppato le sue aree di intervento 
nel settore delle raccolte differenziate, della pulizia delle caditoie delle acque bianche e dei servizi in 
conto terzi. Sulla spinta della legge 142/90, che ha riformato profondamente il sistema delle autonomie 
locali, il 1° febbraio 1997 il Comune ha trasformato l’A.M.N.U. in Azienda Speciale dotata di personalità 
giuridica con la denominazione di A.T.A. Azienda Tutela Ambientale. In sede di costituzione il Comune 
di Savona ha conferito ad A.T.A. tutti i beni che erano in dotazione all’A.M.N.U. con l’aggiunta della 
discarica di Cima Montà. Il 27 luglio 2001 il Consiglio Comunale di Savona, con deliberazione numero 
49, ai sensi dell’articolo 115, del decreto 18 agosto 2000, numero 267, sancisce la trasformazione di 
A.T.A. Azienda Tutela Ambientale, in ATA Società per Azioni, partecipata inizialmente al 100% dal 
Comune di Savona. Successivamente la partecipazione del Comune di Savona è scesa a seguito 
dell’ingresso nel tempo di altri Comuni per i quali vengono svolti i servizi in housing.  

ATA S.p.A., ha subito varie trasformazioni determinate dall’applicazione delle normative vigenti, ma 
principalmente ha modificato la propria struttura per trasformarsi, nel corso degli anni, da una 
municipalizzata monoservizio ad una Società per Azioni multiservizi. Nel 2005 l’Azienda, da sempre 
orientata alla qualità e al miglioramento continuo, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di 
Gestione per la Qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001 nel 2006 ha ottenuto la 
certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001. L’azienda ha 
poi avviato un percorso di integrazione di tutti i sistemi di gestione aziendali (qualità, sicurezza sul 
lavoro, ambiente e privacy). 

In data 9/1/2013 ATA S.p.A. ha sostenuto lo stage 2 dell’audit da parte del RINA ed ha ottenuto la 
certificazione OHSAS 18001.  

Dal 1 gennaio 2013 ATA S.p.A. ha avviato un percorso di sviluppo dei propri servizi sul territorio, 
acquisendo l’affidamento dei servizi di igiene urbana in altri Comuni con la formula dell’IN-HOUSE 
PROVIDING o con l’aggiudicazione di gare d’appalto. 

La situazione tempo per tempo vigente dei Comuni serviti e del loro status di “soci” o “non soci” è 
costantemente aggiornato sulla home page del sito istituzionale www.ataspa.it  

La sede di ATA S.p.A. è sita a Savona, in Via Caravaggio 13, ed è costituita da un edificio di 8 piani, 
di cui 7 fuori terra ed un piano interrato. I piani sono identificati convenzionalmente come segue: 

 
 

Denominazione Piano Adibito a 
1° Livello primo interrato Parcheggio mezzi; locali deposito; locali antincendio 

2° Livello Terra Parcheggio mezzi 

3° Livello Primo Parcheggio mezzi; officina meccanica 
4° Livello Secondo Parcheggio mezzi 

5° Livello Terzo Spogliatoi; parcheggio auto 
6° Livello Quarto Uffici; parcheggio auto 
7° Livello Quinto Uffici 

http://www.ataspa.it/
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8° Livello Sesto Locali tecnici 
 

La sede di ATA S.p.A. è soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco, in quanto in essa vengono svolte le 
attività identificate nell’allegato Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 151/2011.  

 

La Stazione di trasferimento RSU è ubicata in Via Caravaggio (s.n.) è costituita da un’area operativa 
opportunamente recintata in cui trovano collocazione n°1 modulo prefabbricato uso ufficio, n°2 presse 
stazionarie orizzontali elettroidrauliche ed una piccola area lavaggio per i mezzi operativi impiegati. 

All’interno dell’impianto viene eseguito il trasferimento dei rifiuti raccolti dagli autocompattatori in ambito 
cittadino, entro contenitori mobili scarrabili a grande capacità per l’invio alla discarica di destino. 

L’impianto discarica di Cima Montà è di proprietà di ATA S.p.A. ma è in fase di gestione post-
chiusura e non accoglie alcun tipo di rifiuto. Non è quindi più presidiata ma esiste un piccolo edificio 
prefabbricato adibito ad uffici e servizi igienici per il personale. 
 
 

La sede distaccata di Via Orazio Grassi a Savona è costituita da alcuni locali che vengono utilizzati 
quale stazione di transito per gli addetti ai mezzi operativi ed alle attività esterne svolte prettamente nel 
centro di Savona. 

 

La sede di Via degli Orsolani 19bis in Loc. Verzi a Loano (SV) è ad uso del personale e dei mezzi in 
servizio nei Comuni di Pietra Ligure, Santa Corona, Giustenice, Borgio Verezzi, Borghetto Santo 
Spirito, Cisano sul Neva, Castelbianco e Arnasco.La sede è attualmente in una fase di transitoria con 
allestimenti provvisori da cantiere che ne garantiscono il rispetto delle norme in materia di igiene e 
sicurezza. La sede ha attualmente e vedrà realizzate le seguenti opere: 

- locali adibiti a spogliatoio e servizi per uomini e per donne (circa 34 persone, attualmente 
moduli prefabbricati provvisori uso cantiere); 

- deposito attrezzature; 

- area di sosta e di manovra mezzi; 

- autorimessa interna (attualmente non operativa); 

- locali ad uso uffici (attualmente in fase di approvazione progetto); 

- Stazione di ricarica 12 postazioni per mezzi elettrici (in fase di approvazione progetto); 

- Distributore metano ad uso privato. 

Nell’attuale fase transitoria le attività in essere non sono soggette a CPI, è in corso di approvazione il 
progetto di allestimento presso i Vigili del Fuoco.   

 
L’Ecocentro del Comune di Pietra Ligure, sito in via Crispi, è un immobile di proprietà del Comune di 
Pietra Ligure, viene gestito da ATA S.p.A. come Centro di Raccolta comunale e attività di guardiania e 
sportello al cittadino.  
 
L’area in  Loc. Scarincio, in via Lodi 8 a Giustenice (SV) è di Proprietà del Comune di Pietra Ligure e 
viene utilizzata esclusivamente da ATA S.p.A. come piazzale per manovra e sosta mezzi, area 
intermodale di trasferimento dei rifiuti. Sono presenti un capannone attrezzato a spogliatoio e 
magazzino ed un impianto rifornimento mezzi a metano di proprietà di ATA S.p.A.  
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Il centro di Diano Castello (IM), sito in Via Villa Contessa n. 2 è un sito temporaneo attrezzato con 
ufficio, magazzino e spogliatoio per i dipendenti assegnati ai servizi per i Comuni dell’Imperiese. 
 
 
1.3.2 I servizi erogati  

I servizi erogati da ATA S.p.A. sono molteplici e non soltanto prettamente relativi all’Igiene Urbana. 
Riportiamo quindi di seguito una sintesi dei servizi erogati direttamente da ATA S.p.A. per approfondirli 
punto per punto successivamente. 

 

o Raccolta rifiuti urbani e assimilati e raccolta differenziata di tutti i rifiuti riciclabili e pericolosi, quali: 

 Rifiuti solidi urbani, 

 Rifiuti assimilabili agli urbani, 

 Rifiuti urbani pericolosi (farmaci, pile, ecc.), materiali provenienti da raccolte differenziate e 
destinati al riutilizzo, 

 Rifiuti ingombranti. 

o Servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato, lavaggi strada e servizi igienici. 

o Gestione e post-coltivazione discarica per rifiuti urbani e assimilati. 

o Partecipazione al controllo di una piattaforma per il primo conferimento dei rifiuti riciclabili. 

o Gestione stazione di trasferimento rifiuti. 

o Servizi di disinfezione, deodorizzazione, disinfestazione, derattizzazione, diserbo chimico, 
trattamenti fitosanitari. 

o Servizio di rimozione graffiti. 

o Gestione del verde pubblico e arredo urbano. 

o Organizzazione e gestione di aree di sosta pubbliche a pagamento e parcheggi automatizzati di 
tipo on-street ed off-street. 

o Supporto, nel settore della Protezione Civile, ai servizi di sgombero neve, pulizia rivi, torrenti e 
strade tagliafuoco. 

o Bonifiche amianto (abilitazione ai sensi della normativa nazionale e regionale di tre dirigenti e di 
nove addetti). 

o Bonifica di aree oggetto di scarichi abusivi. 

o Servizi ai mercati. 

o Gestione stabilimenti balneari e SLA e servizi di pulizia e raccolta rifiuti presso le spiagge. 

o Servizi di ingegneria e consulenza ambientale. 

o Servizi di sportello ambientale per conto del Comune di Savona 

o Servizio di Ausiliari del traffico nel centro urbano di Savona 
 

Nei servizi esterni sono comprese tutte le attività che vengono eseguite al di fuori delle sedi aziendali 
per la raccolta dei rifiuti di varie tipologie, nonché le attività accessorie quali manutenzione e pulizia 
cassonetti e pulizia strade e gli altri servizi all’utenza e di multiservice. 
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Di seguito si riportano le attività principali che vengono eseguite dai lavoratori ATA S.p.A. 
 

 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI  

Il Servizio di raccolta R.S.U. è svolto mediante lo svuotamento mediante mezzi meccanici di idonei 
contenitori per rifiuti solidi urbani collocati su aree pubbliche; il servizio è attivo nei Comuni di Savona, 
Pietra Ligure, Stella, Giustenice, Mallare, Plodio. La raccolta viene eseguita con le seguenti modalità: 

 Raccolta RSU da cassonetto con autocompattatore a caricamento automatico (“side-loader”). 

 Raccolta RSU da cassonetto con autocompattatore a caricamento posteriore (“back-loader”). 

 Raccolta RSU porta a porta mediante veicolo leggero con vasca (veicolo satellite). 

 Raccolta RSU e RSAU a mezzo di autocarri con attrezzature di sollevamento con benna 
mordente e/o incarro/scarro contenitori grandi dimensioni. 

 

 RACCOLTE DIFFERENZIATE  

ATA S.p.A. promuove la raccolta differenziata di materiali riciclabili. Il Servizio di raccolta differenziata 
è svolto mediante lo svuotamento di idonei contenitori, per rifiuti differenziati, collocati su aree 
pubbliche. Il servizio è attivo nei Comuni di Savona, Pietra Ligure, Stella, Giustenice, Mallare, Plodio. 
La raccolta differenziata viene effettuata per i seguenti materiali:  

 carta e cartone; 

 imballaggi in plastica; 

 vetro, imballaggi in alluminio e banda stagnata; 

 rifiuti urbani pericolosi, quali pile e medicinali scaduti; 

 consumabili da stampa esausti; 

 indumenti usati; 

 legno e verde biodegradabile; 

 metallo; 

 RAEE pericolosi e non; 

 Pneumatici fuori uso. 

I servizi di raccolta differenziata sul territorio vengono svolti secondo un calendario predefinito. È 
inoltre attivo il servizio domiciliare di raccolta della carta/cartone, plastica e del vetro derivante dalle 
attività commerciali. La raccolta viene altresì eseguita con le seguenti modalità: 

 Raccolta da cassonetto con autocompattatore a caricamento automatico (“side-loader”). 

 Raccolta da cassonetto con autocompattatore a caricamento posteriore (“back-loader”). 

 Raccolta porta a porta mediante veicolo leggero con vasca (veicolo satellite). 

 Raccolta a mezzo di autocarri con attrezzature di sollevamento con benna mordente e/o 
incarro/scarro contenitori grandi dimensioni. 

 

 RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON 

Il servizio è attivo nei Comuni serviti e per utenze terze con le seguenti modalità: 

 Raccolta mediante veicolo leggero con vasca (veicolo satellite). 

 Raccolta a mezzo di autocarri con attrezzature di sollevamento con benna mordente e/o 
incarro/scarro contenitori grandi dimensioni. 



 

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 

ATA S.p.A. – Via Caravaggio, 13 Savona Pagina 33 di 138 

 

 
 

Questo documento è di proprietà di ATA S.p.A.  Ogni riproduzione, se non autorizzata dalla Direzione, è vietata. 

 

 

 RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI  

ATA S.p.A. effettua, su richiesta del cittadino, un servizio a domicilio per il ritiro di rifiuti ingombranti 
quali: mobili, porte, finestre, pallets/bancali, poltrone, divani, materassi/reti da letto, elettrodomestici 
(televisori, lavatrici, lavastoviglie, congelatori, frigoriferi...), rottami di metallo e grosse quantità di 
sfalci e potature dei giardini. 

Il servizio è attivo nei Comuni di Savona, Pietra Ligure, Stella, Giustenice, Mallare, Plodio. 

 La raccolta dei rifiuti ingombranti viene effettuata a domicilio, presso la sede stradale, oppure il 
conferimento può essere effettuato dai cittadini presso il centro di nobilitazione di Via Caravaggio in 
Savona. A completamento del servizio, è altresì prevista la raccolta dei rifiuti ingombranti abbandonati 
dai cittadini a margine dei cassonetti stradali. 

La raccolta viene eseguita con le seguenti modalità: 

 ritiro ingombranti mediante mezzo dotato di pedana mobile;  

 prelevamento ingombranti mediante mezzo con benna mordente; 

 movimentazione scarrabili e press-container. 
 

POST-GESTIONE DISCARICA DI CIMA MONTÀ  

ATA S.p.A. gestisce le operazioni post-chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Cima Montà 
di Savona e dei suoi impianti tecnologici.  

 

 SPAZZAMENTO STRADALE  

ATA S.p.A. provvede alla pulizia delle vie e delle piazze della città, sia mediante spazzamento 
manuale, sia mediante l’impiego di autospazzatrici stradali e da marciapiede. L’attività prevede anche 
interventi di diserbamento manuale per eliminare dai marciapiedi e dalle cunette stradali erbacce e 
rovi. Il servizio è attivo nei Comuni di Savona, Pietra Ligure, Stella, Giustenice, Mallare,Plodio. Il 
servizio si compone delle seguenti attività: 

 spazzamento meccanizzato; 

 spazzamento manuale; 

 pulizia e svuotamento cestini stradali getta carta; 

 lavaggio strade e marciapiedi. 

 

SFALCIO BANCHINE STRADALI 

Il servizio consiste nello sfalcio meccanico o chimico delle erbacce e degli arbusti esistenti sui bordi 
delle banchine stradali, marciapiedi, cunette come di piccole scarpate di rispetto a stradine, scalinate 
e sentieri, nonché aree cimiteriali, mercati, parcheggi ed altre aree di simile tipologia.  

 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

ATA S.p.A. svolge la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle aree verdi comunali, quali giardini 
ed aree a verde pubblico nel rispetto dei percorsi e delle zone di competenza. Vengono inoltre 
espletati servizi di pulizia degli argini, limitatamente alla parte di competenza comunale.  
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Il servizio è attivo nel Comune di Savona e su richiesta per utenze terze.  

 

MANUTENZIONE ARREDI URBANI E AREE GIOCO 

ATA S.p.A. svolge la manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi urbani (panchine, cestini 
gettacarta, ecc…) e delle aree gioco comprese nei parchi pubblici, nonché delle aree canine urbane. 

Il servizio è attivo nel Comune di Savona e su richiesta per utenze terze. 

 

SUPPORTO ALLA PROTEZIONE CIVILE 

ATA S.p.A. svolge le attività di pulizia e manutenzione del fondo delle strade comunali e vicinali, dei 
viali e dei sentieri ai fini della prevenzione degli incendi, la pulizia degli argini fluviali ed anche dei letti 
di alcuni torrenti e corsi d’acqua, nonché l’apertura delle foci a mare dei medesimi.  

Il supporto alla Protezione Civile viene effettuato sia in servizio ordinario che in caso di emergenza 
secondo il Piano di emergenza del Comune di Savona.  

 

NEVE E GELO 

ATA S.p.A. effettua un’attività di sgombero e trasporto neve, spargimento meccanizzato di cloruri, sali 
antigelo e sabbia. Il servizio è attivo per il Comune di Savona. 

 

BONIFICA AMIANTO 

ATA S.p.A. svolge le attività di bonifica amianto con l’utilizzo di personale specificatamente formato e 
inserito negli appositi elenchi della Regione Liguria. 

Il servizio di bonifica di materiale in amianto può essere effettuato mediante incapsulamento oppure 
mediante rimozione dei manufatti in amianto. 

Il servizio è svolto su richiesta da parte di utenze pubbliche e private. 

 

SERVIZI DDS 

ATA S.p.A. svolge le attività di Disinfestazione, Derattizzazione, Sanificazione, Disinfezione, 
Deodorizzazione, Diserbo chimico, Trattamenti fitosanitari, Ritiro siringhe su tutto il territorio del 
Comune di Savona e Clienti Terzi serviti. Servizio di rimozione graffiti. 

 

SERVIZI AI MERCATI 

ATA S.p.A. svolge le attività di raccolta, smaltimento rifiuti e pulizia dei mercati comunali. Il servizio è 
attivo nel Comune di Savona. 

 

BONIFICA DI AREE OGGETTO DI SCARICHI ABUSIVI 

Il problema delle discariche incontrollate dei rifiuti interessa alcune aree pubbliche dei territori 
comunali serviti. Il servizio viene effettuato previa conoscenza della tipologia del materiale da 
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raccogliere. Gli operatori, provvedono alla raccolta dei rifiuti, al trasporto ed allo scatto di fotografie 
prima e dopo l’intervento per documentare, agli Enti preposti, lo stato di abbandono dei rifiuti. Il 
servizio è attivo per il Comune di Savona. 

Il servizio viene svolto su segnalazione di autisti e operatori dell’Azienda, su richiesta di Enti preposti 
e su segnalazione degli utenti e del numero verde. 

 

GESTIONE, PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI 

ATA S.p.A. esegue i servizi di gestione stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate, nonché i 
servizi di sistemazione e livellamento dell’arenile, pulizia delle spiagge e raccolta R.S.U. anche 
presso gli stabilimenti balneari.  

 

GESTIONE PARCHEGGI E AUSILIARI DEL TRAFFICO 

ATA S.p.A. gestisce i parcheggi pubblici ed effettua il servizio per la prevenzione e l’accertamento 
delle violazioni in materia di sosta con parcometri, secondo le disposizioni di legge e di regolamento 
in materia ed osservando le direttive ricevute dalla Direzione Aziendale, Unità di competenza e dal 
Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato, limitatamente a queste specifiche funzioni. 

 

GESTIONE SERVIZIO CREMAZIONI 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del 05/11/2015 il Comune di Savona ha affidato ad 
ATA  S.p.A.  -  Società Multiservizi  il  servizio  di  cremazione  e  la  gestione  degli  impianti  
esistenti  presso l’area cimiteriale  di  Zinola a Savona. 

 

ATTIVITÀ DI INGEGNERIA 

ATA S.p.A. effettua attività di ingegneria (progettazione, direzione lavori) nei seguenti settori: 
 bonifiche ambientali,  
 costruzione di impianti complessi, 
 opere a verde, urbanizzazione aree cittadine, 
 opere stradali, 
 parcheggi fuori terra ed interrati. 
L’attività viene svolta per conto di Enti, pubblici e privati. 
 

1.3.3 L’organizzazione per processi 
Un Sistema di Gestione Aziendale (SGA) che contempli tutti gli aspetti legati alla qualità dei servizi, alla 
salute e sicurezza dei lavoratori, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dei dati personali e alla 
prevenzione dei reati è frutto di una precisa decisione strategica da parte dell’Alta Direzione di ATA 
S.p.A. 
Il sistema di gestione, in un percorso di continuo adattamento, di ampliamento ed evoluzione, ha 
raggiunto ormai un livello di integrazione tutti gli aspetti fondamentali che si può definire “integrale”, 
relativo, cioè, a tutte le fasi della vita aziendale. 
Come tutti i sistemi, anche il SGA di ATA S.p.A. è costituito da processi che interagiscono fra loro e 
con l’esterno, scambiando e trasformando risorse, informazioni, competenze, prodotti secondo uno 
schema che è la descrizione stessa dell’organizzazione aziendale. 
Ogni processo è un sistema, un insieme di regole e meccanismi, che trasforma degli elementi in 
ingresso in elementi in uscita ed ha al proprio capo un responsabile ben preciso (il process owner). 
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Per capire l’organizzazione di ATA S.p.A. e per analizzarne i rischi ed individuarne le azioni correttive 
al fine di implementare il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, si è proceduto in linea con quanto 
riportato nelle linee guida più accreditate e con l’approccio più efficace emerso in questi anni di 
applicazione del decreto, che prevede una costruzione del Modello Organizzativo “per processi” e 
non “per reato”. Il destinatario del presente documento, quindi, coglierà immediatamente i contenuti 
del processo in cui è coinvolto, evitandogli di disperdere l’attenzione su concetti penalistici e reati poco 
conosciuti che non si applicheranno mai alla propria attività. 
 
 
1.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

L’analisi dei “rischi reato” è un procedimento completo che comprende l’individuazione dei pericoli, la 
valutazione del rischio e una decisione aziendale in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile e 
che necessita di contromisure. 

Tale attività è svolta attraverso la metodologia dell’analisi delle informazioni. Fra queste: 

- le informazioni fornite da ATA S.p.A. nella compilazione di una check-list specifica e preliminare 
(analisi allegata alla versione 1.0 del Modello); 

- informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione dalla società; 

- informazioni acquisite attraverso una verifica in campo presso la società. 

L’analisi è stata aggiornata in occasione della revisione del presente documento, anche alla luce delle 
indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e dei processi da esso specificati. Le fasi seguite per 
l’analisi e la mappatura dei rischi sono state le seguenti. 

 

1.4.1 Mappatura e analisi dei rischi 

È stata svolta attraverso l’esame della documentazione aziendale ed una approfondita analisi delle 
informazioni emerse durante le riunioni con il Direttore Generale ed i Responsabili delle varie unità 
aziendali. Da tale analisi è stato possibile individuare le “attività sensibili”, nello svolgimento delle quali 
si potrebbe ipotizzare la commissione dei reati. Successivamente, sono stati verificati i processi adottati 
nella gestione di tali “attività sensibili”, il relativo sistema dei controlli (procedure, separazione delle 
funzioni, documentabilità dei controlli ecc…) nonché la conformità di quest’ultimo ai principi di controllo 
interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità ecc…). 

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quale 
area/settore di attività e secondo quale modalità possono essere commessi i reati, anche al fine di 
escludere i rischi non inerenti e di valutare il livello di RISCHIO INERENTE per i vari reati. 

Il risultato di questa fase era stato riportato in una prima versione (as is analysis) allegato alla 
precedente versione del Modello Organizzativo. 

 

Risorse 
Persone 
Impianti 
Materiali 
Conoscenze 
Outsourcing 

PROCESSO 
 

Elementi in uscita 
 

Elementi in ingresso 

Risultati 
Servizi 
Prodotti 
Informazioni 
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Per effettuare la mappatura e la successiva analisi del “rischio reato” sono stati presi in considerazione 
i processi già individuati dal Manuale del SGA. 
 

A. Contabilità, fisco e finanza 
B. Attività societarie, istituzionali e legali 
C. Gestione delle risorse umane 
D. Logistica, impianti e manutenzioni 
E. Approvvigionamenti 

 
F. Gestione dei contratti e sviluppo dei servizi 
G. Pianificazione 
H. Erogazione dei servizi 
I. Gestione documentale dei rifiuti 

 
J. Gestione del miglioramento continuo  
K. Gestione dei documenti e dei dati 
L. Audit e sorveglianza 

 
La loro descrizione è riportata in dettaglio nel Manuale del SGA, così come le interazioni che mettono 
tali processi in continua relazione fra di loro. Spesso è necessario rimandare ad apposite procedure del 
SGA per una descrizione completa ed esaustiva delle modalità operative, delle responsabilità, dei 
controlli e delle registrazioni necessarie. 
In particolare, al fondo di ogni procedura, è riportato uno schema riassuntivo che illustra i principali dati 
del processo in esame (elementi in ingresso, elementi in uscita, responsabile, modalità di controllo e 
monitoraggio, indicatori). 
 
I processi così individuati sono stati poi confrontati con quelli ritenuti obbligatori dalla L. 190/2012 e dal 
Piano Nazionale Anticorruzione per una loro più corretta declinazione e per l’esclusione di processi che 
per loro natura non possono ricadere nelle aree di rischio (ad es: processi di sistema come 
Miglioramento continuo e gestione documentale).  
Sono state escluse le seguenti aree perché prive di rischi inerenti (previste dalla L. 190/2012 ma non 
attinenti alle attività svolte da ATA S.p.A.): 
 

a) autorizzazione o concessione; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

 
L’elenco delle aree di rischio e dei relativi processi sottoposti ad analisi è risultato il seguente: 
 
Area Processo 
Contabilità, fisco e finanza A. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Attività societarie, istituzionali 
e legali 

B. Attività societarie 
C. Affari legali e contenzioso 
D. Gestione dei contratti e sviluppo dei servizi 

Gestione delle risorse umane E. Incarichi e nomine 
F. Selezione, assunzione e carriera 

Comprende la voce “concorsi e prove selettive per l’assunzione del 
personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto 
legislativo n. 150 del 2009” prevista dalla L. 190/2012. 
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Approvvigionamenti G. Procedure di acquisto 

Comprende la voce “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di 
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” prevista dalla L. 190/2012. 

Produzione H. Logistica, impianti e manutenzioni 
I. Esecuzione dei servizi 

Sistema J. Gestione documentale dei rifiuti 
K. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

 
Su questi è stata effettuata la mappatura dei rischi (indicazione dei processi che prevedono attività a 
rischio) e la contestuale analisi. 
 

1.4.2 Esecuzione della gap analysis 

Sulla base della situazione accertata e riportata nella relazione sui controlli esistenti, tenuto conto delle 
previsioni e delle finalità del D. Lgs. 231/01, sono state individuate le azioni di miglioramento da 
apportare all’esistente sistema di gestione aziendale (organi, processi e procedure esistenti) e i 
requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello Organizzativo adeguato ai precetti del 
Decreto. 

Le azioni correttive e di miglioramento sono state tradotte in nuove o differenti Misure di prevenzione e 
controllo e la valutazione del rischio residuo che, così, è stato portato ad un livello accettabile (NULLO, 
BASSO o, nell’impossibilità di ridurre ulteriormente ed in casi debitamente motivati, MEDIO). 

Le misure di prevenzione approvate dal Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A. e la nuova 
valutazione sono poi state riportate nella Tabella di identificazione e valutazione del rischio di reato 
ex D.Lgs. 231/01 Mod. REARIS allegata, di cui si illustra di seguito la struttura. 

