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SCHEDE DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
 

1 Consultazione e partecipazione dei portatori di interesse 
Aree di rischio interessate 
TUTTE 

 

Azione 1.1 
Pubblicare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 integrato con i contenuti del 
P.T.P.C. e il P.T.T.I., sul sito Internet aziendale; trasmetterne una copia alle Pubbliche 
Amministrazioni vigilanti (comuni soci per i quali si svolge attività in-house) 
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
Tempi di attuazione 
Entro il 15/02/2016 

 

Azione 1.2 
Provvedere a monitorare il livello di diffusione, comprensione ed efficacia della 
sezione del sito Internet dedicata alla 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. 
Redigere una relazione da trasmettere al RPC e all’OdV. 
Responsabile 
Responsabile dei Sistemi Informatici aziendali (SIN) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 

 

Azione 1.3 
Raccogliere i pareri di tutti i soggetti portatori di interesse e prenderli in considerazione 
per la stesura di un’eventuale nuova versione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 
231/2001 integrato con i prossimi P.T.P.C. e P.T.T.I., da far approvare al Consiglio di 
Amministrazione. 
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 
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2 Adeguamento del Codice Etico e del Codice disciplinare di ATA S.p.A. 
Aree di rischio interessate 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - APPROVVIGIONAMENTI 

 

Azione 2.1 
Integrare il Codice disciplinare con i contenuti specifici legati alle misure di 
prevenzione della corruzione e agli obblighi di trasparenza emersi nei P.T.P.C. e 
P.T.T.I.  
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della 
Trasparenza (RT) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/03/2017 

 

Azione 2.2 
Adeguare tutti gli schemi tipo di incarico e contratto di lavoro 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, nonché la previsione della risoluzione o della decadenza dal rapporto in caso 
di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/04/2016 

 

Azione 2.3 
Pianificare ed organizzare i necessari interventi di informazione (attraverso 
comunicazioni interne ed avvisi) e di formazione atti a trasmettere efficacemente i 
contenuti dei nuovi Codice Etico e Codice disciplinare di ATA S.p.A. a tutto il 
personale (dipendenti e collaboratori). 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 

 
 



  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2016 – 2018 

 

 3

 

3 Astensione in caso di conflitto di interessi 
Aree di rischio interessate 
TUTTE 

 

Azione 3.1 
Predisporre un format per la comunicazione a RPC del caso di reale o potenziale 
conflitto di interessi e integrare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed i suoi 
allegati con le modalità, gli strumenti da utilizzare e i provvedimenti in caso di 
violazione dell’obbligo di astensione e comunicazione.  
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/03/2016 

 

Azione 3.2 
Pianificare ed organizzare i necessari interventi di informazione (attraverso 
comunicazioni interne ed avvisi) e di formazione atti a trasmettere efficacemente i 
contenuti della procedura di comunicazione del conflitto di interessi a tutto il personale 
(dipendenti e collaboratori). 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 
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4 Procedura per l’autorizzazione di incarichi e attività extra-impiego 

Aree di rischio interessate 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Azione 4.1 
Predisporre una specifica “procedura operativa per l’assegnazione degli incarichi” che 
contenga le modalità per l’autorizzazione di incarichi ed attività extra-impiego e 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. 

Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/04/2016 

 

Azione 4.2 
Pianificare ed organizzare i necessari interventi di informazione (attraverso 
comunicazioni interne ed avvisi) e di formazione atti a trasmettere efficacemente i 
contenuti della procedura a tutto il personale dipendente. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 
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5 Procedura per l’assegnazione degli incarichi 
Aree di rischio interessate 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - APPROVVIGIONAMENTI 

 

Azione 1 
Elaborare apposita “procedura operativa per l’assegnazione degli incarichi” che 
definisca le cause ostative, i limiti, i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento 
di incarichi dirigenziali o d’ufficio e per la rotazione delle assegnazioni a membri di 
commissioni di gara o di selezione. 
Definire nella procedura 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. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/05/2016 

 

Azione 2 
Richiedere a 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…) apposita autocertificazione di insussistenza di cause ostative a 
ricoprire tale ruolo. L’autocertificazione deve prevedere l’elenco delle commissioni di 
gara (con indicazione dell’oggetto del bene, servizio o lavoro aggiudicato) o di 
selezione del personale a cui ha fatto parte negli ultimi tre anni. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 

 

Azione 3 
Pianificare ed organizzare i necessari interventi di informazione (attraverso 
comunicazioni interne ed avvisi) e di formazione atti a trasmettere efficacemente a 
tutto il personale dipendente i contenuti della “procedura operativa per l’assegnazione 
degli incarichi”. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 

 

Azione 4 
Verificare a campione (ove possibile e almeno per un terzo dei soggetti che 
effettivamente ricoprono ruoli chiave nelle aree a rischio di corruzione) la veridicità 
delle dichiarazioni rese. Nelle verifiche annuali successive rispettare il principio della 
rotazione ed eseguire il controllo su soggetti ove possibile diversi. 
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 
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6 Regole in caso di particolari attività o incarichi precedenti 
Aree di rischio interessate 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Azione 6.1 
Informare tutti i lavoratori che coprono o potranno coprire tali ruoli (compresi i tecnici 
che a vario titolo possono ricoprire il ruolo di commissario o di Responsabile Unico del 
Procedimento – RUP) delle regole previste dal d.lgs. n. 165 del 2001e far firmare per 
accettazione tale clausola integrativa obbligatoria dei contratti di collaborazione in 
essere. 
Inserire nell’informativa anche 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. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 

 

Azione 6.2 
Inserire in tutti i nuovi 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. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 
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7 Adeguamento della procedura di gestione degli acquisti 
Aree di rischio interessate 
APPROVVIGIONAMENTI 

 

Azione 7.1 
Verificare l’effettivo inserimento 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, con disposizione dell’esclusione 
dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale 
situazione. 
Inviare relazione sullo stato di attuazione della presente azione al RPC. 
Responsabile 
Responsabile ufficio acquisti (ACQ) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 

 

Azione 7.2 
Verificare l’accettazione da parte dei fornitori dei contenuti del Protocollo per la legalità 
a cui aderisce ATA S.p.A.  
Verificare l’inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della 
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. 
Inviare relazione sullo stato di attuazione della presente azione al RPC. 
Responsabile 
Responsabile ufficio acquisti (ACQ) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 
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8 Procedura e tutele per la segnalazione degli illeciti 
Aree di