 

Reato Si prende in esame un reato presupposto per il Decreto 231/01 alla 
volta. 

Fonte Si cita la fonte (es: C.P. 316 bis o art. 300 D.Lgs. 81/08) 

Artt. 231 Si cita l’articolo del Decreto che lo richiama (es: art. 25 quinquies) 

Attinenza La valutazione NULLA, BASSA, MEDIA o ALTA è effettuata sulla base 
di alcuni parametri, tra cui: gestione disponibilità finanziarie, autonomia 
decisionale, frequenza dell’attività, storico degli accadimenti, analisi 
delle attività di processo. Comprende la valutazione della possibilità e 
della probabilità che il reato venga commesso con i presupposti del 
Decreto, dell’effettiva esposizione al rischio in esame da parte 
dell’azienda. 
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Impatto La valutazione NULLO, BASSO, MEDIO o ALTO è oggettiva e basata 
sulla severità della sanzione (penale, amministrativa, danno 
d’immagine) che può essere comminata all’azienda in caso di 
responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/2001 a fronte della 
commissione dello specifico reato presupposto.  

Sanzione amministrativa < 400 quote = BASSO 

Sanzione amministrativa fra 400 e 600 quote = MEDIO 

Sanzione amministrativa > 600 quote = ALTO 

Sanzione interdittiva (se presente è ALTO) 

Danno di immagine (es: reclusione degli “apicali”) = innalzamento di un 
livello (da BASSO a MEDIO, da MEDIO a ALTO). 

Rischio inerente Si tratta della valutazione del rischio connesso al reato in oggetto e 
all’esecuzione delle attività sensibili ad esso correlate, a prescindere dal 
successivo giudizio sul grado di implementazione ed attuazione delle 
misure di prevenzione e controllo. 

Viene stimato moltiplicando i valori di attinenza e impatto (NULLO = 0; 
BASSO = 1; MEDIO = 5; ALTO = 10) e, in base al risultato, abbinato ad 
un valore seconda la seguente tabella di correlazione: 

- 0 = NULLO 

- DA 1 a 8 = BASSO 

- DA 9 A 49 = MEDIO 

- DA 50 A 100 = ALTO 

La tabella viene utilizzata come guida oggettivizzante che però non 
esclude la possibilità di ponderare i risultati con informazioni aggiuntive 
o contributi di esperienza e conoscenza che possono e devono 
consentire ai responsabili della valutazione di assegnare valori diversi. 

Processi coinvolti La mappatura dei rischi all’interno dell’organizzazione si ottiene con una 
X che indica se il rischio in esame (riga) incrocia il processo in esame 
(colonna), avendo, quest’ultimo, attività sensibili al proprio interno. 

Misure di prevenzione e 
controllo 

Le contromisure messe in atto dall’azienda per eliminare o controllare il 
rischio. È l’elenco delle procedure, delle responsabilità e dei controlli 
finalizzati alla prevenzione del reato oggetto dell’analisi. 

Rischio residuo Sulla base delle contromisure implementate, l’azienda stima quanto il 
livello del rischio è stato ridotto, definendo NULLO, BASSO, MEDIO o 
ALTO il rischio residuo. 

 

1.4.3 Predisposizione del Modello Organizzativo 

Le nuove misure di prevenzione e controllo, i nuovi organi e la nuova definizione di ruoli e 
responsabilità sono stati “messi a sistema” traducendoli in nuove emissioni o aggiornamenti di 
procedure e istruzioni operative. 

In particolare sono state redatti o aggiornati i seguenti documenti: 

• “Parte Generale” - contiene le regole ed i principi generali del presente Modello; 
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• “Parte Speciale” - analizza le singole fattispecie di reato inerenti ai vari processi aziendali ed 
esplica le contromisure da applicare, le procedure da seguire e la reportistica da fornire 
all’Organismo di Vigilanza; 

• Il “Piano delle azioni” (contenute nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. allegati); 

• “Regolamento Disciplinare” - regola la comminazione delle sanzioni; 

• il “Codice Etico” di ATA S.p.A. - riassume i principi generali, i valori e gli impegni dell’azienda nel 
rispetto della legislazione applicabile. 

• Le “procedure” - regolano, nel dettaglio, la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo ad essi 
applicati, tenendo conto dell’esito dell’analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione. 
Nelle procedure, coerentemente alle esigenze di periodo dell’area, sono previste diverse tipologie 
di verifiche e controlli. 

 

1.5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

L’art. 6 comma 1°, lett.b) del Decreto individua tra gli elementi essenziali del Modello l’Organismo di 
Vigilanza e prevede che debba trattarsi di “un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo” avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di 
curare il suo aggiornamento.  
 
Nonostante il comma 4 dello stesso articolo 6, preveda che negli enti di piccole dimensioni i compiti 
indicati nella lettera b), del comma 1, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente, gli 
amministratori, per evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, hanno ritenuto 
opportuno istituire un organismo ad hoc, in posizione indipendente dal vertice societario e non 
coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale della Società. L’Organismo di Vigilanza di ATA 
S.p.A. ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e 
sull’effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti 
concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le 
relative proposte. I poteri e doveri dell’OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi 
della Società sono disciplinati da un apposito Regolamento Organismo di Vigilanza (di seguito anche 
“Regolamento OdV”) che è parte integrante del Modello. Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza 
generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso. Per assicurare la continuità 
e l’effettività delle attività demandate all’OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni 
aziendali e comunica con esse anche via e-mail. Al fine di assicurare la continuità e l’effettività di tale 
rapporto con tutti i destinatari del Modello, l’OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per 
posta elettronica (l'indirizzo email è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del presente 
Modello); l’indirizzo email è: odv@ataspa.it . 
 
1.5.1 Composizione e nomina dell’OdV  
L’OdV di ATA S.p.A. è un organo collegiale (tre membri) che opera per soddisfare i requisiti di: 
 

- onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e 
di poteri di iniziativa e controllo, sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, 
l’obbligo di relazionare alla Direzione operativa e agli amministratori, la disponibilità autonoma 
di risorse, l’assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni 
attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell’incarico);  

- professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo, è stata prevista la 
necessità di competenze significative nel campo di attività di controllo aziendale e gestione dei 
rischi, nonché nel campo organizzativo e legale;  

mailto:odv@ataspa.it
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- continuità di azione, intesa come attività costante, l’OdV potrà operare direttamente e 
autonomamente all’interno della Società e potrà avvalersi delle strutture aziendali o esterne di 
volta in volta identificate.  

 
1.5.2 Obbligo di relazionare  
L’OdV riferisce sugli esiti dell’attività svolta, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 
Organizzativo con continuità al Direttore Generale e, con apposita relazione semestrale, al Collegio 
Sindacale e al Consiglio di Amministrazione nonché all’Assemblea dei Soci, se del caso. In particolare, 
l’OdV ha l’obbligo di relazionare in merito a:  

- Attuazione (con continuità alla Direzione, la quale informerà il Consiglio di Amministrazione);  

- Aggiornamento (periodico al CdA sulla necessità di modificare ed integrare il Modello, al quale 
propone senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presenta i rapporti semestrali 
contenenti le proposte di altri aggiornamenti);  

- Violazioni.  
 
1.5.3 Funzioni e poteri  
Le funzioni ed i poteri dell’OdV sono i seguenti:  
- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle 

interfacce con le aree aziendali, per ottenere dagli stessi tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai 
fini dell'efficace attuazione del Modello;  

- gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e 
garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie, di concerto con i responsabili delle 
funzioni aziendali coinvolte;  

- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del 
Modello;  

- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, rilevate direttamente o di cui 
ha ricevuto segnalazione;  

- comunicare le risultanze dell’attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o 
prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione 
infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all’attività istruttoria);  

- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni nonché, di 
contestazione ed irrogazione della sanzione;  

- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio, 
in funzione di mutate condizioni operative dell’Azienda e di eventuali aggiornamenti legislativi;  

- formulare al CdA, senza indugio, le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in 
appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;  

- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.  
 
L’attività svolta dall’OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve 
essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza. L’OdV, nel rispetto della normativa 
vigente sulla privacy, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel 
Modello e comunque a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante 
per l’assolvimento dei propri compiti. L’OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto 
dell’Azienda, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.  
 
1.5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto, la Società pone a carico 
dei responsabili e degli organi sociali un obbligo di informativa sull’osservanza delle prescrizioni e 
procedure del Modello nei confronti dell’OdV, affinché quest’ultimo possa concretamente vigilare sul 
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funzionamento e sull’osservanza del Modello. Tali soggetti, oltre a quanto già previsto dalle procedure 
e dalle prescrizioni di cui al Modello, devono inoltrare all’OdV, quanto segue:  

- le deleghe, le procure conferite e le eventuali modificazioni apportate alle stesse 
(tempestivamente);  

- elenco nuove assunzioni con descrizione del Contratto ed elenco licenziamenti (uscite) nel 
periodo (cadenza semestrale),   

- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni aziendali inerenti a fatti e, in generale, ad eventi che 
evidenziano profili di criticità in ordine alla applicazione e applicabilità delle procedure e/o 
prescrizioni del Modello (tempestivamente); 

- contratti di consulenza stipulati dalla Società (vedere sezione Approvvigionamenti);  

- richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti;  

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità 
dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti (cadenza semestrale),   
;  

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei 
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni (cadenza 
semestrale).  

 
I responsabili di unità devono inoltrare all’OdV e/o al proprio superiore (che, in tal caso, deve riferire 
all’OdV), le informazioni inerenti l’avvenuta o presunta violazione delle procedure e/o delle prescrizioni 
del Modello e/o la commissione o ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al Decreto. Tali 
ultime informazioni possono anche essere riferite all’OdV da parte di qualsiasi dipendente. Le 
segnalazioni di cui sopra, possono essere effettuate in forma scritta (anche via email) e/o contattando il 
proprio superiore gerarchico e/o l’OdV, il quale ne effettua la verbalizzazione ed archiviazione 
garantendone la riservatezza.  
L’Azienda tutela l’autore delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione e penalizzazione 
nell’ambito dell’attività lavorativa, ferma restando la tutela dei diritti della società o delle persone 
accusate erroneamente o in mala fede. L’OdV, nell’esercizio delle sue funzioni, può emanare 
disposizioni integrative per l’istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti.  
 
1.5.5 Verifiche sul funzionamento e l’efficacia del modello (Riesame) 
Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo del Sistema di Gestione Aziendale e quelle 
esercitate dall’OdV nell’esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti, il CdA predispone il 
“riesame” periodico del Modello Organizzativo, ai fini di verificarne e implementarne l’idoneità, 
l’adeguatezza e l’efficacia.  
Il “riesame” ha cadenza almeno annuale e si concretizza in una riunione a cui partecipano il Direttore, il 
Presidente, il Collegio Sindacale e l’OdV inoltre, su indicazione dell’OdV stesso, potrà essere richiesta 
la partecipazione di altri responsabili di unità.  
In tali occasioni vengono dibattuti i rapporti semestrali dell’OdV i cui argomenti presi in esame 
prioritariamente sono:  
- Analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività 

di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni, che non hanno comportato sanzioni 
disciplinari;  

- Analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso, sanzioni disciplinari;  

- Analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze e, se del caso, a 
comunicazioni e/o risoluzioni di contratti,  

- Analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili, in cui sono 
occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono, per includerle nell’adeguamento del 
Modello;  

- Stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura aziendale;  
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- Consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);  
- Stato delle azioni decise nei precedenti riesami.  

 
La riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, 
conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.  
 
1.5.6 Sistema Disciplinare  
 
La predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare, volto a sanzionare le violazioni delle 
prescrizioni contenute nel Modello, costituisce elemento essenziale per assicurare l’idoneità e 
l’effettività dello stesso (art. 6, comma 2 e 7 D.Lgs. 231/2001).  
Oltre alla previsione di un meccanismo sanzionatorio previsto per i dipendenti, quadri e dirigenti, è 
prevista la comminazione di sanzioni disciplinari anche nei confronti degli Amministratori e dei membri 
dell’Organismo di Vigilanza che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare ed 
eliminare le violazioni del Modello e del Codice etico e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.  
Un meccanismo sanzionatorio è, infine, previsto, anche per tutti coloro che, esterni, intrattengano 
rapporti contrattuali/commerciali con la Società, concretizzato nella possibilità di procedere a 
risoluzione contrattuale. Dettagli relativi alle sanzioni e alle casistiche in cui tali sanzioni sono applicate, 
secondo la gravità dell'infrazione, è dettagliato nell’apposito Sistema disciplinare/sanzionatorio.  
Le menzionate sanzioni disciplinari, irrogabili nei confronti del personale dipendente, rientrano tra 
quelle previste dal CCNL applicato da ATA S.p.A., nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della 
l. 30 maggio 1970, n. 300 ed eventuali norme speciali applicabili. 
  
 
 

1.6 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ANONIMA (WHISTLEBLOWING) 
 

L'art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, 
l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower. Si tratta 
di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a 
consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni del WGB dell'OECD , la 
tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (art. 322 bis 
c.p.). 
Il nuovo art. 54 bis prevede che "1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, 
ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che 
denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il 
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 
sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 
indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni.". 
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La disposizione pone tre norme: 
 
* la tutela dell'anonimato; 
* il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 
* la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali 
descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare 
l'identità del denunciante. 
 
ATA S.p.A. prevede la seguente procedura di segnalazione degli illeciti legati alla corruzione ma 
anche a tutti gli altri reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale procedura prevede le necessarie tutele nei 
confronti del segnalatore (whistleblower) al fine di evitare omissioni per il timore di subire conseguenze 
pregiudizievoli. In particolare: 
 
Anonimato - La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. 
Tuttavia, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può 
essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi: 
- consenso del segnalante; 
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 
emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far 
scattare l'apertura del procedimento disciplinare; 

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (tale circostanza può emergere solo a 
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel 
procedimento). 

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo che l'azienda deve prendere in 
considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e 
rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti 
determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, 
procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono 
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può 
essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 
 
Divieto di discriminazione - Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le 
molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, 
all’Organismo di Vigilanza o al proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione: 
- all’Organismo di Vigilanza; che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione 

di quanto accaduto; 
- al Direttore Generale; che valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o 

provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 
discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 
Se il Direttore Generale è coinvolto nei fatti oggetto della denuncia, il dipendente deve indicarlo 
all’Organismo di Vigilanza e limitarsi al solo punto precedente. 
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Egli inoltre può: 
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o 

ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'azienda; 
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della 
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dall’Organismo di Vigilanza; 

- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'azienda 
per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura 
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente,  l'annullamento 
dell'eventuale provvedimento illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del 
Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. 
contrattualizzato, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 
discriminazione. 

 
Sottrazione al diritto di accesso - Il documento della segnalazione non può essere oggetto di visione né 
di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui 
all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. 
 
Obbligo di riservatezza – I membri dell’Organismo di Vigilanza, RPC e tutti i soggetti coinvolti nella 
valutazione della segnalazione e nell’eventuale procedimento disciplinare che ne deriva sono tenuti 
alla massima riservatezza sull’identificazione del segnalante (i cui dati identificativi nelle eventuali 
comunicazioni verbali o per iscritto nella trattazione della segnalazione devono essere sostituiti da una 
codifica appositamente concordata, salvo nelle comunicazioni verso le Autorità). Considerato che la 
violazione delle norme contenute nel presente P.T.P.C. comporta responsabilità disciplinare, la 
violazione della riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale 
responsabilità civile e penale. 
 

Le segnalazioni possono essere fatte pervenire all’Organismo di Vigilanza attraverso diversi canali 
riservati, quali: 

- la posta elettronica (all’indirizzo riservato  odv@ataspa.it ) 
- la posta tradizionale (sulla busta scrivere NON APRIRE - RISERVATO ALL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA) 
- la pagina del sito istituzionale www.ataspa.it cliccando su Contatti RPC e ODV. 

 
Il segnalante deve mantenere assoluto riserbo sulle informazioni trasmesse. 
La determinazione dell’esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell’operazione è rimessa alla 
valutazione del segnalatore. Le seguenti indicazioni possono agevolare la formulazione e la 
segnalazione del motivo del sospetto: 

- incoerenza dell’operazione con il profilo economico del cliente; 
- anomalie del profilo soggettivo dell’operazione in considerazione, ad esempio, della natura, 

dell’attività o della localizzazione territoriale della controparte; 
- mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi; 
- anomalie connesse a possibili intenti dissimulatori, anche manifestati attraverso il frazionamento 

o la ripetizione di più operazioni della stessa natura presso la medesima dipendenza o l’utilizzo 
di indicazioni palesemente inesatte o incomplete; 

- anomalie connesse al comportamento del cliente (come richieste di revisione delle condizioni 
dell’operazione; sistematica interposizione di un terzo nel compimento di operazioni; richiesta di 
domiciliare tutte le comunicazioni presso un indirizzo diverso da quello della residenza o del 
domicilio; rifiuto o riluttanza ad intrattenere contatti diretti con il personale dell’intermediario 
segnalante). 

 

mailto:odv@ataspa.it
http://www.ataspa.it/
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L’Organismo di Vigilanza che riceva una segnalazione di operazione sospetta deve effettuare una 
valutazione globale dell’operazione tenendo conto di tutti gli elementi conoscitivi disponibili al fine di 
valutare l’opportunità di effettuare le segnalazioni previste dalla legge. 
La valutazione deve prendere in considerazione le seguenti informazioni: 

- la descrizione dell’operazione sospetta; 
- una sintesi significativa delle ragioni cha hanno indotto il personale ad effettuare la 

segnalazione; 
- il nominativo degli eventuali altri soggetti coinvolti; 
- i rapporti con terzi; 
- la descrizione della genesi della segnalazione.  

 
In particolare, l’OdV deve indicare se la segnalazione origina da: 

- rilevazione di anomalie dei dati nella consultazione del protocollo o del sistema informatico; 
- audit, controlli e monitoraggi; 
- richieste da parte dell’autorità giudiziaria; 
- liste e banche dati per il contrasto alla criminalità organizzata e terrorismo; 
- collegamento con segnalazioni precedenti. 

 
Valutata la necessità di effettuare le segnalazioni previste dalla legge, l’OdV protocolla le informazioni 
necessarie della segnalazione e archivia la ricevuta rilasciata dall’Ente Competente (es: dall’Agenzia 
delle Entrate) di invio della segnalazione. 
 
 

1.7 PROCEDURA PER SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO 
 
Ciascuna operazione ritenuta a rischio di commissione dei reati elencati dal D.Lgs. 231/01 (si 
vedano schede della Parte Speciale del presente Modello) e per la quale non sono state già previste 
specifiche misure di prevenzione e controllo deve essere debitamente evidenziata dal Responsabile 
dell’operazione stessa al Direttore Generale, predisponendo un’apposita Scheda di Evidenza.  
Tale scheda, che deve essere aggiornata a cura del Responsabile dell’operazione nel corso dello 
svolgimento della stessa, deve riportare anche per sommi capi: 

a) la descrizione dell’operazione a rischio, con l’evidenziazione dei rischi inerenti i reati di cui 
al presente Modello e, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell’operazione 
stessa; 

b) i soggetti coinvolti  nell’operazione (anche interni); 
c) l’indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento 

dell’operazione. 
Il Responsabile dell’operazione trasmette la Scheda di evidenza al Direttore Generale ad ogni 
significativo aggiornamento e al termine dell’operazione stessa. 

 
 
 
1.8 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
In data 16/01/2016 è stata rilasciata e pubblicata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
(d’ora in poi RPC) l’annuale “RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE”, redatta ai sensi del dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e del Piano 
Nazionale Anticorruzione (paragrafo 3.1.1.); dai contenuti e dalle conclusioni della quale parte la 
redazione del presente documento.  
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Nel prosieguo, si riportano stralci del PNA (in corsivo) che ATA S.p.A. fa propri nell’ambito della 
redazione del P.T.P.C. ex art.1, c.8 Legge 190 / 2012, anche a scopo illustrativo e formativo mirato ai 
destinatari interni ed esterni, per una migliore comprensione e divulgazione dell’importante tema in 
oggetto. 
 
1.8.1 Contesto di riferimento 
La corruzione è divenuta da fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico–amministrativo-
sistemico. La corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica 
amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, 
dall’altro l’economia della Nazione. 
Di fronte alla corruzione sistemica, la risposta non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - 
circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed 
anch’essa sistemica. 
Di qui l’importanza della parte amministrativa della legge 190/2012 che assume la portata di una 
riforma delle pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione e della lotta alla corruzione, riforma che 
attende ora la sua prova più difficile, quella della sua realizzazione. 
Si evidenzia l’esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell’ambito delle strategie di 
prevenzione: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito 
del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la l. n. 190 del 2012. 
I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.N.A., sono: 

- adozione dei P.T.P.C. 
- adempimenti di trasparenza 
- codici di comportamento 
- rotazione del personale 
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-

istituzionali 
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività 

o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) 
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, 

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 
amministrazione 

- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
(pantouflage – revolving doors) 

- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. 
whistleblower) 

- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della 
corruzione. 

 
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei 
decreti attuativi: 

- 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, approvato con il decreto 
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 
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- 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, decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

- 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, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con 
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito 
dalla l. n. 190. 

 
1.8.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Direttore Generale Ing. Luca Pesce nominato 
in data 30/12/2014 con verbale del Consiglio di Amministrazione. 
 
La l. n. 190 prevede la nomina in ciascuna amministrazione del responsabile della prevenzione (art. 1, 
comma 7). Nella circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica sono stati forniti 
indirizzi circa i requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le 
responsabilità. Si rinvia quindi a tale atto per le indicazioni in proposito. Rispetto a quanto detto in 
quella sede, occorre tener presenti i nuovi compiti derivanti dalla normativa successivamente 
approvata e si aggiunge quanto segue: 
* il d.lgs. n. 39 del 2013 ha attribuito nuovi compiti al responsabile della prevenzione relativi alla 
vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità; pertanto, le indicazioni 
fornite con la predetta circolare circa i compiti del responsabile debbono essere integrate con i compiti 
in materia di vigilanza sull'applicazione delle relative prescrizioni (art. 15); 
* secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti, "Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 
nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, 
del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione 
all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, dei risultati del monitoraggio."; 
* i compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate 
necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la 
responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo; 
* la revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito 
l'incarico di responsabile deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, la revoca è 
comunicata alla C.I.V.I.T., che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la 
revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione (art. 
15 d.lgs. n. 39 del 2013); rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel 
caso in cui nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione siano avviati procedimenti 
disciplinari o penali (ex art. 16, comma 1, lett. l quater d.lgs. n. 165 del 2001). 
 
 
1.8.3 Processo di costruzione del P.T.P.C. 
Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un 
"processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a 
formulare una strategia di prevenzione del fenomeno. In esso si delinea un programma di attività 
derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le 
sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. 
Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla 
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struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi 
episodi di corruzione. 
Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, ATA S.p.A. attiva azioni ponderate e coerenti 
tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica 
necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione 
del rischio medesimo. 
Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, 
delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, 
dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di 
studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con 
certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della 
corruzione. 
 
1.8.4 Aggiornamento del P.T.P.C. 
Secondo la legge (art. 1, comma 8, l. n. 190) il P.T.P.C. deve essere adottato entro il 31 gennaio di 
ciascun anno. 
L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori: 

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: 

acquisizione di nuove competenze); 
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.; 
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.. 

L'aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C.. 
 
1.8.5 Forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C. 
Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, si debbono realizzare delle forme di 
consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini 
della predisposizione del P.T.P.C., della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui 
risultati del monitoraggio sull'implementazione delle relative misure. Le amministrazioni debbono poi 
tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di valutazione 
della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. 
Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di 
incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti tramite somministrazione di questionari. L'esito 
delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e in apposita sezione 
del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input 
generati da tale partecipazione. 
Il Piano triennale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione come prima versione; la stessa 
sarà trasmessa alle Pubbliche Amministrazioni vigilanti (comuni soci per i quali si svolge attività in-
house) e alle Associazioni di utenti e pubblicata come da indicazioni normative al fine di raccogliere i 
pareri di tutti i soggetti portatori di interesse e di prenderli in considerazione per la stesura di 
un’eventuale nuova versione.  
 
1.8.6  Monitoraggio sull'implementazione del P.T.P.C. 
Il P.T.P.C. individua il sistema di monitoraggio sull'implementazione delle misure. Deve essere definito 
un sistema di reportistica che consenta al responsabile della prevenzione di monitorare costantemente 
"l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti. 
Nell'ambito delle risorse a disposizione dell'azienda il monitoraggio deve essere attuato mediante 
sistemi informatici. Questi infatti consentono la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello 
stato di avanzamento. 
Per ogni misura di prevenzione della corruzione, il P.T.P.C. prevede l’individuazione di un responsabile 
e l’istituzione di una scheda appositamente strutturata per definire i contenuti e le scadenze della 
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misura e per rendicontare, prima, lo stato di avanzamento della progressiva implementazione, poi nel 
tempo, il livello di applicazione ed efficacia. 
Le schede allegate, che costituiscono il P.T.P.C. e fanno parte integrante del presente Modello, sono 
state definite. verranno trasmesse dal RPC ai vari responsabili; questi saranno tenuti ad inviare a 
RPC con cadenza almeno trimestrale l’aggiornamento della scheda.  
 
 
1.8.7 Le responsabilità. 
La responsabilità del responsabile della prevenzione (RPC). 
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in 
caso di inadempimento. 
In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per il caso 
mancata predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e la 
formazione dei dipendenti, prevedendo che "la mancata predisposizione del piano e la mancata 
adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di 
valutazione della responsabilità dirigenziale".  
All'art. 1, comma 12, della l. n. 190 si prevede inoltre l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, 
disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della corruzione per il caso in 
cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con 
sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova 
entrambe le circostanze di cui alle lett. a) e b). La disposizione in particolare stabilisce che: "In caso di 
commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata 
in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi 
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul 
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo 
che provi tutte le seguenti circostanze: 
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver 
osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". 
Il successivo comma 13, quantifica l'entità della responsabilità disciplinare, a carico del responsabile 
della prevenzione che "non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi". 
L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: 

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si 
configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"; 

- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo". 
È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi 
summenzionati di cui al comma 1, dell'art. 46, sia "dipeso da causa a lui non imputabile". 
 
La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione. 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse 
nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla 
dirigenza (art. 8 Codice di comportamento ex d.P.R. n. 62 del 2013 ); "la violazione delle misure di 
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, l. n. 190). 
 
 
 
 
 
1.8.8 MISURE DI PREVENZIONE 
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A) Contenuti specifici del P.T.P.C. (d.lgs. n. 231 del 2001 – cenni e rinvio)  
 
Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’azienda per la definizione della strategia di 
prevenzione della corruzione al proprio interno.  
Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione 
obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinandone gli interventi. 
Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro 
il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle 
misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.  
Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. Tale 
documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione. 
L’organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, 
comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. 
L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono adeguatamente pubblicizzati 
dall’amministrazione sul sito internet ed intranet, nonché mediante segnalazione via mail personale a 
ciascun dipendente e collaboratore. Analogamente in occasione della prima assunzione in servizio. 
 
ATA S.p.A. promuove la più ampia diffusione del presente Piano e dei suoi successivi aggiornamenti, 
pubblicandone il testo sul sito istituzionale e trasmettendolo ai Comuni soci e al personale con le 
modalità previste nella “Procedura di gestione dei documenti e delle comunicazioni - Proc. DOC”. 
ATA S.p.A. ha integrato il P.T.P.C. nel presente modello ex DLgs 231/2001. 
 
Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l.n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti 
di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e 
ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora 
questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 
2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma 
estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti 
dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e 
passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse 
generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 
e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni 
pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. 
Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o 
regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di 
prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto 
dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei 
meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di 
prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. 
L’amministrazione che esercita la vigilanza verifica l’avvenuta introduzione dei modelli da parte 
dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico. L’amministrazione e 
l’ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l’attuazione delle misure sopra 
indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale 
segnalazione di illeciti, con l’indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. 
dell’amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici 
economici e dagli enti privati in controllo pubblico. 
 
 
 
B) Trasparenza 
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Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001 debbono adempiere agli 
obblighi di trasparenza senza ritardo. 
A regime, le misure sono previste di regola nel P.T.P.C., nell’ambito della sezione dedicata al P.T.T.I. 
(Piano Triennale della Trasparenza e Integrità). 
Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013, 
nella l. n. 190 e nelle altre fonti normative vigenti. 
Gli adempimenti di trasparenza si conformano alle Linee guida della ANAC anche con riferimento ai 
dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 
Il P.T.T.I di ATA SpA viene adottato con documento separato e allegato, nella prospettiva di una futura 
integrazione all’interno del presente modello. 
 
 
C) Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori 
La Delibera CIVIT / ANAC  n. 75 del 24 ottobre 2013 (Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni - art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) prevede tra 
l’altro che “Le presenti linee guida possono, inoltre, costituire un parametro di riferimento per 
l’elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge 
n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato 
regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l’adozione dei codici di comportamento 
costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione”. 
 L'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 190, assegna al 
Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare 
la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di 
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della 
delega il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici. 
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le 
norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei 
dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed 
apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione. 
Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 
3 del medesimo decreto. 
In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di 
condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione. 
 
Contenuti 
 
Limite-soglia orientativa per i regali non consentiti. 
L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono 
superare il valore di 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare 
soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
 
L'obbligo di rispettare le misure di prevenzione. 
L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel P.T.P.C. e di prestare 
collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione. 
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Disposizioni particolari per i dirigenti. 
Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti, compresi quelli "a contratto" e il personale che 
svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione. 
 
La natura legale del Codice e la sua valenza disciplinare. 
Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la l. n. 190 chiarisce che 
la violazione delle regole del Codice generale approvato con d.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna 
amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di 
comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare". 
 
Emerge il "bravo funzionario". 
Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione. Il Codice 
infatti prevede che il dirigente "assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento 
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione 
amministrativa." (art. 13, comma 4); "cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, 
favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla 
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla 
valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.". Il dirigente, inoltre, "nei limiti 
delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai 
dipendenti pubblici possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e 
buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.". 
 
Nella predisposizione del Codice occorre: 

- tenere presenti gli indirizzi o linee guida della ANAC e curare le procedure di partecipazione 
previste dalla legge; il Codice settoriale prevede regole comportamentali specifiche, 
differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle diverse professionalità; il 
Codice deve essere caratterizzato da un approccio concreto, in modo da consentire al 
dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato 
nelle diverse situazioni critiche, individuando delle guide comportamentali per i vari casi, e 
fornendo i riferimenti ai soggetti interni all’amministrazione per un confronto nei casi di dubbio 
circa il comportamento da seguire; 

- predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione 
dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i 
titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità 
politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore 
dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dai Codici; 

- programmare adeguate iniziative di formazione sui Codici; 
 
Il Codice deve essere approvato senza ritardo e la misura deve essere indicata nell’ambito del 
P.T.P.C.: è particolarmente raccomandata un’azione comunicativa - dentro e fuori  l’amministrazione - 
finalizzata a diffondere un’immagine positiva all’amministrazione e della sua attività; a tal fine, è utile la 
comunicazione, anche attraverso il sito istituzionale, di buone prassi o di esempi di funzionari valorosi. 
È  altresì auspicabile che ciascun dirigente, nell’ambito della propria sfera di competenza, segnali 
all’ufficio stampa dell’amministrazione articoli della stampa o comunicazioni sui media che appaiano 
ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione dell’amministrazione affinché sia diffusa 
tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in luce il corretto 
agire dell’amministrazione. Così pure appare utile la segnalazione di informazioni di stampa su casi di 
buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall’amministrazione affinché se ne dia notizia anche sul sito 
internet dell’amministrazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione di ATA S.p.A. ha adottato il proprio “Codice Etico” ver. 1.0 del 9/1/2012 
che enuncia tutti i principi e richiama la maggior parte dei contenuti previsti dal d.P.R. n. 62 del 2013 
citati. Nel Piano triennale è prevista, quale azione di miglioramento, proprio l’integrazione dell’attuale 
Codice con il progressivo adeguamento di tutti gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la 
condizione dell’osservanza del Codice per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, 
per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori 
delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore di ATA s.p.a., nonché la previsione della 
risoluzione o della decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice 
stesso. 
 
 
E) Rotazione del personale 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura 
di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo 
sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti 
nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano 
crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di 
privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 
L'attuazione della misura richiede: 
 
* la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio 
di corruzione; 
* l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della 
rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il 
buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione di criteri generali; 
* la definizione dei tempi di rotazione; 
* per quanto riguarda il conferimento degli incarichi dirigenziali, il criterio di rotazione deve essere 
previsto nell'ambito dell'atto generale contente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali 
approvato dall'autorità di indirizzo politico; 
* l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di 
ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità indispensabile è graduato in 
maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa (responsabile o addetto); 
* il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante 
sessioni formative in house, ossia con l'utilizzo di docenti interni all'amministrazione, con l'obiettivo di 
creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una 
pluralità di settori; 
* lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dirigente neo-
incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia 
necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio. 
 
L'attuazione della misura comporta che: 
* per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico 
deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza 
nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, 
preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative; 
* per il personale dirigenziale, alla scadenza dell'incarico la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve 
essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal 
dirigente uscente; 
* l'amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, 
nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza; 
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* in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio 
perché l'amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un 
ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di 
procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la 
sospensione del rapporto, l'amministrazione 
 
Nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di 
motivati fattori organizzativi, l'amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, 
con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento; 
 
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad 
adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con 
funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di 
conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell’incarico.  
L’introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino 
continuità all’azione amministrativa.  
La misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni - previa adeguata informazione alle 
organizzazioni sindacali rappresentative - salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche 
organizzative dell’amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita nel P.T.P.C. 
 
Le caratteristiche organizzative dell’azienda, strutturata per ottenere la massima efficienza nella 
gestione dei numerosi e complessi aspetti amministrativi ed operativi connessi ai servizi svolti, creano i 
motivati impedimenti alla possibilità di rotazione del personale, dirigenziale e non. 
Nell’organico di ATA S.p.A. è presente, infatti, una sola figura dirigenziale (Direttore Generale); i 
responsabili di funzioni cardine e coinvolte nelle aree a rischio (individuate nel successivo capitolo) 
costituiscono lo “zoccolo duro” di professionalità ed esperienza necessarie per l’efficiente 
funzionamento dell’azienda. In alcuni casi, i responsabili di unità costituiscono essi stessi, da anni, 
l’unica o la preponderante parte operativa dell’unità. 
ATA S.p.A. gestisce ogni anno numerose procedure per l’aggiudicazione di lavori, servizi e prodotti in 
conformità al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e alle procedure aziendali applicabili. 
I dati relativi alle procedure di assegnazione delle forniture e dei lavori e ai contratti successivamente 
stipulati sono pubblicati sul sito Internet aziendale con le regole dettate dalla normativa sulla 
trasparenza. Tali dati sono soggetti a controllo a campione da parte dell’Organismo di Vigilanza ex 
D.Lgs. 231/2001, anche in merito alla verifica della rotazione dei commissari di gara. 
 
Nella scelta dei componenti delle commissioni di gara è, invece, applicato il principio di rotazione, 
così come nella scelta dei membri della commissione per la selezione del personale. Tali incarichi 
vengono attribuiti sulla base di criteri che vengono definiti nell’apposita “Procedura per l’assegnazione 
degli incarichi” (si vedano schede di implementazione allegate). 
 
 
F) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di 
interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale.". 
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La norma contiene due prescrizioni: 
* è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio 
competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti 
endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 
* è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
 
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla 
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che 
potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con 
l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati. 
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. 
L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il 
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 
decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.". 
 
Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del 
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a 
tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza". 
 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, 
valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire 
amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 
sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo 
dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento 
dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente 
dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di 
dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 
procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il 
responsabile per la prevenzione. 
 
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo 
a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di 
sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento 
e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello 
sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa. 
 
Si devono intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di 
astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso 
di conflitto di interesse. 
L’attività informativa deve essere prevista nell’ambito delle iniziative di formazione contemplate nel 
P.T.P.C.  
 
L’obbligo di astensione ed il dovere di segnalazione nel caso di conflitto di interesse anche solo 
potenziale sono contenuti nel Codice Etico di ATA S.p.A., rivolto agli amministratori, ai dirigenti, ai 
dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo con l’azienda. Il Codice richiama i provvedimenti che 
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l’azienda può adottare nei confronti del personale in caso di inosservanza delle regole e dei principi ivi 
contenuti, tali provvedimenti sono definiti nel Codice disciplinare aziendale e devono essere conosciuti 
a livello capillare in tutta l’organizzazione. 
Oltre a diffondere al massimo livello il testo del Codice Etico, l’azienda promuove iniziative di 
formazione e sensibilizzazione su suoi contenuti a tutti i suoi destinatari.  
Le modalità per la segnalazione del reale o potenziale conflitto di interesse sono definite nel presente 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e prevedono, in sostanza, l’invio di una comunicazione 
rivolta al diretto responsabile e al RPC, che contempli almeno i seguenti elementi: 
- Nome e cognome del dichiarante; 
- Precisi riferimenti al provvedimento o all’incarico per il quale si chiede di essere sollevati per motivi di 
conflitto di interesse; 
- Tipologia/e del motivo del conflitto di interesse (fra quelle elencate nel seguente elenco); 
- data e sottoscrizione. 
 
L’obbligo di astensione e di segnalazione si applica nelle seguenti tipologie di casi: 

- decisioni o attività che possono coinvolgere interessi propri; 
- decisioni o attività che possono coinvolgere interessi di suoi parenti affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione 
abituale; 

- decisioni o attività che possono coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o 
il coniuge ha causa pendente, grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;  

- decisioni o attività che possono coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui è 
tutore, curatore, procuratore o agente; 

- decisioni o attività che possono coinvolgere interessi di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente.  

- ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
 
Il diretto responsabile, in collaborazione con RPC, valuta la situazione sottoposta alla sua attenzione e 
risponde per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico oppure motivando 
espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel 
dipendente. Sarà il diretto responsabile, nel primo caso, ad assegnare il compito specifico ad altro 
soggetto o ad avocarsi tale incombenza. 
Nel caso in cui il soggetto che segnala la reale o potenziale situazione di conflitto di interesse sia RPC 
(il Responsabile della Prevenzione della Corruzione), la segnalazione deve essere inoltrata e gestita 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
 
 
G) Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali 
Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può 
comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La 
concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere 
indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo 
svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può 
realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione 
amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi. 
 
Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento 
degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra l’altro 
prevedendo che: 
* le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i 
criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 
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2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato 
direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da 
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che 
svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri 
oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica 
amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"; 
* in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto 
dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di 
conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta 
in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali 
costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale 
utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là 
della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente 
valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di 
valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle 
funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente; 
* il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi 
gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una 
formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla 
comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento 
dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il 
dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno 
dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di 
comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di 
danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo 
libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque 
a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi 
espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 
2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, 
non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione; 
* è disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del 
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della 
competenza giurisdizionale della Corte dei conti. 
 
Si devono elaborare proposte per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. n. 
165 del 2001 e dell’art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai 
pubblici dipendenti).  
Inoltre, ciascuna delle predette amministrazioni deve adottare l’atto contenente i criteri oggettivi e 
predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, 
comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
L’elaborazione e la trasmissione delle proposte e l’adozione dell’atto contenente i criteri per il 
conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi debbono essere compiuti tempestivamente 
e indicati nell’ambito del P.T.P.C. 
 
La previsione dell’obbligo di richiesta di autorizzazione per attività extra-impiego è contenuta nel CCNL 
Federambiente applicato a tutti i dipendenti di ATA S.p.A.  Le richieste sono state molto poche negli 
ultimi anni, attualmente solo un lavoratore è autorizzato ad effettuare una modesta attività 
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commerciale. Fino ad ora tali richieste sono state attentamente valutate dalla Direzione secondo i 
principi sopra esposti ma senza una definizione formale dei criteri da adottare. 
Nelle azioni di implementazione delle misure di prevenzione allegate viene quindi prevista 
l’integrazione dell’attuale Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con una specifica “procedura 
operativa per l’autorizzazione di incarichi ed attività extra-impiego” che indichi: 

- Attività e incarichi extra-impiego non autorizzabili; 
- Attività e incarichi extra-impiego per i quali è obbligatorio l’ottenimento preventivo 

dell’autorizzazione; 
- Criteri oggettivi e predeterminati per l’autorizzazione di attività e incarichi extra-impiego; 
- Provvedimenti disciplinari e Responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo 

 
Le cause ostative, i limiti, i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento di incarichi dirigenziali o 
d’ufficio vengono definite nell’integrazione dell’attuale Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con 
una specifica “procedura operativa per l’assegnazione degli incarichi” 
 
ATA S.p.A. abbina all’emissione di tali novità procedurali anche l’informazione tutti i destinatari e la 
predisposizione di campagne di formazione e sensibilizzazione all’interno di quanto previsto al 
successivo paragrafo della Formazione (punto O). 
 
 
H) Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti 
(pantouflage – revolving doors) 
 
Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato: 
* delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta 
dall'interessato in precedenza; 
* delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati; 
* delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati 
destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 
 
L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.  
Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che: 
* lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per 
essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il 
rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 
* il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica 
amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; 
* in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in 
via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree 
a rischio di corruzione. 
 
In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi 
contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 
* incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni; 
* incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 
 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 
inconferibilità. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono 
applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18. 



 

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 

ATA S.p.A. – Via Caravaggio, 13 Savona Pagina 60 di 138 

 

 
 

Questo documento è di proprietà di ATA S.p.A.  Ogni riproduzione, se non autorizzata dalla Direzione, è vietata. 

 

 
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, 
sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del 
rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il 
quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico. 
 
Si è tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti 
cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi 
dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative 
sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse 
o cause impeditive. 
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 
termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o 
dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione ovvero 
l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire 
l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo e si 
applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
Si devono: 
- impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 
espressamente le condizioni ostative al conferimento; 
- impartire direttive affinchè i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause 
di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. 
Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell’ambito del P.T.P.C. 
ove la sua adozione sia obbligatoria o comunque attuata dall’ente conferente. 
 
Nell’assegnazione degli incarichi di vertice, ATA S.p.A. ha sempre valutato la posizione dei candidati 
ed ha richiesto al soggetto incaricato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e 
alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, della insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità.  
Alla luce della recente legislazione (d.lgs. n. 39 del 2013) si reputa necessaria l’integrazione del 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con la definizione degli incarichi per i quali è prevista la 
verifica sulle cause di inconferibilità (incarichi dirigenziali ed assimilati), l’elencazione (chiara ed 
illustrata) delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, con le regole per il rinnovo periodico 
dell’autodichiarazione e con le conseguenze dell’accertamento di omessa o falsa dichiarazione. 
Tale integrazione del Modello è inserita nelle azioni di implementazione delle misure anti-corruzione 
allegate. 
 
 
I) Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 
Per "incompatibilità" si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena 
di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1 d.lgs. n. 39). 
 
Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 
del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. 
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del d.lgs. n. 39. 
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A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante 
rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione 
deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in 
caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro 
autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39). 
Si è tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di 
incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi 
Capi. Il controllo deve essere effettuato: 
- all’atto del conferimento dell’incarico; 
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 
 
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 
essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del 
rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 
e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinchè siano prese le misure conseguenti. 
Si debbono: 
- impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 
espressamente le cause di incompatibilità; 
- impartire direttive affinchè i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause 
di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 
Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell’ambito del P.T.P.C. 
ove la sua adozione sia obbligatoria o comunque attuata dall’ente. 
 
Nell’assegnazione degli incarichi di vertice, ATA S.p.A. ha sempre valutato la posizione dei candidati 
ed ha richiesto al soggetto incaricato una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini e 
alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, della insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità.  
Alla luce della recente legislazione (d.lgs. n. 39 del 2013) si reputa necessaria l’integrazione del 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con la definizione degli incarichi per i quali è prevista la 
verifica sulle cause di inconferibilità (incarichi dirigenziali ed assimilati), l’elencazione (chiara ed 
illustrata) delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, con le regole per il rinnovo periodico 
dell’autodichiarazione e con le conseguenze dell’accertamento di omessa o falsa dichiarazione. 
Tale integrazione del Modello è inserita nelle azioni di implementazione delle misure anti-corruzione 
riportate nelle schede allegate. 
 
 
L) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) 
La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a 
contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il 
dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a 
proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per 
lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi 
una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. 
 
La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
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svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti." 
 
L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento 
di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I 
"dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno 
avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che 
hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura 
(dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto 
dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). 
 
I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, 
qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per 
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro 
autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o 
accordi. 
 
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto 
e sanzioni sui soggetti: 
* sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; 
* sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione 
del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente 
per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed 
accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito 
soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità 
dell'affidamento stesso per il caso di violazione. 
 
Si debbono impartire direttive interne affinché: 
- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare 
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; 
- 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 autonomo 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; 
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia 
emersa la situazione di cui al punto precedente. 
- 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, d.lgs. n. 165 del 2001. 
Le direttive devono essere adottate senza ritardo e le misure devono essere indicate nel P.T.P.C. 
 
ATA S.p.A. inserisce negli atti prodromici agli affidamenti il requisito soggettivo di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo 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; dispone, inoltre, negli stessi atti, 
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l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale 
situazione. 
 
ATA S.p.A. inserisce in tutti i contratti di assunzione dei dirigenti e del personale tecnico e 
amministrativo la clausola che prevede, qualora il lavoratore assuma anche in seguito ruolo o posizione 
con il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto di affidamento (quindi 
esercitino la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura) il 
divieto di prestare 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. 
Quale azione di implementazione del presente piano (si vedano schede allegate del Piano triennale) 
ATA S.p.A. provvede, per i contratti in essere,  ad informare tutti i lavoratori che coprono o potranno 
coprire tali ruoli (compresi i tecnici che a vario titolo ricoprano il ruolo di commissario o di Responsabile 
Unico del Procedimento – RUP) e a far firmare per accettazione tale clausola integrativa obbligatoria. 
Nell’informativa vengono inserite le sanzioni previste dalla legge sia nei confronti dell’atto che del 
soggetto, nonché i provvedimenti che l’azienda prenderà 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, d.lgs. n. 165 del 2001. 
 
 
M) Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, 
con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a 
prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis, 
inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede: 
"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare 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 attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici 
e privati; 
c) non possono fare 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, sussidi, ausili finanziari, 
nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di 
commissioni e la nomina dei relativi segretari.". 
 
Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 
del 2001. 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 
n. 39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono 
applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18. 
 
Si segnalano all'attenzione i seguenti aspetti rilevanti: 



 

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 

ATA S.p.A. – Via Caravaggio, 13 Savona Pagina 64 di 138 

 

 
 

Questo documento è di proprietà di ATA S.p.A.  Ogni riproduzione, se non autorizzata dalla Direzione, è vietata. 

 

* in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, 
per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia 
non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale); 
* la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l'attribuzione di incarico o 
l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo 
della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori (questi ultimi nel caso in cui svolgano 
funzioni dirigenziali nei piccoli comuni o siano titolari di posizioni organizzative); 
* in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la 
formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce 
nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento; 
* la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di 
assoluzione anche non definitiva. 
 
Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione 
deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso 
dall'incarico o assegnato ad altro ufficio. 
 
Si devono verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei 
soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di 
concorso; 
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 
39 del 2013; 
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche 
indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001; 
- all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale 
già assegnato. 
 
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del 
d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 
contro la pubblica amministrazione: 
- ci si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, 
- applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 
- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39, l’incarico è nullo 
e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
 
Si debbono: 
- impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni 
conseguenti in caso di esito positivo del controllo; 
- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 
espressamente le condizioni ostative al conferimento; 
- adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per 
l’affidamento di commesse o di concorso. 
Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono indicate nell’ambito del P.T.P.C. ove 
la sua adozione sia obbligatoria o comunque attuata 
dall’ente. 
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Al momento non risultano situazioni di inconferibilità legate a sentenze di reati previsti nel capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale. 
ATA S.p.A. provvede a informare tutto il personale che copre o che potrebbe coprire ruoli dirigenziali, 
direttivi, di membro della commissione gare o selezione del personale o altri ruoli chiave nelle aree a 
rischio di corruzione (responsabili dell’ufficio personale, acquisti, finanze, ecc…), a richiederne apposita 
autocertificazione e a verificare periodicamente a campione, per il tramite del proprio RPC, la veridicità 
delle dichiarazioni rese dalle persone che effettivamente ricoprono tali ruoli.  
Tale misura viene inserita nelle azioni allegate al presente piano. 
 
 
N) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) 
Già trattato al precedente paragrafo 1.6. 
 
 
O) La formazione 
La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una 
formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 
* l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di 
valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò 
comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente; 
* la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte 
dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione; 
* la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile 
presupposto per programmare la rotazione del personale; 
* la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione 
da esercitare a seguito della rotazione; 
* la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione; 
* l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, 
reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da esperienze professionali 
e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare 
all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la 
costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del 
rischio di corruzione; 
* la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione 
amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti 
dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento; 
* evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta 
applicabile; 
* la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati. 
 
Nella scelta delle modalità per l’attuazione dei processi di formazione si debbono tener presenti le 
seguenti indicazioni: 
- si debbono programmare adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione di livello generale e di 
livello specifico; 
- le iniziative di formazione devono tener conto dell’importante contributo che può essere dato dagli 
operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti nell’ambito di percorsi di aggiornamento e 
formativi in house; 
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- per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono 
essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale 
esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di “tutoraggio”; 
- si debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità: tali iniziative 
debbono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo, debbono riguardare il contenuto 
dei Codici di comportamento e il Codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente sull’esame di 
casi concreti; deve essere prevista l’organizzazione di appositi focus group, composti da un numero 
ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell’ambito dei quali vengono esaminate ed affrontate 
problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione al fine di far emergere il principio 
comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni; 

 debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione, 
comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di 
prevenzione; 
Nell'ambito del P.T.P.C. devono essere pianificate iniziative di formazione rivolte: 
* a tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del 
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 
* ai dirigenti e al personale addetti alle aree a rischio; 
* al responsabile della prevenzione in priorità. 
 
Si dovranno monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il 
monitoraggio potrà essere realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della 
formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi 
già avviati. 
 
ATA S.p.A. ha attivato, a partire dal 2012, adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una 
strutturazione su due livelli: 
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio 

contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); 
- livello specifico, rivolto al RPC, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, alle funzioni 

addette alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’azienda. 

I fabbisogni formativi sono individuati ogni anno dal RPC, in raccordo con il responsabile delle risorse 
umane. Tali fabbisogni vengono inseriti nel piano annuale della formazione, approvato dalla Direzione 
e gestito dal Sistema di gestione Aziendale secondo la Procedura Proc. RUM. 
Sono molti i temi ed i contenuti che occorre attualmente trasmettere per la prima volta o aggiornare al 
personale di ATA S.p.A.  
A tal fine è stata definita un’apposita misura di implementazione nelle schede alegate del Piano 
triennale. 
 
 
P) Patti di integrità negli affidamenti 
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione 
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione 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. 
Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato dall'organizzazione non governativa no profit 
Transparency-It negli anni '90 ed è uno strumento in uso in talune realtà locali già da alcuni anni (a 
partire dal 2002 ad esempio, nel Comune di Milano). 
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L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 
l'inserimento 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 doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare 
alla gara e che prevedono, in caso di 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)." 
 
ATA S.p.A. aderisce volontariamente al Protocollo per la legalità della Prefettura di Savona e 
predispone, inoltre, un patto di integrità per l’affidamento di lavori e servizi ai propri fornitori. A tal fine, 
inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che prevede 
che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del 
contratto, oltre a penali espressamente accettate dal fornitore già in occasione della presentazione 
dell’offerta. 
Il testo delle clausole del patto di integrità e le modalità per la sua gestione devono essere definite in 
un’apposita procedura, il cui rispetto è monitorato dal RPC. L’implementazione della procedura ed il 
suo monitoraggio sono azioni incluse allegate al presente Piano. 
 
Q) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello 
dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante 
il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di 
sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia 
e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".  
Si devono pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla 
promozione della cultura della legalità. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace 
comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata 
mediante il P.T.P.C. e alle connesse misure. 
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un’apertura di credito e di 
fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese che possa nutrirsi anche di rapporto continuo, 
alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, si valutano modalità, soluzioni 
organizzative e tempi per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno 
dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalità informale) di episodi di cattiva 
amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione, anche valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione 
con il pubblico (U.R.P.), quale rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa 
interno/esterno. 
E’ particolarmente raccomandato l’utilizzo di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei portatori 
di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all’azione 
dell’amministrazione e dell’ente, anche al fine di migliorare ed implementare la strategia di prevenzione 
della corruzione. 
Le modalità con le quali si attua il raccordo e i canali di collegamento debbono essere pubblicizzati in 
modo da rendere trasparente il processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori. 
 
I valori etici ed i principi di politica aziendale sono pubblicati sul sito Internet aziendale e diffusi ai 
massimi livelli con la trasmissione di adeguata documentazione a tutti i portatori di interesse, dai 
lavoratori dell’azienda, ai Comuni soci, ai clienti fino ai fornitori. 
Il Modello organizzativo ed il presente Piano (insieme al Piano Triennale per a Trasparenza e 
l’Integrità) sono pubblicati sul Sito Internet aziendale (sezione Amministrazione Trasparente) a 
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disposizione di tutti i cittadini, gli utenti ed i portatori di interesse che volessero contribuire al 
miglioramento delle regole aziendali in materia di legalità. 
Per fare questo, le persone interessate a partecipare alle future revisioni dei documenti citati possono 
già utilizzare la sezione “segnalazioni on-line” del sito www.ataspa.it per avere risposta entro le 48 ore. 
Nelle azioni migliorative allegate al presente piano, è prevista l’elaborazione di un’apposita sezione del 
sito Internet per la partecipazione attiva dei cittadini, del personale e di tutte le persone a vario titolo 
interessate, finalizzata a creare un canale diretto e, quando occorra, riservato con il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione. 
Oltre a questo, il testo del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 verrà, una volta integrato con le 
conclusioni del P.T.P.C. e del P.T.T.I., trasmesso alle Associazioni di Utenti più rappresentative del 
territorio servito e accreditate dalla Regione Liguria, al fine di prendere in considerazione gli eventuali 
contributi e commenti che dovessero restituire prima della sua approvazione da parte del C.d.A. 
 
 
 
R) Gestione del rischio. 
Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto 
controllo l’azienda con riferimento al rischio . 
I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente 
documento sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000, che rappresentano l'adozione 
nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), 
elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB "Risk Management". Nell'Allegato 6: "Principi e linee guida 
UNI ISO 31000 " sono riprodotti i Principi estratti dalla predetta normativa, che, secondo le indicazioni 
in essa contenute, dovrebbero essere seguiti da ciascuna organizzazione che voglia attuare una 
gestione del rischio efficace (essi, comunque, non esauriscono l'intero contenuto della predetta 
normativa). 
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il 
rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione 
del rischio. 
L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di 
consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili delle aree di rispettiva competenza. 
Per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è consigliata la costituzione di 
gruppi di lavoro, al fine di far emergere gli aspetti salienti a seguito del confronto. E' utile la 
consultazione e il coinvolgimento degli utenti, di associazioni di consumatori e di utenti che possono 
offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza. Inoltre, può essere utile la creazione 
di una task force multidisciplinare che sia in grado di coordinare le attività di analisi e di sistematizzarne 
i risultati. 
Le fasi principali da seguire vengono descritte di seguito e sono:  
* mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 
* valutazione del rischio per ciascun processo; 
* trattamento del rischio. 
 
L’analisi dei “rischi reato” è un procedimento completo che ATA S.p.A. ha svolto in occasione della 
redazione del presente Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per la prima volta nell’anno 2013. 
Ai risultati di tale analisi si fa specifico riferimento, per i reati legati alla corruzione, nell’individuazione 
delle aree di rischio, per la valutazione del rischio per le decisioni aziendali in merito alle priorità di 
azione collegate al livello di rischio valutato. 
Tale attività è stata svolta attraverso la metodologia dell’analisi delle informazioni: 

- fornite da ATA S.p.A. nella compilazione di una check-list specifica e preliminare; 
- contenute nella documentazione messa a disposizione dalla società; 
- acquisite attraverso una verifica in campo presso la società. 

http://www.ataspa.it/
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Il risultato di questa analisi è stato riportato nella Tabella allegata di identificazione e valutazione dei 
reati ex D.Lgs. 231/01 Mod. REARIS ed è stato utilizzato per la definizione delle misure di prevenzione 
della corruzione esplicitate nelle schede allegate. 
 
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia 
nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o 
ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. 
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di 
prevenzione. Queste, come detto, possono essere obbligatorie o ulteriori. Non ci sono possibilità di 
scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. 
Per queste, l'unica scelta possibile consiste, semmai, nell'individuazione del termine entro il quale 
debbono essere implementate, ove la legge lasci questa discrezionalità, qualificandolo pur sempre 
come perentorio nell'ambito del P.T.P.C. 
Le misure ulteriori debbono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al 
grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse. 
L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il 
coinvolgimento dei dirigenti per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O.I.V., tenendo conto 
anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, 
lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno, nonchè della task force 
multidisciplinare, ove costituita. 
Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori: 
* livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 
* obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 
* impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura. 
La priorità di trattamento è definita dal responsabile della prevenzione. 
L'individuazione delle priorità di trattamento è la premessa per l'elaborazione della proposta di P.T.P.C. 
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la 
valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della misure di 
prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione 
adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dai 
medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione 
con il sistema di programmazione e controllo di gestione. 
Tra le misure si segnalano a titolo di esempio: 
* la trasparenza, che, di norma, costituisce oggetto di un'apposita sezione del P.T.P.C. (P.T.T.I.); gli 
adempimenti di trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di 
trasparenza sono indicate nel P.T.T.I., come definito dalla delibera C.I.V.I.T. n. 50 del 2013; 
* l'informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la 
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con 
emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 
* l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti 
(d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la 
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 
* il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali; attraverso il monitoraggio emergono eventuali 
omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
Il P.T.P.C. deve individuare per ciascuna misura da implementare il responsabile dell'implementazione 
e il termine per l'implementazione stessa. L'efficacia del P.T.P.C. dipende dalla collaborazione fattiva di 
tutti i componenti dell'organizzazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato 
rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. Il P.T.P.C. 
deve quindi essere strutturato come documento di programmazione, con l'indicazione di obiettivi, 
indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. Risulta importante stabilire gli opportuni 
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collegamenti con il ciclo della performance; tali collegamenti devono essere reali e non dei meri 
richiami/rinvii tra i Piani (es:: tra P.P. e P.T.P.C.). 
 



 

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 

ATA S.p.A. – Via Caravaggio, 13 Savona Pagina 71 di 138 

 

 
 

Questo documento è di proprietà di ATA S.p.A.  Ogni riproduzione, se non autorizzata dalla Direzione, è vietata. 

 

Cap. 2 – PARTE SPECIALE 
 
 
2.0 INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE 
 
2.0.1 Funzione ed obiettivi della parte speciale 

La Parte Speciale del presente Modello si propone di: 

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, i processi e le attività aziendali nel cui 
ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01; 

- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare 
l’applicazione, nei confronti di ATA S.p.A. , delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01; 

- disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la 
commissione di reati; 

- istituire un sistema di verifica e controllo, affinché il Datore di lavoro vigili che il delegato alle funzioni 
anti infortunistiche espleti correttamente i compiti trasferitigli ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008. 

 

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di “regole” 
che non possa essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in tale evenienza, 
l’esimente da responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c del Decreto).  

Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad approfondire nel 
dettaglio e “per processi” i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, esemplificando le 
possibili modalità di commissione da parte di esponenti di ATA S.p.A., anche al fine di valutare se sia 
anche solo astrattamente ipotizzabile - in relazione alle attività concretamente svolte dalla Società - la 
commissione di tali reati.  

Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie di reato ritenute 
non rilevanti ai fini del Modello, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di averne cognizione e 
poterne valutare l’eventuale rilevanza “sopravvenuta” (in termini di rischio di commissione di uno di tali 
reati), ai fini della conseguente informativa all’Organismo di Vigilanza. 

 
 

2.0.2 Schede di processo 

I successivi paragrafi riportano in apposite “schede” l’analisi, le responsabilità e le misure di 
prevenzione per ogni processo aziendale in cui sono stati evidenziati RISCHI INERENTI i reati oggetto 
del presente Modello, escludendo, quindi, i processi dove non sono emersi tali rischi. 

 
Area Processo 
Contabilità, fisco e finanza A. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Attività societarie, istituzionali e 
legali 

B. Attività societarie 
C. Affari legali e contenzioso 
D. Gestione dei contratti e sviluppo dei servizi 

Gestione delle risorse umane E. Incarichi e nomine 
F. Selezione, assunzione e carriera 

Approvvigionamenti G. Procedure di acquisto 
Produzione H. Logistica, impianti e manutenzioni 
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I. Esecuzione dei servizi 
Sistema J. Gestione dei documenti e dei dati 

K. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
 

I Destinatari del presente Modello Organizzativo devono consultare, a seconda delle attività in cui sono 
coinvolti, tali schede per conoscere i possibili reati e le regole da seguire per garantire la prevenzione 
dello stesso e l’eventuale esimente dall’applicazione del D.Lgs. 231/01. 

Le misure di prevenzione e controllo indicate per ogni processo devono essere conosciute e applicate 
nello svolgimento delle proprie mansioni da tutti i Destinatari del presente documento, insieme a tutti i 
principi e tutte le regole indicati nel Codice Etico di ATA S.p.A. e nella precedente Parte Generale del 
Modello Organizzativo. 
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2.1 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 
 
2.1.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

Questo gruppo di processi comprende tutte le attività afferenti la gestione del patrimonio aziendale, che 
è patrimonio pubblico.  

La gestione economica e finanziaria dell’azienda coinvolge: 

Tutte le unità aziendali Corretta imputazione di costi e ricavi nel controllo di gestione e nella 
contabilità aziendale. 

Unità AMM 
(amministrativo) 

Operazioni di tesoreria, finanza e contabilità, compresa la predisposizione 
del bilancio e l’adempimento degli obblighi fiscali.  

Gestione delle spese di rappresentanza. 

Direttore Generale Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni. 

Presidente Spese di rappresentanza e sponsorizzazioni. 

Consiglio di 
Amministrazione 

Approvazione del bilancio. 

Collegio Sindacale Controllo della correttezza delle scritture contabili. 

Le attività vengono svolte applicando la normativa in materia, quale si annoverano, tra le principali 
norme, il Codice Civile in materia societaria e di bilancio, la IV Direttiva CE, il Testo Unico Finanziario e 
le leggi di Stabilità di volta in volta emanate. ATA S.p.A., in quanto società a capitale interamente 
pubblico, è soggetta alle norme che impongono la trasparenza, il controllo analogo da parte degli Enti 
pubblici proprietari e tutta la normativa in materia di contenimento della Spesa Pubblica e di 
regolamentazione degli affidamenti dei Servizi Pubblici.  

Lo Statuto aziendale regola i passaggi istituzionali, i poteri e le responsabilità legati alla formazione, al 
controllo e all’approvazione del Bilancio economico e patrimoniale. 

Tale corpo normativo risulta sempre in continua evoluzione e l’unità AMM, supportata da qualificati 
professionisti esterni con incarico a tempo determinato, è la funzione incaricata di mantenere 
aggiornato il bagaglio di conoscenza aziendale in materia e di applicare le novità legislative alle attività 
comprese nei processi di propria competenza. La normativa in vigore descrive le modalità operative e 
le responsabilità per garantire la gestione e l’aggiornamento dei dati contabili.  

Nel presente processo sono state individuate le seguenti attività sensibili: 

• pianificazione, da parte dei Responsabili di funzione, del fabbisogno finanziario; 
• predisposizione delle disponibilità finanziarie, nei termini ed alle condizioni concordate; 
• gestione dei budget; 
• controllo di gestione e contabilità industriale; 
• gestione del ciclo passivo; 
• gestione del ciclo attivo; 
• gestione fiscale; 
• gestione della cassa e della tesoreria; 
• gestione dei finanziamenti straordinari; 
• gestione di finanziamenti concessi da soggetti pubblici nazionali e sovranazionali; 
• gestione degli investimenti; 
• gestione delle ispezioni da parte di Enti di controllo (Ag. delle Entrate, Corte dei Conti, ecc…) 
• gestione del patrimonio aziendale. 
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2.1.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 
I seguenti reati possono essere commessi per la costituzione di disponibilità finanziarie (sia in Italia che 
all’estero) destinate a “ricompensare” componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione al 
fine di ottenere un vantaggio per la società. 
 
Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis). 

Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. ometta di impiegare 
del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati. 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter). 

Il reato si configura allorquando, allo scopo di ottenere a favore di ATA S.p.A. contributi, mutui o 
finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. predispone o utilizza dichiarazioni non veritiere, ovvero 
omette informazioni dovute. 

Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1) 

Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., mediante una 
rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura all’Azienda un 
ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato. 

Si tratta di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis) 
allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. rappresenta la realtà, tramite artifizi o 
raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 

Corruzione.  

Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di 
Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi 
altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal Personale o da un rappresentante di ATA S.p.A. in 
conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel 
momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in 
particolare: 

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il Personale o un 
rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico 

Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già 
compiuto, un atto del suo ufficio; 

- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze 
aggravanti); il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. 
corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, 
denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 

- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, 
ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un 
atto contrario ai doveri d’ufficio; 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un 
comportamento del Personale o di un rappresentante di ATA S.p.A. finalizzato alla commissione del 
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reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 
Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 
ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 

- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato 
si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri. 

Concussione (CP art. 317). 

Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della 
corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul Personale o sul 
rappresentante di ATA S.p.A., con la finalità di condizionarne il comportamento. 

Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e 
traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda. 

Delitti di criminalità organizzata. 

Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del 
comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o 
di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, 
un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti. 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il Personale o un 

Rappresentante di ATA S.p.A. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più 
delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da 
tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).  

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, 
ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. 

Ricettazione (CP art. 648). 

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante di ATA S.p.A., allo scopo di 
procurare un vantaggio all’Azienda, acquisti, riceva, venda od occulti denaro o cose provenienti da 
un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. 

Riciclaggio (CP art. 648 – bis). 

Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. sostituisca o 
trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione 
ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa allo 
scopo di procurare un vantaggio all’Azienda. 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648 – ter).  

Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. impieghi in attività 
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un 
vantaggio all’Azienda. 

 
 
2.1.3  Misure di prevenzione e controllo 
Di seguito le modalità procedurali ed i principi che i destinatari del presente Modello sono tenuti a 
rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga. 
 
In occasione dell’instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi gli amministratori, i dirigenti e i 
dipendenti di ATA S.p.A.: 
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-  si devono ispirare a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta dei partner 
finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali l’azienda 
ha o ha intenzione di intrattenere rapporti di natura finanziaria o societaria e che possano anche solo 
generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale; 
- devono assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e 
societari con soggetti terzi; 
- devono conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando 
tutte le misure di sicurezza necessarie. 
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 
a) le operazioni di natura finanziaria e societaria vengono effettuate dal Presidente o dal Direttore se 
esplicitamente espresso nelle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione; 
b) ai soggetti che dovessero effettuare operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di ATA 
S.p.A. deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli 
organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti; 
c) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed 
occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere registrate e 
precedute da un’adeguata attività di verifica volta ad accertare l’assenza del rischio di coinvolgimento 
nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di: 

- controparte; 
- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti; 
- scopo, natura e struttura dell’operazione; 
- valore dell’operazione. 

d) tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o 
vendita di partecipazioni,  aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente 
attraverso il canale bancario; 
e) non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali 
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, il trasferimento può essere eseguito per il 
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane che assicurano la tracciabilità 
dell’operazione; 
f) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della 
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;  
g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli 
adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di vigilanza eventuali situazioni di 
irregolarità. 
 
Questi principi devono essere applicati con particolare rigore per quanto riguarda i rapporti con la 
Pubblica amministrazione e riferiti alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori 
servizi, forniture (artt. 3 e 6 legge n.136/2010; artt. 6 e 7 decreto legge n. 187/2010 convertito nella 
legge n. 217/2010), pertanto: 
h) tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica (un contratto con un soggetto 
pubblico) avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari 
o postali dedicati con la precisazione che - sul conto corrente dedicato ad una o più commesse 
pubbliche possono transitare anche operazioni relative ad attività diverse, ad esempio relative 
all’attività di edilizia privata, come confermato dal comma 4 dell’art. 3 della legge n. 136, che prevede 
espressamente la possibilità di utilizzare somme provenienti da conti dedicati ai contratti di lavori, 
servizi e forniture pubblici per il pagamento di spese estranee agli stessi, disponendo, peraltro che, 
qualora si voglia reintegrare dette somme lo si dovrà fare mediante strumento di pagamento che 
consenta la tracciabilità dell’operazione; in ogni caso è necessario comunicare all’amministrazione 
appaltante gli estremi identificativi del conto sul quale saranno effettuate le operazioni finanziarie 
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relative alla commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi.; 
i)  le medesime operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o 
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
stesse, in particolare seguendo le disposizione rese dall’ Autorità di vigilanza, con la det. n. 8/2010,  
secondo cui, per assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, essi devono essere idonei a 
contenere materialmente i codici identificativi della commessa. Sotto tale profilo sono da considerare 
idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica. In questo caso, però, è necessario che i 
codici siano inseriti fin dall’inizio della procedura elettronica dal beneficiario (creditore). Viceversa, ci si 
asterrà dall’utilizzare il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), poiché tale metodo, 
sempre secondo quanto stabilito dalla menzionata Autorità di vigilanza, attualmente non soddisfa il 
requisito della piena tracciabilità. 
j) gli strumenti di pagamenti devono riportare codici identificativi del contratto cui si riferiscono. 
A questi fini sono individuati uno o più responsabili interni per ciascuna operazione a rischio diretto di 
reato ed essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di organizzazione (organigramma) quali 
soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio. 
 
L’attività di pianificazione dei fabbisogni finanziari, deve svolgersi nel rispetto di quanto segue. 
I RUN, annualmente, anche avvalendosi dei dati consuntivi, devono inviare al Direttore Generale e ad 
AMM un report contenente la previsione dei fabbisogni della propria unità stimati per l’anno successivo. 
AMM predispone entro il 31 ottobre di ogni anno la bozza di bilancio previsionale aggregando le 
previsioni dei Responsabili di unità, e sottoponendo il documento all’approvazione del Direttore 
Generale il quale, dopo aver analizzato i dati contenuti, anche avvalendosi del supporto di Consulenti 
esterni e dei RUN competenti deve: 

• approvare la bozza del bilancio previsionale sottoponendola, a sua volta, all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione; 

• non approvare la bozza del documento rinviandolo, corredato con le proprie osservazioni, ad 
AMM. In questo caso, il processo decisionale di cui sopra viene rinnovato. 

Il CdA, dopo aver svolto le opportune valutazioni, potrà: 
• non approvare la bozza di bilancio previsionale rinviando la stessa, corredata con le proprie 

osservazioni, al Direttore il quale, a sua volta, provvederà a comunicarle ad AMM; 
• approvare la bozza del documento entro il 30 novembre di ogni anno.  
 

Trimestralmente tutti i RUN dovranno inviare al Responsabile dell’unità AMM un report sugli 
scostamenti dal budget precisando gli eventuali utilizzi diversi delle somme dalle previsioni con la 
motivazione.  
Il Responsabile dell’unità AMM deve redigere trimestralmente un report (Report trimestrale) contenente 
l’analisi degli scostamenti tra i dati contabili periodici ed i dati previsionali che deve inviare al 
Presidente ed al Direttore Generale. 
Trimestralmente ed in occasione della predisposizione del bilancio civilistico (entro il 31 luglio e entro il 
31 gennaio) AMM deve redigere e trasmettere un report sullo scostamento dal budget che invierà al 
Presidente ed all’Organismo di Vigilanza. 
 
Il Responsabile dell’unità AMM deve predisporre mensilmente un report sullo stato degli incassi.  
In relazione alla gestione del Personale si dispone che, il Responsabile dell’unità PER, mensilmente, 
deve inviare al Responsabile AMM, un report contenente le scritture relative al personale da registrare 
in contabilità. Qualora vengano ravvisate delle irregolarità, avvalendosi del supporto del RUN PER, 
AMM provvede a porre in essere le opportune azioni correttive. 
 
Il Responsabile della funzione PER, trimestralmente, deve inviare al Presidente e al Direttore un report 
contenente: 
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 gli eventuali bonus/una tantum conferiti; 
 dati sul sistema premiante applicato. 

 
Le operazioni di pagamento in contante non sono ammesse, salvo i casi in cui non sia possibile 
altro metodo di pagamento (come ad esempio per il pagamento di bollettini postali). In questi casi il 
responsabile AMM deve autorizzare il prelievo di contante e l’uscita di cassa. 
 
Allorquando si proceda all’effettuazione di operazioni con parti correlate, si richiama la scrupolosa 
osservanza di quanto indicato nei Principi generali indicati nel presente documento nella “Parte 
Generale”.  
In particolare: 

 gli Amministratori che hanno un interesse nell'operazione dovranno informare tempestivamente 
e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue 
circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al 
momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta del Presidente e 
Amministratore Delegato, lo stesso si asterrà dal compiere l'operazione; 

 il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza 
dell’operazione per la Società; 

 in ogni caso, la documentazione a supporto della operazioni con parti correlate dovrà consentire 
l’individuazione: 

- delle caratteristiche dell’operazione; 
- della natura della correlazione; 
- dell’interesse e della convenienza di ATA S.p.A. all’operazione; 
- delle eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell’operazione; 
- delle modalità di determinazione delle condizioni economiche dell’operazione. 

Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene approvata l’effettuazione di 
operazioni con parti correlate deve essere inoltrata dal Presidente all’Organismo di Vigilanza e all’unità 
AMM. 
 
L’adempimento degli obblighi fiscali deve avvenire nel rispetto di quanto segue. 
Ogni mese il Responsabile AMM deve assicurare che la propria unità proceda a: 
- determinare il saldo IVA di periodo come differenza tra IVA esigibile ed IVA detraibile; 
- verificare il corretto recepimento in contabilità delle scritture di chiusura IVA di periodo; 
- qualora i controlli di cui ai punti precedenti evidenzino un debito di imposta, compilare il modello di 
versamento di imposta con l’indicazione della data di scadenza del versamento; 
I controlli effettuati devono essere formalmente documentati ed archiviati a cura del Responsabile 
dell’unità AMM. 
Il Responsabile AMM, annualmente, concluse le operazioni di chiusura dei valori contabili e 
tenuto conto del risultato dell’esercizio riportato dal bilancio di verifica deve provvedere alla messa in 
pagamento di quanto indicato. 
 
Tutte le operazioni di finanza straordinaria devono essere gestite esclusivamente dal Consiglio di 
Amministrazione o, a seconda degli importi, secondo le deleghe riportate nello Statuto aziendale e 
nelle Procure tempo per tempo in vigore. 
In relazione alle operazioni che incidono sul patrimonio della società è responsabilità del Presidente e 
Amministratore Delegato comunicare tempestivamente l’effettuazione di operazioni che incidono sulle 
poste patrimoniali al Responsabile AMM, il quale, deve: 

- effettuare opportunamente le scritture contabili; 
- procedere, semestralmente, ad una verifica dell’avvenuta registrazione in contabilità delle 

operazioni relative al patrimonio e della corrispondenza tra quanto risulta dalla contabilità e i 
libri sociali.  
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Il Presidente deve inoltrare all’OdV copia delle delibere di Consiglio di Amministrazione in cui vengono 
approvate le operazioni di finanza straordinaria. 
 
In riferimento alle operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni societarie, il Consiglio di 
Amministrazione deve : 

- effettuare le valutazioni di carattere strategico/gestionale ed economico; 
- valutare l’opportunità di procedere all’acquisto o alla cessione di partecipazioni societarie; 
- deliberare in merito all’acquisto o alla vendita delle partecipazioni societarie. 

La delibera del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata, a cura del Presidente, al 
Responsabile AMM, il quale, deve: 

- procedere a porre in essere tutte le azioni necessarie per l’acquisto/cessione delle 
partecipazioni societarie indicate nella delibera; 

- procedere alla contabilizzazione dell’operazione secondo la classificazione e il criterio valutativo 
prestabilito ed in conformità ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio. 

- indicare il valore di iscrizione delle partecipazioni sulla base delle disposizione del Consiglio di 
Amministrazione e in conformità ai principi contabili adottati; 

- archiviare, in un apposito faldone, la documentazione relativa all’acquisto/cessione delle 
partecipazioni. 

 
Qualora la Direzione intenda utilizzare un finanziamento o un'erogazione pubblica deve redigere 
un apposito report nel quale, oltre ad assicurare il rispetto di quanto previsto dalla Parte Generale del 
presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico, indichi: 

- la tipologia e le caratteristiche del progetto o delle attività da finanziare; 
- le modalità di utilizzo del finanziamento; 
- i nominativi del soggetto (RUN) che lo gestirà; 
- la descrizione delle garanzie prestate; 
- il piano di gestione del finanziamento o copia del progetto da finanziare. 

Il RUN incaricato, che gestisce il finanziamento/erogazione pubblica, deve scrupolosamente astenersi 
dall’avere contatti con i componenti o rappresentanti della Pubblica Amministrazione coinvolti con il 
progetto in essere, eccetto quelli necessari per la trasmissione della documentazione stessa. Qualora i 
contatti esistano, per i motivi più disparati, il RUN è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Direzione, 
che, dopo aver protocollato tale comunicazione e inviata copia all’OdV, incaricherà un diverso RUN alla 
predisposizione della procedura di richiesta del finanziamento/contributo. 
Il report per la richiesta di un’erogazione pubblica deve essere prima verificato dalla Direzione e poi 
inviato al Presidente, il quale potrà: 

- approvare la richiesta, vistando il documento; 
- non approvare la richiesta rinviando il report, corredato con le proprie osservazioni, al RUN 

competente ed alla Direzione. In quest’ultimo caso, il procedimento decisionale di cui sopra 
verrà rinnovato. 

Il RUN incaricato che gestisce un’erogazione pubblica deve redigere, trimestralmente, un report nel 
quale si fornisca un resoconto degli obiettivi raggiunti e delle somme spese. 
Il report deve essere inviato al Direttore che lo inoltrerà, previa verifica, al Presidente ed all’Organismo 
di Vigilanza. 
 
Al fine di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali, devono essere attuati, per quanto compatibili, i 
controlli volti a verificare l’assenza degli indici di attenzione indicati nella Procedura di 
approvvigionamento (Proc. ACQ) da parte del responsabile dell’unità ACQ oltre che dei soggetti 
coinvolti nelle operazioni di gara.  
 
L’effettuazione di spese di rappresentanza si deve svolgere nel rispetto dei seguenti principi. 
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Possono effettuare spese di rappresentanza, oltre al Presidente ed al Direttore Generale, solo i RUN 
che hanno tale facoltà di spesa formalmente conferita. 
Il Responsabile Amministrativo dovrà redigere, trimestralmente, un report di rendicontazione delle 
spese di rappresentanza sostenute dal Presidente, Direttore o RUN autorizzati, che invierà 
all’Organismo di Vigilanza. Tale report dovrà specificare in dettaglio l’autorizzazione per il sostenimento 
ed il rimborso delle spese effettuate e l’evidenza documentale relativa alle spese sostenute. 
Solo il Presidente può effettuare, nei limiti imposti dal controllo della Spesa Pubblica, decisioni in merito 
a sponsorizzazioni. Il Responsabile Amministrativo redigerà, trimestralmente, un report di 
rendicontazione delle sponsorizzazioni effettuate dal Presidente che invierà all’Organismo di Vigilanza, 
specificando: 

- la previsione dell’impegno economico; 
- i contratti stipulati nel corso degli ultimi dodici mesi con lo stesso soggetto/Ente che, anche in 

modo frazionato, superano la soglia di 5.000,00 euro; 
- le relative varianti/integrazioni. 

All’insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente informerà tempestivamente l’Organismo di 
Vigilanza. 
Il Direttore ed i Responsabili di unità coinvolti nell’attività aziendale attueranno i presidi di controllo 
finalizzati all’individuazione delle movimentazioni finanziarie ritenute sospette come indicato nella parte 
speciale dedicata alle operazioni finanziarie. 
 
Al fine di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali, devono essere attuati, per quanto compatibili, i 
controlli volti a verificare l’assenza dei indici di attenzione indicati nella Procedura di 
approvvigionamento (Proc. ACQ) da parte del responsabile dell’unità ACQ oltre che dei soggetti 
coinvolti nelle operazioni di selezione del fornitore.  
 
Nelle attività istituzionali è fatto divieto di: 

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e i c.d. donati 

d’uso, purché di valore modesto. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari 
pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad 
assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. I regali offerti devono essere documentati in 
modo adeguato per consentire le prescritte verifiche; 

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, impegno ad effettuare 
acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico Ufficiale, ecc.) in favore di rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti dell’Azienda; 

- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; 

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di 
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, 
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. 

 
Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio non contemplate nella presente scheda, si 
deve procedere con la procedura prevista al punto 1.7. 
 
Il personale che abbia motivo di sospettare che un’operazione, per caratteristiche, entità, natura o per 
qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della 
capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai delitti previsti 
dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e impiego di denaro e beni o 
utilità di provenienza illecita), deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di 
Vigilanza (si veda par. 1.6) 
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2.1.4  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 
L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle “attività sensibili” diretti a 
verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e alle 
procedure richiamate. 
A tal fine, all’Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante 
così come previsto nella precedente Parte Generale. 
Inoltre, il personale e i rappresentanti di ATA S.p.A. sono tenuti a consegnare all’OdV i seguenti 
documenti e dati. 
 
Il Responsabile dell’unità AMM deve comunicare, trimestralmente, quanto segue: 

- il rendiconto economico di gestione comparato con il budget; 
- l’elenco delle eventuali anomalie ed ammanchi di cassa, riscontrati durante le verifiche da 

chiunque effettuate, 
- qualora siano state effettuate, un report di rendicontazione delle spese di rappresentanza 

sostenute ed un report periodico circa le sponsorizzazioni realizzate. 
 

Tutti i RUN devono comunicare, trimestralmente, quanto segue: 
- l’elenco dell’esito delle verifiche/ispezioni effettuate da componenti o rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione; 
- elenco dei contenziosi in essere con componenti o rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione 
 
La Direzione dovrà comunicare trimestralmente quanto segue: 

- elenco richieste di finanziamento presentate, finanziamenti ottenuti, obiettivi raggiunti e somme 
spese. 

 
Il Presidente dovrà comunicare, annualmente, quanto segue: 

- delibere del Consiglio di Amministrazione con cui vengono approvate le operazioni di finanza 
straordinaria; 

- l’elenco delle operazioni di finanza straordinaria gestite in autonomia; 
- la nomina dei Responsabili Interni per operazioni ritenute a rischio, con la relativa Scheda 

Evidenza e la documentazione a corredo. 
- delibere del Consiglio di Amministrazione con cui viene approvata l’effettuazione di operazioni 

con parti correlate 
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2.2 ATTIVITÀ SOCIETARIE 
 
2.2.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

Vengono analizzati i processi comprendenti le seguenti attività sensibili: 

• Redazione del Bilancio d’esercizio e della Relazione sulla gestione per il controllo analogo; 
• Comunicazioni sociali penalmente rilevanti; 
• Supporto alle attività di controllo svolte da soggetti, enti o organismi esterni; 
• Operazioni sulle azioni societarie e in materia di destinazione degli utili; 
• Comunicazioni in materia di conflitto di interessi; 
• Attività riguardanti il capitale sociale, nonché operazioni di fusione, scissione e di finanza 

straordinaria in generale; 
• Gestione delle informazioni strategiche. 

Le attività istituzionali di ATA S.p.A. coinvolgono: 

Unità AMM 
(amministrativo) 

Raccolta dati e predisposizione del bilancio. 

Direttore Generale Gestione delle informazioni strategiche. 

Consiglio di 
Amministrazione 

Redazione del Bilancio d’esercizio e della Relazione sulla gestione per il 
controllo analogo. 

Operazioni societarie. 

Comunicazioni sociali penalmente rilevanti. 

Collegio Sindacale Controllo della correttezza delle scritture contabili. 

Assemblea dei soci Operazioni sulle azioni societarie e in materia di destinazione degli utili. 

Attività riguardanti il capitale sociale, nonché operazioni di fusione, 
scissione e di finanza straordinaria in generale. 

Tutti Supporto alle attività di controllo svolte da soggetti, enti o organismi 
esterni. 

Comunicazioni in materia di conflitto di interessi. 

Le attività vengono svolte applicando la normativa applicabile in materia che prevedono, tra le 
principali, il Codice Civile in materia societaria e di bilancio, la IV Direttiva CE, il Testo Unico 
Finanziario e le leggi di Stabilità di volta in volta emanate. ATA S.p.A., in quanto società a capitale 
interamente pubblico, è soggetta alle norme che impongono la trasparenza, il controllo analogo da 
parte degli Enti pubblici proprietari e tutta la normativa in materia di contenimento della Spesa Pubblica 
(che limita progressivamente le sponsorizzazioni e le spese di rappresentanza) e di regolamentazione 
degli affidamenti dei Servizi Pubblici.  

 
2.2.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 
L’area di rischio è relativa ai reati societari compiuti nell’interesse dell’azienda da soggetti aziendali 
specificamente individuati dalla norma, quali amministratori, o liquidatori (o persone sottoposte alla loro 
vigilanza) che potrebbero provocare una perdita o presentare fittiziamente un Bilancio negativo al fine 
di avvalersi di fondi pubblici (reintegri o aumenti di capitale da parte dei soci). 
Vengono inoltre coinvolti altri soggetti (perlopiù posizioni “apicali”) nel processo relativo al sostenimento 
di spese a favore di soggetti terzi per l’esposizione del marchio e la promozione dell’immagine 
dell’Azienda, tipico strumento utilizzato per la distrazione di capitali, l’evasione fiscale, il riciclaggio e 
come mezzo per occultare corruzione e pagamenti indebiti. 
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Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. ometta di impiegare 
del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati. 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter). 
Il reato si configura allorquando, allo scopo di ottenere a favore di ATA S.p.A. contributi, mutui o 
finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. predispone o utilizza dichiarazioni non veritiere, ovvero 
omette informazioni dovute. 
Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1) 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., mediante una 
rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura all’Azienda un 
ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato. 
Si tratta di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis) 
allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. rappresenta la realtà, tramite artifizi o 
raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Corruzione.  
Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di 
Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi 
altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal Personale o da un rappresentante di ATA S.p.A. in 
conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel 
momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in 
particolare: 
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il Personale o un 
rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico 
Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già 
compiuto, un atto del suo ufficio; 
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze 
aggravanti); il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. 
corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, 
denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, 
ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un 
atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un 
comportamento del Personale o di un rappresentante di ATA S.p.A. finalizzato alla commissione del 
reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 
Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 
ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato 
si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri. 
Concussione (CP art. 317). 
Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della 
corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul Personale o sul 
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rappresentante di ATA S.p.A., con la finalità di condizionarne il comportamento. 
Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e 
traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda. 
Delitti di criminalità organizzata. 
Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del 
comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o 
di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, 
un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti. 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il Personale o un 
Rappresentante di ATA S.p.A. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più 
delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da 
tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, 
ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. 
Ricettazione (CP art. 648). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante di ATA S.p.A., allo scopo di 
procurare un vantaggio all’Azienda, acquisti, riceva, venda od occulti denaro o cose provenienti da 
un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. 
Riciclaggio (CP art. 648 – bis). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. sostituisca o 
trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione 
ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa allo 
scopo di procurare un vantaggio all’Azienda. 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648 – ter).  
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. impieghi in attività 
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un 
vantaggio all’Azienda. 
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (CC art. 2621 e 2622) 
Gli amministratori, i direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al 
vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta 
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 
essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La 
punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi. Risulta un’aggravante se i fatti cagionano un danno patrimoniale alla 
società, ai soci o ai creditori. 
Un’ulteriore riflessione va fatta con riguardo al livello al quale possono commettersi i reati in esame. 
Al di là del fatto che si tratta di “reati propri”, ovvero commettibili da determinate categorie di persone, 
e pur essendo peraltro evidente che questi reati potrebbero essere commessi il più delle volte da chi 
formalmente è responsabile di questi documenti e cioè il Consiglio di Amministrazione nella sua 
collegialità (che, ai sensi dell’art. 2423 c.c., redige il Bilancio e la Relazione sulla Gestione), dai 
Sindaci, dai Liquidatori, dai Direttori Generali e dai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, va sottolineato che è possibile che tali reati possano essere posti in essere dai 
livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali dotati di un certo potere 
discrezionale ancorché circoscritto. In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia 
consapevolmente condivisa dai soggetti “qualificati” (Amministratori ecc.) che, nel recepire il dato 
falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Se non vi è tale partecipazione 
cosciente e volontaria da parte dei soggetti “qualificati”, non solo tali soggetti non potranno essere 
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ritenuti responsabili ma, altresì, il reato non sarà configurabile trattandosi, come detto, di reato 
“proprio”. 
Impedito controllo (CC art. 2625) 
La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società. Il reato, di natura dolosa, consiste 
nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo 
svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, 
ovvero alle società di revisione. Il fatto deve essere realizzato nell’interesse della Società. 
Indebita restituzione dei conferimenti (CC art. 2626) e illegale ripartizione degli utili e delle riserve 
(CC art. 2627) 
I reati riguardano la tutela della integrità del capitale sociale del patrimonio sociale. Il primo si compie 
allorché gli amministratori, in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla 
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di 
eseguirli.  
La seconda norma prevede alcune precise limitazioni circa la distribuzione di utili o acconti su utili 
non effettivamente conseguiti. 
Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati 
per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per 
legge essere distribuite. 
La restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba 
provvedere alla restituzione). 
Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l’ammontare degli acconti su utili non 
deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall’inizio dell’esercizio, al netto delle 
somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili. 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (CC art. 2628). 
Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una 
lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è 
estinto. 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (CC art. 2629) 
La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua 
funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. 
Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l’effettuazione, in violazione 
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di 
operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del 
danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
Formazione fittizia del capitale (CC art. 2632) 
Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante 
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando 
vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in modo 
rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di 
trasformazione. 
La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni 
valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati. 
Illecita influenza sull’assemblea (CC art. 2636) 
La «condotta tipica» prevede che il reato si integri nel momento in cui con atti simulati o con frode si 
determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 
profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti 
illecitamente ottenuti. 
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Nelle attività istituzionali, intrattenute generalmente dalle funzioni “apicali” della società, occorre 
evitare di andare incontro ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Si tratta, come detto, di reati 
compiuti da soggetti aziendali quali amministratori, dipendenti e collaboratori di ATA S.p.A. che, in 
ragione delle loro cariche o funzioni, o incarichi sono entrati in contatto con soggetti che svolgono 
funzioni pubbliche o servizi pubblici. 
La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che: 

- svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È funzione pubblica 
amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi attraverso la 
quale si forma e si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero è esercitata 
attraverso poteri autoritativi o certificativi 

- sono incaricati di un pubblico servizio anche se agiscono nell’ambito di un’attività disciplinata 
nelle forme della pubblica funzione anche in mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, ad 
eccezione delle mansioni di mero ordine o di prestazione di attività di opere meramente 
materiali. 

 
Nell’ambito delle attività svolte da ATA S.p.A. i processi sensibili che trovano come presupposto 
l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e che quindi risultano attinenti con i reati 
contro la P.A. sono individuati nei seguenti: 

- gestione dei rapporti con amministrazione comunale  
- Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni (Guardia di finanza, Vigili del fuoco, ispettori dell'ASL, 

dell'INPS, dell'INAIL,ecc.); 
- acquisizione dei contributi per investimenti e gestione delle relative pratiche, 
- acquisizioni contributi per attività formative e gestione delle relative pratiche; 
- predisposizione ed invio dati in base a obblighi informativi ad Autorità di vigilanza e Pubblica 

Amministrazione; 
- gestione delle richieste di ottenimento di autorizzazioni pubbliche, concessioni e licenze;  
- partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione delle gare d’appalto per l’affidamento di 

forniture e/o lavori; 
- rapporti di fornitura con la P.A.; 
- risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali; 
- risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione; 
- gestione e monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita; 
- gestione degli approvvigionamenti; 
- selezione ed assunzione del personale aziendale. 

 

Tali attività devono risultare adeguatamente formalizzate ed aggiornate, sia per quanto afferente 
l’azienda sia per quanto concerne i servizi e/o appalti da essa gestiti anche indirettamente e dovranno 
essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 
 
2.2.3  Misure di prevenzione e controllo 
Di seguito le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a 
rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga. 
 
Si prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di: 

a) Rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse alla 
formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento corretto, 
trasparente e collaborativo. È quindi vietata la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, 
comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
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società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l’informativa 
societaria in genere; l’omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società. 

b) Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e 
agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non 
ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Con riferimento al comportamento richiesto si 
specifica ulteriormente che è vietata la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi 
dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; la ripartizione di 
utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; l’acquisto o la 
sottoscrizione di azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo 
così l’integrità del capitale sociale; l’effettuazione di operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o 
scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 
l’effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso l’attribuzione, in sede di 
aumento del capitale sociale, di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale. 

c) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando 
ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta 
formazione della volontà assembleare. Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in 
particolare, di porre in essere comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante 
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo e di 
revisione della gestione sociale da parte della società di revisione; porre in essere, in occasione di 
assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della 
volontà assembleare. 

d) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e 
dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo 
all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di omettere di 
effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione 
tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, 
nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti 
dalle predette Autorità; esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non 
rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della Società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle 
funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa 
opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi 
nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 

Quale regola finalizzata alla prevenzione dei reati societari in genere si ricorda la trasmissione 
all’organo amministrativo, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti 
all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o dell’Organo di Amministrazione. 

 
Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 
 
Oltre alle precedenti regole, devono essere rispettate le procedure specifiche qui di seguito descritte. 
 
La redazione del Bilancio di esercizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni. 
Il Responsabile della funzione AMM deve: 

- stampare il bilancio di verifica dal sistema contabile; 
- svolgere i controlli di completezza della stampa registrazioni contabili; 
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- effettuare l’imputazione ed il riporto manuale dei dati ivi contenuti in apposito foglio di lavoro 
riportante lo schema di bilancio. 

Qualora, in sede di imputazione dei dati del bilancio di verifica, dovessero emergere nuovi conti 
contabili non presenti nel piano dei conti, il Responsabile AMM deve provvedere: 

- all’aggiornamento del piano dei conti contenuto nel foglio di lavoro; 
- ad assegnare al nuovo conto importato la classificazione richiesta per il riporto in automatico dei 

valori negli schemi di Bilancio. 
Tutte le scritture di assestamento dovranno essere accompagnate da documentazione a supporto delle 
stesse. Al fine di procedere al recepimento delle scritture di assestamento e rettifica, il Responsabile 
AMM deve: 

- verificare che la documentazione necessaria sia pervenuta nei termini previsti e, in caso 
contrario, sollecitare gli addetti al completamento dell’attività; 

- riportare nel foglio di lavoro le scritture di assestamento e rettifica sulla base di quanto ricevuto 
dai singoli RUN per ciascuna categoria contabile; 

- effettuare i controlli di quadratura delle singole scritture; 
- verificare il corretto recepimento delle scritture di assestamento e di rettifica; 
- verificare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni ricevute dai RUN e destinate al 

supporto delle spiegazioni fornite attraverso le note esplicative; 
- compilare le note esplicative al Bilancio avendo cura di riportare correttamente le informazioni 

ricevute dai vari RUN; 
- predisporre la bozza di Bilancio da sottoporre all’approvazione della Direzione, 

dell’Amministratore Delegato/Presidente entro il 31 marzo dell’anno.  
 
Predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della Società 
I documenti (Bilancio d’esercizio corredato dalla Relazione sulla Gestione, relazioni trimestrali e 
semestrale ecc.) devono essere redatti in base agli schemi previsti dalla norma civilistica e approvati 
dal CdA in essere che: 

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, 
i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni 
responsabili; 

- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un 
sistema (insieme di strumenti cartacei, software e informatici) idoneo a consentire la tracciatura 
dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema stesso; 

- prevedono criteri e modalità per la trasmissione dei dati necessari per la redazione delle 
Relazioni periodiche ai Comuni controllanti. 

Tali documenti devono essere redatti in modo tale che: 
- ciascuna funzione provveda a trasmettere i dati necessari in modo chiaro e completo 

assicurando il corretto rispetto della tempistica. imposta dalla legge per i documenti; 
- la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avvenga attraverso un sistema 

(anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l’identificazione dei 
soggetti che inseriscono i dati nel sistema. 

 
Il Presidente ed il Responsabile della funzione AMM (in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari) devono rilasciare una dichiarazione scritta che ne attesti la 
corrispondenza al vero. In particolare, nella dichiarazione rilasciata attesteranno: 

- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la 
formazione del Bilancio di esercizio e della Relazione sulla Gestione, nel corso del periodo cui 
si riferiscono i documenti; 

- che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali; 
- la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
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- l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda; 

- che la Relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato 
della gestione, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti; 

 
Gestione e comunicazione di notizie/dati verso l’esterno relativi alla Società  
Relativamente alla gestione delle informazioni aziendali, oltre alle linee guida ed ai principi 
fondamentali indicati nel proprio Codice Etico, ATA S.p.A. ha adottato quanto riportato nella procedura 
di gestione aziendale dei documenti e dei dati (Proc. DOC) che disciplina le modalità di gestione, di 
trattamento e di comunicazione delle informazioni aziendali, riservate e non. 
Alla Direzione, cui fa capo il compito di curare le modalità di gestione e la comunicazione al pubblico 
delle informazioni societarie, compete l’approvazione: 

- dei comunicati, sottoposti alla sua attenzione da parte del Responsabile dell’unità Affari 
Generali; 

- delle modalità di diffusione delle informazioni presso il pubblico. 
Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di 
informazioni deve essere espressamente autorizzato dalla Direzione. 
La comunicazione al pubblico delle informazioni avviene, di norma, tramite comunicati stampa o 
pubblicazioni su Internet o altri media. 
I comunicati devono essere redatti nel rispetto dei requisiti di correttezza, chiarezza e parità di accesso 
all’informazione. Per “correttezza” si intende un’informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione 
alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal pubblico. La “chiarezza” attiene alle forme con cui 
l’informazione è comunicata e ne comporta la completezza e l’intelligibilità in funzione dei diversi 
destinatari. Per “parità di accesso” si intende l’inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva 
di informazioni che possano avere rilevanza sotto il profilo della trasparenza. 
 
Le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, agli Organi Societari o altri Organi 
di competenza non devono essere impedite od ostacolate mediante occultamento di documenti od altri 
idonei artifici. 
Chi è sottoposto ad un'attività di controllo da parte di Soci, Sindaci e incaricati di Enti di Controllo deve 
redigere tempestivamente un report contenente l'oggetto e la data di inizio del controllo. Al termine 
dello stesso, deve essere compilato un report sull’esito, soffermandosi adeguatamente sulle 
contestazioni eventualmente operate e trasmesso al Presidente ed in copia all’OdV. 
 
Le operazioni di restituzione dei conferimenti, ripartizione degli utili e delle riserve, devono essere 
effettuate nel rispetto dei principi di seguito riportati: 

- i conferimenti non devono essere restituiti ai Soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale; 

- gli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, e le riserve, anche non 
costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite, non devono essere ripartiti; 

- esplicita esclusione di tali atti dai poteri conferiti al Presidente e ai singoli Amministratori, con 
conseguente esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. 

 
Comunicazione del conflitto di interessi. 
L’Amministratore dovrà dare notizia per iscritto agli altri Amministratori, all’Organismo di Vigilanza ed al 
Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata 
operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Se si tratta del 
Presidente/Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione investendo della 
stessa l’Organo Collegiale. 
In questi casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare la 
ragione e la convenienza dell’operazione per ATA S.p.A.  
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Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società nonché la costituzione di Società, l’acquisto e la 
cessione di partecipazioni, le fusioni, le dismissioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto 
delle misure di prevenzione e controllo riportate nel paragrafo relativo alle operazioni finanziarie 
straordinarie. 
 
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata e gestita nel rispetto della legge e dello Statuto della 
Società, nonché dei principi di seguito riportati: 

- regolarità delle convocazioni e previsione del preventivo deposito, oltre ai casi già previsti dalla 
legge, di ogni documento necessario alla deliberazione da parte dei Soci; 

- la maggioranza in Assemblea non dovrà essere determinata con atti simulati o con frode, allo 
scopo di conseguire un ingiusto profitto personale (proprio o di terzi). 

 
 
2.2.4  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 
Le funzioni di seguito indicate devono inviare, tempestivamente e formalmente, all’Organismo di 
Vigilanza la documentazione in relazione a ciascuno specificata. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve trasmettere: 

- la delibera di emissione o di sottoscrizione di nuove azioni; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente le motivazioni della convenienza per la 

Società, nell’ipotesi di operazioni in cui un Amministratore abbia un interesse proprio o per 
conto di terzi. 

 
Chiunque subisca un'ispezione o riceva richieste di informazioni da parte di una Pubblica Autorità di 
Vigilanza oppure da parte dei Soci, dei Sindaci deve trasmettere un report contenente l'oggetto, la data 
e l’esito del controllo. 
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2.3 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
 
2.3.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

Vengono analizzati i processi comprendenti attività sensibili quali la gestione dei contenziosi e delle 
transazioni, la gestione delle cause penalmente rilevanti. 

Tali attività  coinvolgono il Presidente e il Consiglio di Amministrazione. 

 
2.3.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 
Azioni illecite possono essere nascoste nelle decisioni afferenti la conduzione di pratiche legali e 
transazioni extragiudiziali, che possono favorire la controparte a danno della società e dello Stato 
oppure di un terzo. 
Potenzialmente, inoltre, il comportamento non legislativamente conforme potrebbe essere attuato nei 
confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso o 
sull’arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari ed i periti d’ufficio) e/o di componenti o 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quale controparte del contenzioso, al fine di ottenere 
illecitamente decisioni giudiziarie e/o stragiudiziarie favorevoli. 
Vengono inoltre coinvolti altri soggetti (perlopiù posizioni “apicali”) nel processo relativo al sostenimento 
di spese a favore di soggetti terzi per l’esposizione del marchio e la promozione dell’immagine 
dell’Azienda, tipico strumento utilizzato per la distrazione di capitali, l’evasione fiscale, il riciclaggio e 
come mezzo per occultare corruzione e pagamenti indebiti. 
 
Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1) 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., mediante una 
rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura all’Azienda un 
ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato. 
Si tratta di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis) 
allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. rappresenta la realtà, tramite artifizi o 
raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Corruzione.  
Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di 
Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi 
altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal Personale o da un rappresentante di ATA S.p.A. in 
conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel 
momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in 
particolare: 
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il Personale o un 
rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico 
Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già 
compiuto, un atto del suo ufficio; 
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze 
aggravanti); il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. 
corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, 
denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il 
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Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, 
ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un 
atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un 
comportamento del Personale o di un rappresentante di ATA S.p.A. finalizzato alla commissione del 
reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 
Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 
ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato 
si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri. 
Concussione (CP art. 317). 
Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della 
corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul Personale o sul 
rappresentante di ATA S.p.A., con la finalità di condizionarne il comportamento. 
Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e 
traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda. 
Delitti di criminalità organizzata. 
Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del 
comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o 
di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, 
un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti. 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il Personale o un 
Rappresentante di ATA S.p.A. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più 
delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da 
tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, 
ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. 
Impedito controllo (CC art. 2625) 
La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società. Il reato, di natura dolosa, consiste 
nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo 
svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, 
ovvero alle società di revisione. Il fatto deve essere realizzato nell’interesse della Società. 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (CP 
377-378bis). 
Qualsiasi figura interna od esterna ad ATA S.p.A. che, procurando un vantaggio all’azienda, con 
violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità 
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento. 

 
Nell’ambito delle attività svolte da ATA S.p.A. i processi sensibili che trovano come presupposto 
l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e che quindi risultano attinenti con i reati 
contro la P.A. sono individuati nei seguenti: 

- risoluzione contenziosi giudiziali e stragiudiziali; 
- risarcimento danni alla Pubblica Amministrazione. 
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Tali attività devono risultare adeguatamente formalizzate ed aggiornate, sia per quanto afferente 
l’azienda sia per quanto concerne i servizi e/o appalti da essa gestiti anche indirettamente e dovranno 
essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 
2.3.3  Misure di prevenzione e controllo 
Di seguito le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a 
rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga. 
 
Le attività relative ai procedimenti giudiziari o arbitrali con la Pubblica Amministrazione o con 
soggetti terzi privati, nonché le operazioni di transazione si devono svolgere nel rispetto di quanto 
segue: 

- solo il Presidente, in qualità di legale rappresentante, può intraprendere procedimenti giudiziari 
o arbitrali e trattare accordi transattivi (nei limiti dei poteri indicati dallo Stato societario), anche 
avvalendosi del supporto dei RUN competenti, conformemente a quanto previsto dallo Statuto 
Sociale; 

- la Direzione redigerà, trimestralmente, un report di rendicontazione dei procedimenti, 
contenente i rapporti informali o formali intrattenuti, nonché lo stato dell’attività svolta e delle 
trattative, da inviare all’Organismo di Vigilanza; 

- la presentazione di dati, informazioni e documenti può avvenire solo se la provenienza e la 
genuinità degli stessi possono essere provate dal RUN competente che dovrà siglare il 
documento; 

- all’insorgere di eventuali o potenziali criticità, il Presidente e/o al Direzione informerà 
tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. 

Il Direttore ed i Responsabili di unità coinvolti nell’attività aziendale attueranno i presidi di controllo 
finalizzati all’individuazione delle movimentazioni finanziarie ritenute sospette come indicato nella parte 
speciale dedicata alle operazioni finanziarie. 
 
Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 
 
2.3.4  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 
Le funzioni di seguito indicate devono inviare, tempestivamente e formalmente, all’Organismo di 
Vigilanza la documentazione in relazione a ciascuno specificata. 
 
La Direzione deve comunicare, trimestralmente il report di rendicontazione dei procedimenti, 
contenente i rapporti informali o formali intrattenuti, nonché lo stato dei contenziosi in corso e conclusi, 
con il rapporto delle trattative per le eventuali transazioni. 
 
Chiunque subisca un'ispezione o riceva richieste di informazioni da parte di una Pubblica Autorità di 
Vigilanza oppure da parte dei Soci, dei Sindaci deve trasmettere un report contenente l'oggetto, la data 
e l’esito del controllo. 
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2.4 GESTIONE DEI CONTRATTI E SVILUPPO DEI SERVIZI 
 
2.4.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

Vengono elencate e analizzate le attività a rischio, peraltro basso, comprese nel processo in oggetto. 

- Stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- Commerciale e impegno dell’Azienda nei confronti di privati; 

- Progettazione e sviluppo di servizi; 

- Monitoraggio del rispetto dei contratti assunti. 

Tali attività coinvolgono: 

Direttore Generale Commerciale e impegno dell’Azienda nei confronti di privati nei limiti della 
procura e delle deleghe ricevute. 
Progettazione e sviluppo di servizi. 
Monitoraggio del rispetto dei contratti assunti. 

Presidente Stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Commerciale e impegno dell’Azienda nei confronti di privati. 

Responsabili di 
commessa/servizio 

Monitoraggio del rispetto dei contratti assunti. 
Commerciale e impegno dell’Azienda nei confronti di privati. 

Tutte le unità aziendali Nel rispetto dei contratti durante la loro attività 
 
 
2.4.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 
Azioni illecite possono riguardare la sfera dei reati legati alla corruzione che, nella stipulazione di 
accordi deliberatamente sbilanciati verso un contraente, nello sviluppo di capitolati e contratti di servizio 
non guidati da principi di uguaglianza, efficacia ed efficienza o nel mancato controllo del rispetto degli 
adempimenti previsti, si provochino danni alla Pubblica Amministrazione. 
Il rischio è reso piuttosto basso dalla limitata entità e rilevanza dei servizi forniti al pubblico, nonché 
dalla rigidità della normativa e dagli obblighi di trasparenza e partecipazione che ruotano attorno ai 
contratti con la Pubblica Amministrazione. 
 
Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1) 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., mediante una 
rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura all’Azienda un 
ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato. 
Si tratta di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis) 
allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. rappresenta la realtà, tramite artifizi o 
raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Corruzione.  
Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di 
Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi 
altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal Personale o da un rappresentante di ATA S.p.A. in 
conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel 
momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in 
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particolare: 
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il Personale o un 
rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico 
Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già 
compiuto, un atto del suo ufficio; 
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze 
aggravanti); il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. 
corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, 
denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, 
ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un 
atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un 
comportamento del Personale o di un rappresentante di ATA S.p.A. finalizzato alla commissione del 
reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 
Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 
ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato 
si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri. 
Concussione (CP art. 317). 
Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della 
corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul Personale o sul 
rappresentante di ATA S.p.A., con la finalità di condizionarne il comportamento. 
Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e 
traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda. 
Delitti di criminalità organizzata. 
Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del 
comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o 
di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, 
un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti. 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il Personale o un 
Rappresentante di ATA S.p.A. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più 
delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da 
tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, 
ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. 
Ricettazione (CP art. 648). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante di ATA S.p.A., allo scopo di 
procurare un vantaggio all’Azienda, acquisti, riceva, venda od occulti denaro o cose provenienti da 
un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. 
Riciclaggio (CP art. 648 – bis). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. sostituisca o 
trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione 
ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa allo 
scopo di procurare un vantaggio all’Azienda. 
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Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648 – ter).  
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. impieghi in attività 
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un 
vantaggio all’Azienda. 

 
 
2.4.3  Misure di prevenzione e controllo 
Di seguito le modalità procedurali ed i principi che i Destinatari del presente Modello sono tenuti a 
rispettare e per le quali non sono ammesse operazioni in deroga. 
 
I contratti di servizio stipulati con le Pubbliche Amministrazioni possono essere stipulati solo dal 
Presidente del CdA o, se di importo superiore ai limiti previsti dai poteri del Presidente nello Statuto 
Aziendale, direttamente dal Consiglio di Amministrazione su indirizzo dell’Assemblea dei soci. In 
particolare l’affidamento diretto di un servizio in regime di “house providing” da parte di un Comune 
Socio deve seguire le regole restrittive della normativa Italiana ed Europea tempo per tempo vigente. Il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la rispondenza di ogni passaggio prima dell’avvio 
del servizio. 
 
L’attività di preventivazione di un servizio, sia esso rivolto ad un privato che ad un Ente Pubblico, 
deve seguire quanto riportato nella Proc. COM che prevede, in sintesi: 

- La definizione di un responsabile della commessa di riferimento per ogni servizio in essere o 
potenziale servizio da effettuare; 

- La definizione di un tariffario di base aziendale da utilizzare per i preventivi; 
- La formalizzazione, da parte del dipendente di ATA S.p.A. o del collaboratore commerciale, di 

tutti i contatti, delle caratteristiche del servizio, delle tariffe applicate e dell’offerta emessa; 
- L’approvazione da parte del Direttore Generale o di un suo delegato prima della trasmissione al 

cliente. 
- La conservazione, a cura del responsabile del servizio, di tutta la documentazione e dei dati 

inerenti l’offerta emessa. 
 
La progettazione e lo sviluppo di servizi deve essere coerente con gli elementi in ingresso e con i 
risultati richiesti dal committente. Tutta l’attività di progettazione deve essere pianificata e formalizzata, 
individuando un responsabile per ogni fase ed effettuando periodici riesami volti a confrontare lo stato 
di avanzamento del progetto con le prestazioni ed i risultati obiettivo; verbalizzando, come previsto 
dalla Proc. PRG, ogni verifica, riesame e validazione effettuata durante il processo. 
 

Vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il 
personale aziendale in occasione dell’instaurarsi di rapporti contrattuali con soggetti terzi. Tali regole di 
condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. 

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di ATA 
S.p.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; 

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 
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Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di: 

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e 
dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, 
mantenendosi aggiornati sull’evoluzione normativa; 

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta dei clienti e 
dei partner, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali 
ATA S.p.A. intrattiene o intende intrattenere rapporti di natura contrattuale o societaria che 
possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente 
parte speciale; 

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti contrattuali e 
societari con soggetti terzi; 

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni, adottando tutte le misure di 
sicurezza necessarie. 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura commerciale o contrattuale per conto di ATA S.p.A. 
deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi 
sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti; 

b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed 
occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da 
un’adeguata attività di verifica volta ad accertare l’assenza del rischio di coinvolgimento nella 
commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita, attraverso una chiara identificazione di: 

- controparte; 

- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti; 

- scopo, natura e struttura dell’operazione; 

- valore dell’operazione. 

c) tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente 
attraverso il canale bancario; 

d) non devono essere ricevuti trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali 
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, il trasferimento può essere eseguito per il 
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane che assicurano la tracciabilità 
dell’operazione; 

e) Tutti i contratti e gli impegni assunti da ATA S.p.A. devono essere protocollati in originale (si veda 
Proc. DOC) e conservati in copia a cura del responsabile di commessa/servizio; 

f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli 
adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di vigilanza eventuali situazioni di 
irregolarità. 

Questi principi devono essere applicati con particolare rigore per quanto riguarda i rapporti con la 
Pubblica amministrazione e riferiti alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori 
servizi, forniture (artt. 3 e 6 legge n.136/2010; artt. 6 e 7 decreto legge n. 187/2010 convertito nella 
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legge n. 217/2010).  Gli strumenti di pagamento devono riportare codici identificativi del contratto cui si 
riferiscono. 

 
 
2.4.4  Operazioni a rischio e segnalazioni 

Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 

Il personale che abbia motivo di sospettare che un atto o un’operazione, per caratteristiche, entità, 
natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 
anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai 
delitti previsti dal D.Lgs. 231/01 deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di 
Vigilanza (si veda par. 1.6). 
 
 
 
2.4.5  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 

I responsabili di commessa tengono a disposizione dell’OdV tutti i contratti stipulati con clienti pubblici e 
privati. 

Semestralmente, i responsabili di progetto inviano all’OdV una relazione contenente l’elenco dei 
progetti in essere e il loro stato di avanzamento. 

L’OdV riceve notizia sullo stato dei contratti in essere acquisiti con la formula dell’House providing in 
occasione della relazione trimestrale emessa dal CdA. 
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2.5 AREA RISORSE UMANE 
 
2.5.1  Descrizione dei processi e delle attività sensibili 

Fanno parte dell’area di rischio “risorse umane” i seguenti processi con attività sensibili dal punto di 
vista del D.Lgs. 231/01: 

• Incarichi e nomine; 
• Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
• Selezione ed acquisizione di nuovo personale; 
• Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari e sistema premiante. 

 

Le attività di gestione delle risorse umane coinvolgono: 

Presidente Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 
Consiglio di 
Amministrazione 

Incarichi e nomine 
Selezione ed acquisizione di nuovo personale 

Direttore Generale Delegato dal Datore di Lavoro per la gestione degli adempimenti in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Incarichi e nomine. 
Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari e sistema premiante. 

Unità PER (Personale) Selezione ed acquisizione di nuovo personale. 
Gestione della carriera, provvedimenti disciplinari e sistema premiante, 
qualifica, informazione, formazione e addestramento del personale, 
gestione paghe, contributi e relativi adempimenti. 

SPP 
Servizio Prevenzione e 
Protezione 

Con il proprio Responsabile di unità (RSPP) copre l’incarico previsto dal 
D.Lgs. 81/08, insieme alle altre funzioni dell’organigramma della sicurezza 
riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in vigore. 

Le attività vengono svolte applicando la normativa applicabile in materia che prevedono, tra le 
principali, le norme in materia di lavoro e previdenziale, lo Statuto dei Lavoratori, il CCNL dei Servizi 
Ambientali di Federambiente, il D.Lgs. 81/08 e smi sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutta la 
normativa a corredo, il Testo Unico sul Trattamento dei dati personal, le norme sulla gestione degli 
incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni, sulla trasparenza e sulla prevenzione della Corruzione. 

ATA S.p.A., in quanto società a capitale interamente pubblico, è soggetta alle norme che impongono la 
trasparenza e tutta la normativa in materia di contenimento della Spesa Pubblica (che limita fortemente 
la possibilità di assunzione).  

Il processo organizzativo è descritto nella procedura di gestione delle risorse umane Proc. RUM e, per 
le parti legate alla sicurezza, nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 

 

2.5.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 

Per quanto riguarda i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui 
all’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 (Quest’ultima norma è stata introdotta nella citata normativa 
dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli 
Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 
gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro). 

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 231/2001 prevede l’art. 25 septies che 
regolamenta i casi di “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
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norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 
Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver 
cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale 
dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni 
(codice penale, articoli 589 e 590). Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa 
degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. Questo è uno dei pochi casi (l’altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di 
mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell’ente è ancorato ad un fatto colposo e non 
doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto 
a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa. 
Occorre segnalare l’orientamento dottrinale che individua nella condotta, piuttosto che nel reato, i 
parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell’ente. Il vantaggio o l’interesse 
deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall’utilità conseguita (ad 
esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all’evento. 
Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti e/o di terzi, nonché 
di mancato coordinamento ai fini della sicurezza. Si è invece ritenuto di escludere dalle aree a rischio 
quelle dei cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell’alveo degli infortuni sul 
lavoro ai fini solidaristici, ma non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi 
assolutamente eccezionali. 
In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere 
volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione di 
esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito 
eludendo fraudolentemente il suddetto modello. I reati considerati in questa Parte Speciale sono 
invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del 
soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello è rappresentata dall’introduzione di previsioni 
volte a far si che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà 
dell’evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e 
protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi 
di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo. 
Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. ometta di impiegare 
del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati. 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter). 
Il reato si configura allorquando, allo scopo di ottenere a favore di ATA S.p.A. contributi, mutui o 
finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. predispone o utilizza dichiarazioni non veritiere, ovvero 
omette informazioni dovute. 
Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1) 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., mediante una 
rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura all’Azienda un 
ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato. 
Si tratta di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis) 
allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. rappresenta la realtà, tramite artifizi o 
raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Corruzione.  
Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di 
Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi 
altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal Personale o da un rappresentante di ATA S.p.A. in 
conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del compimento 
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di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel momento di 
un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in particolare: 
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il Personale o un 
rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico 
Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già 
compiuto, un atto del suo ufficio; 
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze 
aggravanti); il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. 
corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, 
denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, 
ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, 
ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un 
atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un 
comportamento del Personale o di un rappresentante di ATA S.p.A. finalizzato alla commissione del 
reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 
Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 
ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato 
si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri. 
Concussione (CP art. 317). 
Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della corruzione, 
è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul Personale o sul rappresentante 
di ATA S.p.A., con la finalità di condizionarne il comportamento. 
Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e 
traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda. 
Delitti di criminalità organizzata. 
Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del 
comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o 
di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, 
un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti. 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il Personale o un 
Rappresentante di ATA S.p.A. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più 
delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da 
tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, ottiene 
la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. 
 
 
2.5.3  Misure di prevenzione e controllo 
 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro) ha 
stabilito un contenuto minimo essenziale del Modello Organizzativo in questa materia. L’articolo 30 del 
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citato decreto, infatti, dispone che “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia 
esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere 
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli 
obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta 
effettuazione delle attività elencate. 

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni 
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un 
Codice Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del 
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il 
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano 
scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul 
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico. 

Questa norma comporta pertanto che quelle aree debbano essere considerate “a rischio” per espressa 
volontà del Legislatore e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla 
concreta possibilità di realizzazione di reati. 

Nell’ambito delle attività svolte da ATA S.p.A., i processi sensibili che risultano attinenti con i reati in 
tema di salute sicurezza sul lavoro sono individuati nei seguenti: 

- Gestione operativa attività aziendali di tipo tecnico e commerciale 

- Gestione operativa attività aziendali di tipo amministrativo 

- Monitoraggio delle attività inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, oltre a: 
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- Tutte le attività aziendali individuate come a rischio nell’apposito documento redatto ai sensi 
degli articoli 17 e 28 del D. Lgs 81/2008 (DVR) che deve intendersi espressamente riportato e 
facente parte del Modello organizzativo.  

- L’attività stessa di individuazione dei rischi per la sicurezza e dell’aggiornamento del relativo 
documento ex articolo 28 D. del Lgs 81/2008 ed esplicitate nella procedura di analisi dei rischi 
(Proc. RIS); 

- Gli adempimenti relativi alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e 
più in generale di ogni altra normativa vigente; 

- L’assolvimento dei doveri e degli obblighi imposti dalle normative vigenti oppure da atti 
amministrativi; 

- Formazione ed aggiornamento per i lavoratori; 

- Gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni che 
possano influire sulla sicurezza; 

- Attività di controllo e sanzionamento di comportamenti che possano costituire rischio per la 
sicurezza; 

- Sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali circa la necessità di raggiungere gli obiettivi prefissati in 
materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro. 

Costituiscono in ogni caso aree sensibili ai fini della salvaguardia della sicurezza e salubrità nel luogo 
di lavoro tutte le decisioni di politica aziendale che definiscono gli impegni di ATA S.p.A. in questo 
settore, con particolare riferimento agli obiettivi prefissati in ambito aziendale. 

Le scelte organizzative aziendali devono essere tali da assicurare la miglior competenza e 
professionalità dei soggetti incaricati a vario titolo di garantire la sicurezza e salubrità del luogo di 
lavoro, nonché piena certezza circa i compiti e le deleghe loro conferite. 

Tali attività devono risultare adeguatamente formalizzate dall’azienda e dovranno essere 
periodicamente sottoposte a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza. Tale prescrizione è 
comune ai requisiti della norma OHSAS 18001, sulla quale ATA S.p.A. ha ottenuto il certificato di 
conformità del proprio Sistema di Gestione e che, quindi, risulta essere sottoposto ad attività di auditing 
periodico da parte di un Organismo di terza parte accreditato a livello internazionale e nazionale. 

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ed indicate nel capitolo 1 
della presente parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall’articolo 30 comma 1 del Decreto 
Legislativo del 9 aprile 2009 n. 81) sono formalizzate mediante apposite procedure del SGA. In 
particolare si fa riferimento alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale: 

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 (al fine di 
consentire l’agevole lettura del presente documento, l’Azienda non ritiene opportuno riportare il 
contenuto di tale documentazione, che si intende però integralmente richiamata e facente parte del 
Modello Organizzativo); 

- Tutta la documentazione prevista e richiamata nel suddetto documento di Analisi e valutazione dei 
rischi; 

- Documentazione relativa ai corsi e all’aggiornamento dei dipendenti; 

- Piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc.; 
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- Verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in 
base alle segnalazioni di varia fonte; 

- Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo 
quanto riportato nella Procedura di gestione delle risorse umane (Proc. RUM); 

 - L’attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto riportato nella 
Procedura di gestione delle risorse umane (Proc. RUM); . 

- L’Azienda procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni 
obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole 
procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale 
previsto. 

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, ATA S.p.A.  si è strutturata in modo tale da garantire 
un’articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e controllo del rischio. 

Il Datore di Lavoro è identificato nella figura del Presidente, che ha provveduto alla valutazione dei 
rischi ed alla nomina degli altri soggetti ai quali la normativa vigente prescrive compiti e mansioni in 
materia. 

È stato in particolare nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuato in 
un soggetto dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche. 

È inoltre stato nominato un Medico Competente per l’assolvimento degli obblighi di legge.  

Il Datore di Lavoro ha poi provveduto a conferire deleghe al Direttore Generale per la tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori con apposito atto avente data certa, autenticato nella firma dal 
Notaio. L’atto contenente la delega prevede il conferimento di uno specifico obbligo di aggiornamento e 
di rigorosa verifica da parte del delegato e di eventuali subdelegati del puntuale e sistematico rispetto 
della normativa tutta in materia di sicurezza sul lavoro. 

Per ciascuno di questi soggetti è stato accertato il possesso dei necessari requisiti e specifiche 
competenze. Si è altresì proceduto alla loro formazione, così come previsto dalla normativa vigente e 
dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 9 del D. Lgs. 81/2008. 

I principi di comportamento, quali misure di prevenzione e controllo, si applicano direttamente a 
chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all’osservanza delle norme antinfortunistiche. È previsto 
quindi l’espresso divieto di: 

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 
25-septies del D. Lgs. 231/2001); 

b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un 
pericolo per la sicurezza all’interno del luogo di lavoro; 

c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività 
lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; 

e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle 
modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione; 



 

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 

ATA S.p.A. – Via Caravaggio, 13 Savona Pagina 105 di 138 

 

 
 

Questo documento è di proprietà di ATA S.p.A.  Ogni riproduzione, se non autorizzata dalla Direzione, è vietata. 

 

f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell’uso di 
macchinari, dispositivi od impianti; 

g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l’uso di impianti, 
macchinari o dispositivi. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all’attuazione delle misure di 
sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti 
ad assicurare: 

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) l’attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti; 

c) l’attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo 
soccorso, gestione degli appalti; 

d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

e) le attività di sorveglianza sanitaria; 

f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori; 

h) l’acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge; 

i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di: 

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente 
alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la 
sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre 
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla 
sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso 
di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o 
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
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- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità 
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il 
lavoro. 

In generale tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti 
eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni 
alle regole di comportamento e delle procedure aziendali (l’elenco delle Istruzioni operative 
contenuto nella tabella mod.  CORDOC allegata è costantemente in aggiornamento per la progressiva 
aggiunta di nuovi aspetti considerati). 

Le attività di informazione, formazione ed addestramento del Personale, devono rispettare i contenuti 
della Proc. RUM. 

Il Direttore, in qualità di delegato dal datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e di tutti i Preposti aziendali, ogni anno, dovrà garantire l’effettuazione di 
controlli secondo quanto definito dalla procedura di gestione del monitoraggio e della sorveglianza 
Proc. MON e della procedura di gestione degli audit Proc. AUD in merito: 

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza; 

- alle attività di sorveglianza sanitaria; 

- alle attività di informazione e formazione del Personale; 

- al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del Personale, 
nonché delle misure di prevenzione e protezione; 

- all‘efficacia di suddette misure; 

- alla corretta acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge. 

All’insorgere di eventuali o potenziali criticità: 

- qualora le attività siano gestite dal Responsabile di un’unità aziendale operativa, lo stesso informerà, 
tempestivamente, l’Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale ed il Presidente; 

- qualora le attività siano gestite dal Responsabile PER, lo stesso notizierà, tempestivamente, 
l’Organismo di Vigilanza, il Direttore ed il Presidente. 

 
INCARICHI E NOMINE - SELEZIONE ED ACQUISIZIONE DI NUOVO PERSONALE 

L’attività di selezione e acquisizione di nuovo personale, indipendentemente dalla forma 
contrattuale e della durata, si deve svolgere nel rispetto delle leggi sul lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni e negli Enti Pubblici, nonché del CCNL applicato e degli Accordi con le OOSS. 
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Qualora si rendano necessarie e possibili nuove assunzioni, a seguito di approvazione da parte del 
Presidente, il Responsabile PER deve predisporre le pratiche di assunzione precedute, se del caso, da 
quelle di selezione, entrambe contenute nella Procedura di gestione delle Risorse umane Proc. RUM e 
nel vigente “Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi”. 

Prima di procedere all’assunzione il Responsabile PER, deve acquisire dal candidato il Certificato 
Penale Generale e il Certificato dei Carichi Pendenti, non anteriore a tre mesi. Ad ogni contratto deve 
essere allegata un'autocertificazione nella quale l'interessato deve dichiarare: 

- se ha svolto, negli ultimi due anni, mansioni per conto della Pubblica Amministrazione 
nell'aggiudicazione di lavori pubblici o servizi pubblici assegnati ad ATA S.p.A.; 

- se ha partecipato all’emissione di provvedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti di ATA 
S.p.A. negli ultimi due anni; 

- se è coniuge, parente o affine entro il secondo grado nonché socio in affari di componenti o 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 

- se è coniuge, parente o affine entro il secondo grado nonché socio in affari di alcuno dei 
componenti gli Organi Societari o di Dirigenti di ATA S.p.A.; 

- se è stato sottoposto a procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (personali o 
patrimoniali), ai sensi della normativa antimafia; 

- se è stato destinatario di misure cautelari coercitive nell’ambito di un procedimento penale o di 
una sentenza di condanna, ancorché non definitiva (compresa quella prevista dall’art. 444 
c.p.p.), per reati che incidono sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la 
Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per delitti 
di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienti da delitti e per altre 
figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata; 

- se è stato destinatario di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale o di una 
sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle 
parti, per reati rilevanti ex D. Lgs. 231/01, per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro 
la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere e per le altre fattispecie di reato 
che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata. 

- Qualsiasi notizia relativa a situazioni di effettivo o potenziale conflitto di interessi, incompatibilità 
o ineleggibilità; 

- Quanto richiesto dalle misure di prevenzione della corruzione previste al precendente paragrafo 
1.8. 

Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere archiviata, a cura di PER, per essere esibita su 
richiesta dell’Organismo di Vigilanza. In caso di evidenza di condanne penali inviare la documentazione 
anche all’ Organismo di Vigilanza. 

Semestralmente, il Responsabile PER deve redigere un report di rendicontazione delle selezioni svolte 
e delle assunzioni effettuate che invierà all’Organismo di Vigilanza. 

 
 
GESTIONE DELLA CARRIERA, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SISTEMA PREMIANTE. 

Il processo di gestione della carriera del lavoratore, comprendente il sistema premiante, i passaggi 
di livello, la gestione di salari e benefit, le contestazioni e i provvedimenti disciplinari, pur fondandosi 
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spesso su una parte di discrezionalità valutativa, non deve costituire negazione dell’oggettività dei fatti 
e sia in fase di fissazione degli obiettivi che di valutazione dei risultati, deve rispondere a canoni di 
effettività e coerenza. 

Tali attività, coordinate dal Responsabile PER, eseguite con la collaborazione dei RUN e approvate dal 
Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, devono rispettare le norme 
comprese nello Statuto dei Lavoratori, nel CCNL applicato, nel Codice Etico aziendale, nel presente 
Modello e nella procedura di gestione delle risorse umane (Proc. RUM) nel regolamento Disciplinare 
(che fa parte integrante del presente Modello Organizzativo) e negli Accordi con le Organizzazioni 
Sindacali.  

Il rispetto di tali norme deve sempre essere oggettivamente dimostrabile, pertanto è responsabilità di 
PER conservare la documentazione necessaria e sufficiente per comprovare la correttezza delle 
attività svolte e l’estraneità ai reati oggetto del presente Modello. 

Il sistema premiante, in particolare, deve riflettere le modalità contenute in apposito accordo con le 
OO.SS. e nei limiti stabiliti dalle Direttive della proprietà in tema di controllo analogo  

L’acquisizione dei dati e la gestione delle valutazioni deve essere svolta con il RUN della risorsa 
valutata, rispettando, nella fase “valutazione”, il criterio della separazione organizzativa (diventa 
opportuno assegnare la responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti quali il Direttore o il 
responsabile PER e il RUN del lavoratore in questione); 

- Le suddette valutazioni devono essere sottoscritte da chi le esegue, a garanzia della 
tracciabilità delle scelte effettuate; 

All’insorgere di eventuali o potenziali criticità, il RUN del lavoratore informerà tempestivamente 
l’Organismo di Vigilanza. 

Il rapporto con i soggetti incaricati a svolgere attività a supporto dell’unità PER (società di outsourcing) 
per la gestione delle paghe e degli stipendi deve essere formalizzato prevedendo nel contratto in 
essere con gli stessi una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali 
adottati dalla Società e, per quanto applicabili, dei contenuti del presente Modello. 

Al fine di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali, devono essere attuati, per quanto compatibili, i 
controlli volti a verificare l’assenza dei indici di attenzione indicati nella Procedura di 
approvvigionamento (Proc. ACQ) da parte del responsabile dell’unità ACQ oltre che dei soggetti 
coinvolti nelle operazioni di gara.  
 
2.5.4  Operazioni a rischio e segnalazioni 

Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 

Il personale che abbia motivo di sospettare che un atto o un’operazione, per caratteristiche, entità, 
natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 
anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai 
delitti previsti dal D.Lgs. 231/01 deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di 
Vigilanza (si veda par. 1.6). 

 

 

2.5.5  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 

RSPP deve trasmettere all’OdV: 
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- entro 30 giorni dalla data della riunione copia del verbale della riunione periodica ex art. 35 
D.Lgs. 81/08  

- annualmente il report avente ad oggetto l’esito degli accertamenti sulla salute e l’integrità psico-
fisica dei lavoratori effettuati nel periodo (idoneità al lavoro); 

- entro 30 giorni dalla data di emissione copia della relazione periodica del Dirigente delegato 
(Direttore Generale) sulla gestione della sicurezza sul lavoro. 

- semestralmente il report inerente i risultati delle attività di controllo svolte; 

- semestralmente l’elenco delle visite ispettive, effettuate da soggetti esterni, in corso o concluse, 
e loro esito. 

Il Responsabile PER deve trasmettere all’OdV: 

- entro 30 giorni dalla notizia dell’evento, l’elenco degli infortuni e degli incidenti sul lavoro verificatisi; 

- entro 30 giorni, l’elenco delle  visite ispettive in corso o concluse, con il loro esito e le eventuali 
irregolarità di rilievo riscontrate; 

- entro 30 giorni, il report di rendicontazione delle selezioni svolte e delle assunzioni effettuate; 

- annualmente, la relazione sui criteri, sull’esito delle valutazioni e sui premi assegnati dal sistema 
premiante del personale, nonché i bonus e i benefit corrisposti durante l’anno a tutto il Personale;  

- semestralmente le commesse con indicazione dei Responsabili di Unità per ogni centro di costo. 
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2.6 APPROVVIGIONAMENTI 
 
2.6.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

Il processo di acquisto di beni e servizi di ATA S.p.A. è fortemente regolato dalla normativa nazionale 
ed europea in materia di appalti pubblici. L’azienda si è dotata di una struttura apposita per il 
controllato funzionamento delle attività in questione, che possono elencarsi come di seguito: 

- qualificazione dei potenziali fornitori attraverso l’istituzione di un Albo Fornitori aziendale; 

- reperimento delle necessità di acquisto e di investimento dai RUN aziendali e dalla Direzione; 

- scelta della procedura di selezione del fornitore applicando il “Regolamento degli acquisti di 
beni e servizi” deliberato dal CdA; 

- effettuazione delle procedura di gara/selezione da parte dell’unità ACQ, anche sulla base di 
requisiti tecnici indicati dai RUN richiedenti ma mai con la partecipazione della funzione 
richiedente/utilizzatrice del bene o servizi da acquistare; 

- aggiudicazione e stipula del contratto; archivio a protocollo della documentazione e dei dati 
attestanti la regolare esecuzione della procedura; 

- tracciabilità dei flussi con corretta gestione dei CIG e pubblicazione delle informazioni in 
ottemperanza alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013; 

- emissione dell’ordine di acquisto; 

- controllo della fornitura da parte del RUN richiedenti/utilizzatori e successiva validazione o 
contestazione della fattura; 

- gestione delle performance dei fornitori mediante sistema a punteggio basato su eventi negativi 
(non conformità, disservizi, ecc…) o positivi.  

La definizione delle tipologie di spesa e dei relativi limiti è riportata sul “Regolamento per le forniture di 
beni, servizi, lavori e prestazioni professionali in economia” in vigore. Tale documento, in abbinamento 
al D.Lgs. 163/06 “Testo unico in materia di appalti” elenca i casi in cui occorre, prima di applicare la 
procedura Proc. ACQ, ricorrere a gare disciplinate dalla normativa vigente. 

Sono coinvolte nel processo le seguenti funzioni: 

Unità ACQ 
(Acquisti e magazzino) 

Funzione responsabile della qualificazione e della selezione dei fornitori di 
beni e servizi, nonché delle attività amministrative di gestione dei contratti 
e degli ordini di acquisto. 

Unità ING 
(Ingegneria e 
approvvigionamenti) 

È la funzione che supervisiona le operazioni di acquisto effettuate 
dall’azienda. 

Tutti i RUN I RUN che richiedono i beni e i servizi da acquistare diventano RUP 
(responsabile unico del procedimento) della procedura di acquisto e, 
successivamente, responsabili del controllo del buon esito delle forniture. 
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2.6.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 

Il processo di approvvigionamento comporta per sua natura il rischio, molto significativo, di 
commissione di reati legati alla corruzione/concussione a danno dello Stato e/o del mercato dei servizi 
alla Pubblica Amministrazione. 

Gare non trasparenti possono comportare l’aggiudicazione a condizioni non ottimali, con l’immediato 
danno alla finanza pubblica e/o a indebito vantaggio di Ditte private in collusione con uno o più 
destinatari del presente Modello, spesso in situazioni di stretta correlazione con la criminalità 
organizzata. 

In alcuni casi, reati di omicidio colposo o lesioni gravissime commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro passano attraverso una distorsione del processo di acquisto, 
tale da renderlo inefficace ad acquisire i prodotti adeguati al miglior prezzo o mero strumento di ricerca 
del risparmio a discapito della sicurezza delle persone. Per questi reati si rimanda al paragrafo relativo 
alla gestione delle risorse umane. 

Malversazione a danno dello Stato (CP art. 316 – bis). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. ometta di impiegare 
del tutto o in parte i fondi agevolati ottenuti o li destina a scopi diversi da quelli dichiarati. 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (CP art. 316 – ter). 
Il reato si configura allorquando, allo scopo di ottenere a favore di ATA S.p.A. contributi, mutui o 
finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. predispone o utilizza dichiarazioni non veritiere, ovvero 
omette informazioni dovute. 
Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1) 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., mediante una 
rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura all’Azienda un 
ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato. 
Si tratta di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis) 
allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. rappresenta la realtà, tramite artifizi o 
raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Corruzione.  
Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di 
Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi 
altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal Personale o da un rappresentante di ATA S.p.A. in 
conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel 
momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in 
particolare: 
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il Personale o un 
rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico 
Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già 
compiuto, un atto del suo ufficio; 
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze 
aggravanti); il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. 
corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, 
denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un 
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Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, 
ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un 
atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un 
comportamento del Personale o di un rappresentante di ATA S.p.A. finalizzato alla commissione del 
reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 
Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 
ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato 
si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri. 
Concussione (CP art. 317). 
Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della 
corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul Personale o sul 
rappresentante di ATA S.p.A., con la finalità di condizionarne il comportamento. 
Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e 
traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda. 
Delitti di criminalità organizzata. 
Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del 
comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o 
di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, 
un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti. 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il Personale o un 
Rappresentante di ATA S.p.A. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più 
delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da 
tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, 
ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. 
Ricettazione (CP art. 648). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante di ATA S.p.A., allo scopo di 
procurare un vantaggio all’Azienda, acquisti, riceva, venda od occulti denaro o cose provenienti da 
un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. 
Riciclaggio (CP art. 648 – bis). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. sostituisca o 
trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione 
ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa allo 
scopo di procurare un vantaggio all’Azienda. 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (CP art. 648 – ter).  
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. impieghi in attività 
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto allo scopo di procurare un 
vantaggio all’Azienda. 

 
 
2.5.3  Misure di prevenzione e controllo 

Le misure organizzative attuate da ATA S.p.A. per prevenire i reati legati al processo di acquisto sono 
contenute nel combinato disposto dei documenti guida già citati, ai quali ogni destinatario del presente 
Modello deve attenersi scrupolosamente: 

- Procedura di gestione degli approvvigionamenti (Proc. ACQ). 
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- “Regolamento per le forniture di beni, servizi, lavori e prestazioni professionali in economia”; 

- D.Lgs. 163/06 “Testo unico appalti” e ss.mm.ii; 

- L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, delib. ANAC in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione; 

- Protocollo di Legalità della Prefettura di Savona e normativa antimafia. 

Vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il 
personale aziendale in occasione dell’instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di 
approvvigionamento di beni e/o servizi. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile 
il verificarsi dei reati previsti nel Decreto. 

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di ATA 
S.p.A., mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali. 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; 

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di: 

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e 
dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, 
mantenendosi aggiornati sull’evoluzione normativa; 

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta dei partner 
finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali 
ATA ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto 
della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale; 

- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e 
societari con soggetti terzi; 

- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando 
tutte le misure di sicurezza necessarie. 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di ATA deve essere 
formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero 
nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti; 

b) tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed 
occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da 
un’adeguata attività di verifica volta ad accertare l’assenza del rischio di coinvolgimento nella 
commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita, attraverso una chiara identificazione di: 

- controparte; 
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- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti; 

- scopo, natura e struttura dell’operazione; 

- valore dell’operazione. 

c) tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o 
vendita di partecipazioni,  aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente 
attraverso il canale bancario; 

d) non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali 
al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, il trasferimento può essere eseguito per il 
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane che assicurano la tracciabilità 
dell’operazione; 

e) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro che non 
rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli 
adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di vigilanza eventuali situazioni di 
irregolarità. 

Questi principi devono essere applicati con particolare rigore per quanto riguarda i rapporti con la 
Pubblica amministrazione e riferiti alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori 
servizi, forniture (artt. 3 e 6 legge n.136/2010; artt. 6 e 7 decreto legge n. 187/2010 convertito nella 
legge n. 217/2010), pertanto : 

1. tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e cioè ad un contratto con un 
soggetto pubblico, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti 
correnti bancari o postali dedicati  con la precisazione che - sul conto corrente dedicato ad una o più 
commesse pubbliche possono transitare anche operazioni relative ad attività diverse, ad esempio 
relative all’attività di edilizia privata, come confermato dal comma 4 dell’art. 3 della legge n. 136, che 
prevede espressamente la possibilità di utilizzare somme provenienti da conti dedicati ai contratti di 
lavori, servizi e forniture pubblici per il pagamento di spese estranee agli stessi, disponendo, peraltro 
che, qualora si voglia reintegrare dette somme lo si dovrà fare mediante strumento di pagamento che 
consenta la tracciabilità dell’operazione;- in ogni caso è necessario comunicare all’amministrazione 
appaltante gli estremi identificativi del conto sul quale saranno effettuate le operazioni finanziarie 
relative alla commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi.; 

2. le medesime operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o 
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
stesse,  in particolare seguendo le disposizione rese dall’ Autorità di vigilanza, con la det. n. 8/2010,  
secondo cui , per assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, essi devono essere idonei a 
contenere materialmente i codici identificativi della commessa. Sotto tale profilo sono da considerare 
idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica. In questo caso, però, è necessario che i 
codici siano inseriti fin dall’inizio della procedura  elettronica dal beneficiario (creditore). Viceversa, ci si 
asterrà dall’utilizzare il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), poiché tale metodo, 
sempre secondo quanto stabilito dalla menzionata Autorità di vigilanza, attualmente non soddisfa il 
requisito della piena tracciabilità. 

3. gli strumenti di pagamento devono riportare codici identificativi del contratto cui si riferiscono. 
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2.6.4  Operazioni a rischio e segnalazioni 

Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 

Il personale che abbia motivo di sospettare che un atto o un’operazione, per caratteristiche, entità, 
natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 
anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai 
delitti previsti dal D.Lgs. 231/01 deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di 
Vigilanza (si veda par. 1.6). 
 
 
2.6.5  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 

ACQ deve mettere a disposizione la documentazione di seguito elencata: 

- elenco degli acquisti di importo superiore ai 20.000 euro, con i dati relativi alla procedura di 
selezione svolta (tale elenco deve essere pubblicato sul sito Internet aziendale, in conformità 
alle leggi sulla trasparenza della P.A.); 

- elenco dei servizi di consulenza e delle prestazioni professionali attivati nel periodo, indicando il 
RUN competente, i contenuti e l’importo del contratto stipulato; 

ACQ deve mettere a disposizione per le ispezioni dell’OdV ed archiviare il report contenente l’elenco 
dei documenti inviati alla Prefettura in conformità alla normativa antimafia. 
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2.7 LOGISTICA, IMPIANTI E MANUTENZIONI 
 
2.7.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

Nel processo vengono svolte le attività di gestione operativa e amministrativa di veicoli, mezzi, 
contenitori, attrezzature, prodotti e dispositivi di misurazione, nonché quelle relative agli impianti fissi 
delle varie sedi e l’impianto di Cima Montà (discarica di RSU non attiva in fase di gestione). 

Nella struttura di ATA S.p.A. trova posta una specifica unità denominata Parco mezzi ed Attrezzature 
(OFF) dedicata al mantenimento in efficienza e in sicurezza e alla continua disponibilità delle risorse 
mobili aziendali (mezzi ed attrezzature, intese, queste, come accessori speciali montati sui mezzi, quali 
compattatori, contenitori, gru, pale, ecc…).  

Le attività di controllo, manutenzione programmata, lavaggio, rifornimento (anche presso le colonnine 
aziendali distributrici di gasolio) e riparazione vengono effettuate dall’officina aziendale ubicata in Via 
Caravaggio, 13 a Savona o da fornitori esterni qualificati, comunque sotto la supervisione ed il 
coordinamento dell’unità OFF, sia per i veicoli che per i contenitori e le attrezzature. 

Le modalità operative e le responsabilità, insieme alle misure di prevenzione e controllo dei reati 
indicati nel paragrafo successivo, sono contenute nella Procedura di gestione della logistica (Proc. 
LOG). 

Un processo diverso, raggruppa le attività afferenti alla gestione degli impianti, che trovano nell’unità 
GIF la funzione che si occupa di tutta la pianificazione, dell’assegnazione e del controllo delle attività di 
manutenzione programmata e di intervento straordinario, mentre per la gestione della ex-discarica di 
Cima Montà, ormai ridotta alla sola attività di sorveglianza e monitoraggio, si devono rintracciare le 
responsabilità in una serie di funzioni facenti capo all’unità ING (ingegneria e approvvigionamenti). 

In particolare vengono definite le modalità di pianificazione e di registrazione di tutte quelle attività di 
manutenzione (preventiva e correttiva) finalizzate a garantire l’efficienza e la continua disponibilità delle 
risorse tecniche per garantire la sicurezza dei lavoratori, un minore impatto ambientale e la continuità 
nell'erogazione del servizio. Per quanto riguarda gli strumenti di misura, vengono definite le 
responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività necessarie ad assicurare che siano in 
condizioni efficienti e corrispondano ai requisiti di precisione e ripetibilità della misura per cui sono 
costruiti. 

Le modalità operative e le responsabilità, insieme alle misure di prevenzione e controllo dei reati 
indicati nel paragrafo successivo, sono contenute nella Procedura di gestione degli impianti fissi e della 
discarica di Cima Montà (Proc. IMP). 

Le attività di gestione della logistica coinvolgono: 

Presidente Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 
Ha potere di decisione e di spesa per investimenti con importi riportati nella 
Proc. ACQ. 

Direttore Generale Delegato dal Datore di Lavoro per la gestione degli adempimenti in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Ha potere di decisione e di spesa per investimenti con importi riportati nella 
Proc. ACQ. 

Unità SIU  
(Servizi igiene urbana) 

Supervisiona l’operato dell’unità OFF, supporta il vertice aziendale nella 
scelta delle tecnologie e delle modalità organizzative per la manutenzione. 

Unità OFF 
(Officina) 

Coordina le attività di controllo, manutenzione programmata e riparazione 
delle risorse del parco mezzi e attrezzature, effettuate internamente o 
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esternamente. 
Il responsabile di unità svolge il ruolo di Preposto alla sicurezza per quanto 
attinente all’unità OFF (officina, lavaggio mezzi, manutenzione contenitori e 
attrezzature). 

Unità GIF 
(Gestione impianti fissi) 

Coordina le attività di controllo, manutenzione programmata e riparazione 
delle strutture e degli impianti fissi a servizio delle sedi aziendali. 

Unità ING 
(Ingegneria e 
approvvigionamenti) 

Responsabile della gestione post-chiusura della discarica, coordina le 
attività di monitoraggio, sorveglianza e lavori di sistemazione con la 
collaborazione delle funzioni TEP, ACQ e GIF. 

Unità ACQ 
(Acquisti e magazzino) 

Funzione responsabile della qualificazione e della selezione dei fornitori di 
servizi e materiali necessari per le attività di gestione della logistica. 

SPP 
Servizio Prevenzione e 
Protezione 

Con il proprio Responsabile di unità (RSPP) copre l’incarico previsto dal 
D.Lgs. 81/08, insieme alle altre funzioni dell’organigramma della sicurezza 
riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in vigore. 

 

2.7.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 

I reati potenziali attinenti al processo in esame possono riguardare sostanzialmente tre gruppi di reato 
ex D.Lgs. 231; data l’incidenza degli importi in questione sono da annoverare sicuramente quelli legati 
al processo di approvvigionamento (per i quali si rimanda totalmente alla scheda dedicata), per la 
natura delle operazioni svolte vengono compresi anche i reati ambientali e, soprattutto, quelli legati alla 
sicurezza sul lavoro. 
I rischi potenziali di reato ambientale sono legati alla mancata nomina di responsabili o mancata 
distribuzione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito delle attività attinenti alle procedure di 
smaltimento rifiuti e monitoraggio delle immissioni in atmosfera. 
 

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 231/2001 prevede l’art. 25 septies che 
regolamenta i casi di “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver 
cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale 
dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni 
(codice penale, articoli 589 e 590). Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa 
degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. Questo è uno dei pochi casi (l’altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di 
mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell’ente è ancorato ad un fatto colposo e non 
doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto 
a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa. 

Occorre segnalare l’orientamento dottrinale che individua nella condotta, piuttosto che nel reato, i 
parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell’ente. Il vantaggio o l’interesse 
deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall’utilità conseguita (ad 
esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all’evento. 

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti e/o di terzi, nonché 
di mancato coordinamento ai fini della sicurezza. Si è invece ritenuto di escludere dalle aree a rischio 
quelle dei cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell’alveo degli infortuni sul 
lavoro ai fini solidaristici, ma non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se non i casi 
assolutamente eccezionali. 
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In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere 
volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione di 
esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito 
eludendo fraudolentemente il suddetto modello. I reati considerati in questa Parte Speciale sono 
invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del 
soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello è rappresentata dall’introduzione di previsioni 
volte a far si che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà 
dell’evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e 
protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi 
di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo. 

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 - 
undecies che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai “Reati ambientali” commessi con 
violazione del codice penale: 

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti 
nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o dann i rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 
alla fauna o alla flora; 

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali 
operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata 
in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo 
alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più 
spedizioni che risultino fra di loro connesse; 

d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o 
utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, 
il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla  qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, 
l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive 
pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti 
alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 
protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un 
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; 

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di 
prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia 
un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; 

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito 
protetto; 

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che 
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riducono lo strato di ozono. 

 

Il rischio di reato ambientale è particolarmente inerente ai processi produttivi di ATA S.p.A. in quanto 
essa trova nella gestione dei rifiuti il nucleo delle proprie attività; è quindi soggetta al mantenimento di 
specifiche autorizzazioni, alla prevenzione e alla gestione delle emergenze ambientali, a sistemi di 
identificazione e rintracciabilità dei rifiuti e al monitoraggio dell’impianto della ex-discarica di Cima 
Montà, la fonte del principale pericolo di contaminazione dell’ambiente. 

Con l’esclusione dei reati legati alle attività illecite legate al traffico o al maltrattamento di specie 
protette (per i quali è anche difficile trovare un nesso con l’interesse dell’azienda), il D.Lgs. 231/01 si 
applicherà in qualsiasi caso in cui possa dimostrarsi il vantaggio economico (un risparmio nei costi o un 
vantaggio di mercato) nella fraudolente e scorretta gestione dei rifiuti o nel caso di incidente ambientale 
(incendio della sede, contaminazione delle acque con percolato, smottamento del profilo della 
discarica, ecc…).  

 
2.7.3  Misure di prevenzione e controllo 

Nelle attività di approvvigionamento di forniture e servizi per la gestione della logistica, il Responsabile 
OFF, le funzioni GIF e MAU-RDI devono applicare, oltre ai principi contenuti nel Codice Etico di ATA 
S.p.A. e nella Parte Generale del presente Modello, le modalità operative definite nella Procedura di 
gestione degli acquisti (Proc. ACQ). 

In particolare si segnala l’importanza: 

- del rispetto della normativa volta a garantire la trasparenza e la correttezza nelle procedure di 
acquisto; 

- del rispetto delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione dei lavori esterni e sulla 
conformità dei materiali in ingresso; 

- della tempestiva segnalazione dei problemi, delle non conformità e delle criticità emerse 
secondo quanto definito nel SGA e nella procedura di gestione dei problemi (Proc. PRO) in 
particolare.  

La gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di veicoli, impianti ed attrezzature deve 
rispettare le modalità operative contenute nelle rispettive procedure del SGA (Proc. LOG e Proc. IMP) 
e nella procedura di gestione documentale dei rifiuti (Proc. REG). In particolare, il RUN dell’unità 
competente, quella che produce il rifiuto, deve supervisionare la correttezza delle operazioni 
riguardanti: 

- l’identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti speciali, nonché 
il loro utilizzo da parte degli operatori; 

- il controllo del possesso e della validità delle autorizzazioni delle Ditte e dei loro veicoli prima 
del ritiro dei rifiuti; 

- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la 
previsione del peso e della destinazione, il CER del rifiuto consegnato; 

- la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa; 

- la ricezione della quarta copia inviata dallo smaltitore finale. 
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I rifiuti speciali derivanti da attività di manutenzione sono smaltiti dalle stesse società esterne affidatarie 
della manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature, tali società risultano titolari delle attività di 
manutenzione e sono pertanto responsabili di tutti i rifiuti che eventualmente ne derivano, in quanto 
prodotti dalla loro attività. Ciò deriva dall’art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, che considera i rifiuti 
provenienti da attività di manutenzione come fossero prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto 
che svolge tali attività. Di conseguenza tali aziende sono tenute all’allontanamento dei rifiuti prodotti 
con l’obbligo di registrarli sul proprio registro di carico e scarico. 

Le attività di gestione della logistica hanno un impatto molto rilevante sulla salute e la sicurezza di tutti i 
lavoratori di ATA S.p.A. I responsabili di unità e, nei limiti dei loro ruoli e delle loro competenze, i capi-
turno e i lavoratori più esperti, nella loro funzione di Preposti alla sicurezza ex D.Lgs. 81/08, sono 
tenuti a sorvegliare: 

a) sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici; 

b) sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

c) sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

d) sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con 
periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (si veda procedura di 
gestione degli audit interni Proc. AUD), segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni situazione 
critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza; 

e) sulla presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge. 

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ed indicate nella presente 
parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall’articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 
9 aprile 2009 n. 81) sono formalizzate mediante apposite procedure del SGA. 

In particolare si fa riferimento al Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del 
D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l’agevole lettura del presente documento, l’Azienda non ritiene 
opportuno riportare il contenuto di quella documentazione, che si intende però integralmente 
richiamata e facente parte del Modello Organizzativo) e a tutta la documentazione prevista e richiamata 
nel suddetto documento di Analisi e valutazione dei rischi. 

È previsto l’espresso divieto di: 

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-
septies del D. Lgs. 231/2001); 

b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo 
per la sicurezza all’interno del luogo di lavoro; 

c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in 
violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; 

e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità 
operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione; 
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f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell’uso di macchinari, 
dispositivi od impianti; 

g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l’uso di impianti, macchinari o 
dispositivi. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all’attuazione delle misure di 
sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad 
assicurare: 

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici; 

b) l’attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti; 

c) l’attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, 
gestione degli appalti; 

d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 

e) le attività di sorveglianza sanitaria; 

f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori; 

h) l’acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge; 

i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di: 

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente 
alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la 
sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre 
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla 
sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso 
di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o 
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 
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- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità 
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il 
lavoro. 

 
2.7.4  Operazioni a rischio e segnalazioni 

Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 

Il personale che abbia motivo di sospettare che un atto o un’operazione, per caratteristiche, entità, 
natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 
anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai 
delitti previsti dal D.Lgs. 231/01 deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di 
Vigilanza (si veda par. 1.6). 
 
 
2.7.5  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 
 
Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, l’OdV è tenuto a fare un controllo incrociato sulle registrazioni 
riguardanti l’officina, confrontando la quantità di rifiuti presenti nei contenitori con quanto risulta dal 
Registro di Carico e Scarico e coinvolgendo la funzione SIU per la verifica documentale e per la 
dichiarazione annuale MUD. 
 
Il responsabile dell’unità OFF deve trasmettere semestralmente (entro mese di giugno e mese di 
dicembre) all’OdV una comunicazione sulle problematiche specifiche occorse ai mezzi quali per 
esempio mancata revisione, incidente, ecc...  
 
La funzione GIF deve trasmettere semestralmente (entro mese di giugno e mese di dicembre) all’OdV 
una relazione/scadenziario sulle attività di manutenzione programmata e straordinaria eseguite, con 
l’indicazione della data, della risorsa oggetto della manutenzione e della descrizione dell’intervento.  
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2.8 EROGAZIONE DEI SERVIZI 
 
2.8.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

In questo processo sono comprese tutte le attività operative svolte per l’erogazione dei servizi di ATA 
S.p.A. Le descrizioni di queste attività sono contenuti in apposite procedure del SGA che qui 
riportiamo: 

a) Proc. ADT Servizio di ausiliari del traffico  
b) Proc. AMI Servizio bonifiche amianto  
c) Proc. CRE Servizio cremazioni 
d) Proc. DDS Servizio Derattizzazione Disinfestazione e Sanificazione  
e) Proc. DIF Servizio Raccolte Differenziate 
f) Proc. PAR Servizio gestione parcheggi  
g) Proc. RAC Servizio raccolta RSU e RSAU  
h) Proc. RIT Ritiro rifiuti ingombranti e rimozione abbandonati  
i) Proc. SPC Servizio Neve e Supporto Protezione Civile  
j) Proc. SPE Servizio rifiuti speciali e pericolosi 
k) Proc. SPZ Servizio spazzamento 
l) Proc. VRD Servizio manutenzione verde pubblico  

In tutti i servizi e i processi sopra elencati emergono attività sensibili legate all’esecuzione delle 
operazioni di lavoro e che si possono riassumere in:   

- gestione della salute e della sicurezza nelle operazioni di lavoro; 

- gestione dei rifiuti (ad esclusione dei processi a ed f); 

- attività coinvolgono ecosistemi e habitat naturali; 

- servizi che possono rappresentare di rilevante utilità per cittadini e rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione (pulizie, ritiro e smaltimento rifiuti, giardinaggio, ecc…). 

Le attività di erogazione dei servizi, riguardano, come è naturale pensare, tutte le unità organizzative 
dell’azienda, secondo la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità contenute nei documenti del SGA 
e descritte graficamente nell’Organigramma aziendale riportato in allegato. 

Nel presente paragrafo vengono analizzate le attività più operative, attinenti, quindi, quasi 
esclusivamente alla categoria di destinatari indicata dal D.Lgs. 231/01 come “soggetti sottoposti a 
direzione e vigilanza”. 
 
2.8.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 
I reati potenziali attinenti ai processi in esame possono riguardare sostanzialmente quattro gruppi di 
reato ex D.Lgs. 231.  
Per la natura delle operazioni svolte sono compresi sicuramente i reati ambientali e, soprattutto, quelli 
legati alla sicurezza sul lavoro; a questi si deve aggiungere il gruppo di reati legati alla corruzione in 
quanto i servizi di ATA S.p.A. possono sempre essere visti come corresponsione di utilità e vantaggi, 
spesso di valore anche rilevante, e i reati di truffa e malversazione ai danni dello Stato nei casi in cui, 
nella fase di pianificazione, si scelga deliberatamente di non adempiere a obblighi contrattuali per i 
quali si riceve un corrispettivo. 
 
In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 231/2001 prevede l’art. 25 septies che 
regolamenta i casi di “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 
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Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver 
cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale 
dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni 
(codice penale, articoli 589 e 590). Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa 
degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. Questo è uno dei pochi casi (l’altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di 
mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell’ente è ancorato ad un fatto colposo e non 
doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto 
a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa. 
Occorre segnalare l’orientamento dottrinale che individua nella condotta, piuttosto che nel reato, i 
parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell’ente. Il vantaggio o l’interesse 
deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall’utilità conseguita (ad 
esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all’evento. 
Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti e/o di terzi, 
nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza. Si è invece ritenuto di escludere dalle aree 
a rischio quelle dei cosiddetti infortuni in itinere che, come noto, sono annoverati nell’alveo degli 
infortuni sul lavoro ai fini solidaristici, ma non generano responsabilità in capo al datore di lavoro, se 
non i casi assolutamente eccezionali. 
In genere i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere 
volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione 
di esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno 
agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. I reati considerati in questa Parte Speciale 
sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte 
del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello è rappresentata dall’introduzione di 
previsioni volte a far si che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla 
volontà dell’evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di 
prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti 
e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo. 
Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 - 
undecies che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai “Reati ambientali” commessi con 
violazione del codice penale: 
a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti 
nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o dann i rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 
alla fauna o alla flora; 
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali 
operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata 
in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo 
alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più 
spedizioni che risultino fra di loro connesse; 
d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o 
utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno 
dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla  qualità dell'aria, alla qualità 
del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, 
l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive 
pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
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rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla 
flora; 
f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e 
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; 
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di 
prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia 
un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; 
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito 
protetto; 
i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che 
riducono lo strato di ozono. 

Il rischio di reato ambientale è particolarmente inerente ai processi produttivi di ATA S.p.A. in quanto 
essa trova nella gestione dei rifiuti il nucleo delle proprie attività; è quindi soggetta al mantenimento di 
specifiche autorizzazioni, alla prevenzione e alla gestione delle emergenze ambientali, a sistemi di 
identificazione e rintracciabilità dei rifiuti. 

Con l’esclusione dei reati legati alle attività illecite legate al traffico o al maltrattamento di specie 
protette (per i quali è anche difficile trovare un nesso con l’interesse dell’azienda), il D.Lgs. 231/01 si 
applicherà in qualsiasi caso in cui possa dimostrarsi il vantaggio economico (un risparmio nei costi o un 
vantaggio di mercato) nella fraudolente e scorretta gestione dei rifiuti o nel caso di incidente con danno 
ambientale (incendio, contaminazione delle acque con percolato, danneggiamento di aree protette, 
ecc…).   

 
Truffa in danno dello stato o altro ente pubblico (CP 640 c.2 n.1) 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., mediante una 
rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifizi o raggiri, procura all’Azienda un 
ingiusto profitto da cui deriva un danno allo Stato. 
Si tratta di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (CP art. 640 – bis) 
allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. rappresenta la realtà, tramite artifizi o 
raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente all’Azienda contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 
concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. 
Corruzione.  
Elemento costitutivo del reato di “corruzione”, oltre alla qualità di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di 
Pubblico Servizio, è l’indebita percezione, da parte di quest’ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi 
altra utilità per sé o per terzi, corrispostagli dal Personale o da un rappresentante di ATA S.p.A. in 
conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio o del 
compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale reato si può prevedere potenzialmente nel 
momento di un’ispezione da parte di Organi di controllo fiscale o di correttezza nei Conti Pubblici, in 
particolare: 
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); il reato si configura allorquando il Personale o un 
rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico 
Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già 
compiuto, un atto del suo ufficio; 
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 e art. 319 – bis c.p.: circostanze 
aggravanti); il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. 
corrisponde o promette di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, 
denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già omesso o ritardato, un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); il reato si configura allorquando il 
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Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. corrisponde o promette di corrispondere, ad un 
Incaricato di Pubblico Servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o perché già compiuto, 
ovvero, per omettere o ritardare o perché già omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero, un 
atto contrario ai doveri d’ufficio; 
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un 
comportamento del Personale o di un rappresentante di ATA S.p.A. finalizzato alla commissione del 
reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico 
Servizio, rifiuta l’offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere 
ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio; 
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 – bis c.p.); il reato 
si configura allorquando i comportamenti sopra riportati sono posti in essere da o nei confronti di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle comunità Europee e di Stati Esteri. 
Concussione (CP art. 317). 
Il reato si configura allorquando si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della 
corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio ad incidere sul Personale o sul 
rappresentante di ATA S.p.A., con la finalità di condizionarne il comportamento. 
Il personale o i rappresentanti della società favorirebbero tale reato cedendo alle pressioni e 
traendone vantaggio per sé stessi e per l’azienda. 
Delitti di criminalità organizzata. 
Attesa la natura del reato, il legislatore non si sofferma sulla rilevanza o sulla qualificazione del 
comportamento finalistico criminale (sia esso un furto, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita o 
di altra tipologia di reato), ma sanziona il vincolo associativo rinvenendo nello stesso, in quanto tale, 
un pericolo per la collettività. Tali reati si aggiungono, quindi, ad altri e possono essere i seguenti. 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): il reato si configura allorquando il Personale o un 
Rappresentante di ATA S.p.A. si associ con almeno altre due persone allo scopo di commettere più 
delitti a vantaggio dell’azienda. Se si entra a far parte di un’associazione di tipo mafioso (formata da 
tre o più persone) si tratta invece di Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).  
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il reato si configura allorquando un membro del 
Personale o un rappresentante di ATA S.p.A., facente parte di un’associazione di tipo mafioso, 
ottiene la promessa di voti in cambio di erogazioni in danaro. 
Ricettazione (CP art. 648). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante di ATA S.p.A., allo scopo di 
procurare un vantaggio all’Azienda, acquisti, riceva, venda od occulti denaro o cose provenienti da 
un qualsiasi delitto ovvero si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. 
Riciclaggio (CP art. 648 – bis). 
Il reato si configura allorquando il Personale o un rappresentante di ATA S.p.A. sostituisca o 
trasferisca beni, denaro o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione 
ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa allo 
scopo di procurare un vantaggio all’Azienda. 

 
 
2.8.3  Misure di prevenzione e controllo 

Le attività di pianificazione dei servizi, che determinano l’elaborazione di Ordini di Servizio giornalieri ai 
quali tutto il personale operativo deve attenersi scrupolosamente, sono definite nell’apposita Procedura 
di gestione della pianificazione (Proc. PLN). ATA S.p.A. ha implementato una struttura organizzativa 
adeguata per garantire che quanto pianificato venga eseguito dai propri dipendenti e dalle Ditte 
affidatarie di servizi in subappalto. In particolare, i RUN delle singole unità aziendali e i Preposti alla 
Gestione Servizi Esterni (Assistenti capi-turno e capi-zona) devono sorvegliare che le risorse aziendali 
siano impiegate esclusivamente nelle attività previste. 
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Le attività di erogazione dei servizi hanno il maggiore impatto sui rischi legati alla salute e alla 
sicurezza dei lavoratori coinvolti. I responsabili di unità e, nei limiti dei loro ruoli e delle loro 
competenze, i capi-turno e i lavoratori più esperti, nella loro funzione di Preposti alla sicurezza ex 
D.Lgs. 81/08, sono tenuti a sorvegliare: 

a) sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici; 

b) sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

c) sulle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

d) sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, con 
periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (si veda procedura di 
gestione dei controlli e del monitoraggio Proc. MON), segnalando al Datore di Lavoro e a RSPP ogni 
situazione critica e al fine di sanzionare i comportamenti che possano costituire rischio per la sicurezza; 

e) sulla presenza di dichiarazioni di conformità, documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge. 

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ed indicate nella presente 
parte speciale del Modello Organizzativo (nonché dall’articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo del 
9 aprile 2009 n. 81) sono formalizzate mediante apposite procedure del SGA. 

In particolare si fa riferimento al Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 28 e 29 del 
D. Lgs. 81/2008 (al fine di consentire l’agevole lettura del presente documento, l’Azienda non ritiene 
opportuno riportare il contenuto di quella documentazione, che si intende però integralmente 
richiamata e facente parte del Modello Organizzativo) e a tutta la documentazione prevista e richiamata 
nel suddetto documento di Analisi e valutazione dei rischi. 

È previsto l’espresso divieto di: 

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-
septies del D. Lgs. 231/2001); 

b) porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo 
per la sicurezza all’interno del luogo di lavoro; 

c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di 
reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

d) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in 
violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza; 

e) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità 
operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione; 

f) omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell’uso di macchinari, 
dispositivi od impianti; 

g) rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l’uso di impianti, macchinari o 
dispositivi. 
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Nell’ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all’attuazione delle misure di 
sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad 
assicurare: 

a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici; 

b) l’attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti; 

c) l’attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, 
gestione degli appalti; 

d) il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza; 

e) le attività di sorveglianza sanitaria; 

f) le attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

g) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori; 

h) l’acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge; 

i) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti sopra 
indicati di: 

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente 
alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la 
sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre 
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla 
sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso 
di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o 
pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità 
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il 
lavoro. 
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La gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di erogazione dei vari servizi deve rispettare le modalità 
operative contenute nelle rispettive procedure del SGA e nella procedura di gestione documentale dei 
rifiuti (Proc. REG). In particolare, il RUN dell’unità competente, quella che produce il rifiuto, deve 
supervisionare la correttezza delle operazioni riguardanti: 

- l’identificazione e la disponibilità dei contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti speciali, nonché 
il loro utilizzo da parte degli operatori; 

- il controllo del possesso e della validità delle autorizzazioni delle Ditte e dei loro veicoli prima 
del ritiro dei rifiuti; 

- la registrazione sui formulari, i dati degli operatori e delle targhe degli automezzi coinvolti, la 
previsione del peso e della destinazione, il CER del rifiuto consegnato; 

- la compilazione del registro di carico e scarico rifiuti entro i tempi stabiliti dalla normativa; 

- la ricezione della quarta copia inviata dallo smaltitore finale. 

 
Gli operatori di ATA S.p.A. sono tenuti a conoscere la natura ed i limiti delle aree naturali protette dove 
eventualmente andranno ad operare, nonché i comportamenti e le precauzioni da impiegare nel lavoro 
al fine di causare, anche incidentalmente, danni ambientali che potrebbero ricadere nei reati indicati nel 
D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 – undecies. Le unità SIU/GIF, indicano, con apposita informativa diretta a 
tutti gli operatori coinvolti, l’elenco delle aree protette da normativa europea, nazionale, regionale o 
locale coinvolte nell’ambito dei servizi di propria competenza con le eventuali prescrizioni da adottare 
per salvaguardarne flora, fauna ed ecosistema.  
 
Gli operatori di ATA S.p.A. devono astenersi dal fornire prestazioni diverse da quanto pianificato e, 
comunque, rivolte a persone, conosciute o no, a titolo di “favore personale”. Nel caso si rilevino criticità 
in merito a questo punto, ogni destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare il fatto al proprio 
diretto superiore che ne riporterà le informazioni, qualora ravvisasse il rischio o la possibilità di 
commissione di un reato, all’OdV. 
 
 
2.8.4  Operazioni a rischio e segnalazioni 

Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 

Il personale che abbia motivo di sospettare che un atto o un’operazione, per caratteristiche, entità, 
natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 
anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai 
delitti previsti dal D.Lgs. 231/01 deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di 
Vigilanza (si veda par. 1.6). 
 
 
2.8.5  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 

Il responsabile dell’unità PER archivia gli Ordini di servizio con i relativi rendiconto consuntivi che sono 
quindi a disposizione per le verifiche ed ispezioni dell’OdV.  
 
Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, l’OdV è tenuto a fare un controllo incrociato sulle registrazioni 
delle movimentazioni di rifiuti, confrontando la quantità di rifiuti presenti nei contenitori con quanto 
risulta dal Registro di Carico e Scarico e coinvolgendo la funzione SIU per la verifica documentale e 
per la dichiarazione annuale MUD. 
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Il responsabile dell’unità OFF deve trasmettere semestralmente (entro mese di giugno e mese di 
dicembre) all’OdV una comunicazione sulle problematiche specifiche occorse ai mezzi quali per 
esempio mancata revisione, incidente, ecc...  
 
La funzione GIF deve trasmettere semestralmente (entro mese di giugno e mese di dicembre) all’OdV 
una relazione/scadenziario sulle attività di manutenzione programmata e straordinaria eseguite, con 
l’indicazione della data, della risorsa oggetto della manutenzione e della descrizione dell’intervento.  
 
L’unità SIU trasmette, annualmente, copia delle comunicazioni inerenti gli elenchi delle aree protette da 
normativa europea, nazionale, regionale o locale coinvolte nell’ambito dei servizi svolti durante il 
periodo. 
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2.9 GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI 
 
2.9.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

ATA S.p.A. gestisce una mole molto rilevante di informazioni attraverso gli archivi cartacei e il proprio 
sistema informatico. In quanto azienda pubblica, ATA S.p.A. è tenuta a garantire al cittadino la 
trasparenza delle proprie operazioni e, quindi, la massima rintracciabilità dei documenti e delle 
informazioni ma anche il rispetto della loro privacy e, per ovvi motivi di mercato, la riservatezza dei 
propri dati di business. 

Il processo di gestione dei documenti e dei dati coinvolge trasversalmente tutti gli altri processi di ATA 
S.p.A. ed è pertanto coinvolto indirettamente nelle attività sensibili fino ad ora analizzate. 

Occorre, invece, evidenziare due aspetti ben distinti del processo che possono determinare reati ai 
sensi del D.Lgs. 231/01: 

- la gestione documentale dei rifiuti; 

- la gestione del proprio sistema informatico. 

Le attività attinenti alla gestione documentale dei rifiuti sono descritte nell’apposita Procedura del SGA 
(Proc. REG). 

La gestione del sistema informatico, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di trattamento dei dati personali” ma anche per quanto riguarda il corretto utilizzo 
degli strumenti informatici e il rispetto della riservatezza aziendale, trova la sua descrizione nella 
Procedura di gestione dei documenti e dei dati (Proc. DOC) e nei suoi allegati, in particolare nelle 
schede di trattamento dei dati (che identificano responsabilità e limiti di autorizzazione al trattamento) e 
nel Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati personali (DPS), i cui contenuti sono integrati 
nel SGA. 

Fulcro della gestione dei dati e dei documenti aziendali è il sistema di Protocollo informatico attivo in 
ATA S.p.A. e gestito dalla funzione SEGR, nell’unità Affari Generali. Al software di archiviazione e 
ricerca dei documenti protocollati è abbinato un archivio cartaceo aziendale, posto sotto la custodia 
della stessa funzione e del Direttore Generale. 

Il Sistema informatico viene mantenuto in efficienza e sicurezza grazie all’intervento di più Ditte esterne 
specializzate, tutte nominate quali Amministratori del Sistema di competenza ai sensi del D.Lgs. 196/03 
e coordinate dalla funzione interna SIN (Sistemi informatici) che effettua le operazioni di controllo e 
manutenzione giornaliere e si avvale delle prestazioni di queste ultime all’interno delle clausole di 
appositi contratti. 

Il processo coinvolge pertanto: 

Direttore Generale Responsabile del Trattamento dei Dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/03. 

Unità PER  
(Personale) 

Gestisce la grande maggioranza dei dati personali definiti “sensibili” ai 
sensi del D.Lgs. 196/03. 

Unità RIF e segreteria 
SIU 

Funzione dedicata alla gestione documentale dei rifiuti (compilazione 
registri e MUD) e alla gestione delle relative autorizzazioni (Albo Nazionale 
Gestori Ambientali). 

Unità SIU 
(Servizi igiene urbana) 

Supervisiona la funzione RIF in materia di autorizzazioni e gestione 
documentale dei rifiuti. 
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Unità GEN  
(Affari Generali) 

Supervisiona sulla corretta gestione del protocollo aziendale. 

Unità SEGR 
(Segreteria e 
protocollo) 

Funzione dedicata alla gestione del protocollo aziendale. 

Unità SIN 
(Sistemi informatici) 

Funzione dedicata al controllo e alla manutenzione del sistema informatico. 

Tutti gli impiegati 
amministrativi e tecnici 

Operazioni di trattamento dei dati e impiego degli strumenti informatici. 

Tutti gli operatori dei 
servizi. 

Nelle operazioni di gestione dei rifiuti, nella prima fase di compilazione 
della documentazione prevista dalla normativa. 

 

2.9.2  Reati e potenziali modalità di attuazione 
 
Questi i possibili reati legati al trattamento informatico dei dati. 
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o 
privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le 
scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico 
contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad 
elaborarli. 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di 
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è 
punito con la reclusione fino a tre anni. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 
1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con 
abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita 
anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del 
sistema; 
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è 
palesemente armato; 
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale 
del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei 
programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi 
informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla 
sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della 
reclusione da uno a cinque anni e da tre aotto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è 
punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio. 
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater 
c.p.) 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente 
si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei 
all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque 
fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e 
con la multa sino a Euro 5.164. 
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre 
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617-quater. 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere 
un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 
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Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le 
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, 
importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, 
dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 
Euro 10.329. 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 
617-quater c.p.) 
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o 
intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a 
chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto 
delle comunicazioni di cui al primo comma. 
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si 
procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 
1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da 
impresa 
esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con 
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore 
del sistema; 
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-
quater. 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora cancella, altera o 
sopprime 
informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a 
quattro anni e si procede d’ufficio. 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, 
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo 
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni. 
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione 
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, 
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, 
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola 
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gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies.c.p.) 
Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, 
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 
funzionamento, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni. 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica 
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 - 
undecies che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai “Reati ambientali” commessi con 
violazione del codice penale: 
a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti 
nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle 
persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 
alla fauna o alla flora; 
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali 
operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata 
in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del 
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo 
alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più 
spedizioni che risultino fra di loro connesse; 
d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o 
utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno 
dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla  qualità dell'aria, alla qualità 
del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, 
l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive 
pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni 
rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla 
flora; 
f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e 
abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; 
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di 
prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia 
un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; 
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito 
protetto; 
i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che 
riducono lo strato di ozono. 
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2.9.3  Misure di prevenzione e controllo 

Per quanto attiene la gestione documentale dei rifiuti, per la definizione delle responsabilità e delle 
modalità operative relative alle operazioni di gestione dei FIR, la tenuta dei relativi registri di carico e 
scarico, si rimanda all’apposita procedura aziendale “Gestione e controllo dei rifiuti” (Proc. REG), che 
tutto il personale coinvolto nella movimentazione e nella registrazione dei rifiuti è tenuto ad applicare. 

Quanto indicato nella succitata procedura per l’utilizzo del Sistema informatico di Tracciabilità Rifiuti del 
Min. Ambiente (SISTRI) è condizionato dall’ ufficiale entrata in vigore del sistema. 

La procedura descrive, inoltre, le responsabilità e le modalità adottate dall’azienda nella identificazione 
dei rifiuti, nella raccolta, nel trasporto per conto terzi e in conto proprio, nella produzione, nel deposito, 
nella destinazione finale e in tutte le registrazioni e/o adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti: 

- prodotti dalle attività svolte da ATA S.p.A.; 

- raccolte durante i servizi di igiene urbana pubblica e non, urbani e speciali sia pericolosi che 
non; 

- oggetto delle attività di intermediazione con o senza detenzione; 

in accordo a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia. 

I rifiuti prodotti direttamente da ATA sono generati da attività di ufficio, attività legate all’erogazione dei 
servizi in conto terzi e non, attività di officina, attività di impianti di trasferimento rifiuti e/o loro recupero 
o smaltimento. 

I destinatari del presente Modello organizzativo devono costantemente applicare le disposizioni 
aziendali formulate per garantire il rispetto delle norme sulla privacy e sul corretto utilizzo degli 
strumenti informatici, in particolare, chiunque gestisca documenti e dati nell’ambito lavorativo, deve 
conoscere ed applicare i contenuti di: 

- Procedura di gestione dei documenti e dei dati (Proc. DOC); 

- Istruzioni per la riservatezza e la protezione dei dati personali (Ist. DOC-PRVCY); 

- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). 

Come concordato con le Rappresentanze Sindacali ai sensi della normativa di legge, per esigenze di 
tutela del patrimonio, di sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi ed infortuni, sono stati installati 
sistemi di controllo degli accessi basati su badge elettronici ed un sistema audiovisivo a circuito chiuso, 
consistente in telecamere dislocate in aree della sede quali i locali per il rimessaggio mezzi, i magazzini 
e le rampe di accesso e di altri strumenti informatici quali terminali per la gestione carburante, per i 
sistemi di allarme e per l’accesso ai locali riservati al personale autorizzato. Le videocamere sono 
collegate a sicuri impianti di registrazione dove le immagini ed i suoni verranno conservati per una 
durata massima di 7 giorni e con le modalità conformi alla Disp. Gen. dell’Autorità Garante del 
29/04/2004. 

Tutti i dipendenti e membri di organi sociali, nonché i consulenti ed i partner, rispettano principi tali da 
evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale e attraverso una modalità 
informatica in particolare. È quindi assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, 
contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico. 

Infine, in linea generale, qualora si evidenziasse una qualsiasi criticità, il personale e i consulenti 
coinvolti dovranno immediatamente informare l’Organismo di Vigilanza con nota scritta. 
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2.9.4  Operazioni a rischio e segnalazioni 

Per quanto riguarda singole operazioni ritenute a rischio e non contemplate nella presente scheda 
si deve procedere con quanto riportato nel precedente par. 1.7. 

Il personale che abbia motivo di sospettare che un atto o un’operazione, per caratteristiche, entità, 
natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto 
anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, possa provenire dai 
delitti previsti dal D.Lgs. 231/01 deve immediatamente inoltrare una segnalazione all’Organismo di 
Vigilanza (si veda par. 1.6). 
 
2.9.5  Reportistica per l’Organismo di Vigilanza 

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti, l’OdV è tenuto a fare un controllo incrociato sulle registrazioni 
delle movimentazioni di rifiuti, confrontando la quantità di rifiuti presenti nei contenitori con quanto 
risulta dal Registro di Carico e Scarico e coinvolgendo la funzione SIU per la verifica documentale e 
per la dichiarazione annuale MUD. 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati trasmette ad OdV, annualmente, il Documento Programmatico 
sulla Sicurezza e l’Elenco aggiornato degli incaricati e degli Amministratori di Sistema (contenente la 
definizione degli ambiti di responsabilità di ognuno). 

La funzione SIN, trasmette semestralmente all’OdV una relazione sulla sicurezza del sistema 
informatico. 
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2.10 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI 
 
2.10.1  Descrizione del processo e delle attività sensibili 

ATA S.p.A. investe molto nel sistema di controllo e di monitoraggio dei propri processi per perseguire 
tutte le finalità e gli obiettivi della propria politica aziendale nonché per prevenire gli incidenti, le non 
conformità e la commissione di reati. 

Tali controlli interni, però, costituiscono una misura di prevenzione e non, ad esclusione dei casi 
riportati di seguito, un processo con attività a rischio di commissione di reati. Fra le attività comprese 
nell’oggetto del presente processo, infatti, si possono configurare reati previsti dal D.Lgs. 231/01 solo 
nei seguenti casi: 

- Attività di gestione del sistema sanzionatorio interno a carico di dirigenti, dipendenti e 
collaboratori (scheda par. 2.5); 

- Attività di gestione del sistema sanzionatorio a carico dei fornitori (scheda par. 2.6); 

- Attività di ausiliario della sosta per il Comune di Savona (scheda par. 2.8). 

Le tre attività sono già oggetto di precedenti schede di processo alle quali si rimanda e pertanto si 
decide di non ripetere i contenuti delle stesse.  

ATA S.p.A. non svolge altre attività di ispezione e verifica nei confronti di cittadini o di attività 
economiche. 
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Allegati 
 

 
- Politica Aziendale di ATA S.p.A.;  
- Organigramma aziendale in vigore; 
- Codice Etico di ATA S.p.A.;  
- Codice Disciplinare di ATA S.p.A.;  
- Tabella di identificazione e valutazione dei rischi di reato ex D.Lgs. 231/01 (mod. REARIS); 
- Tabella di correlazione ed elenco dei documenti del SGA (mod. CORDOC); 
- Regolamento dell’Organismo di Vigilanza di ATA S.p.A.;  
- Schede di azione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 
- Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
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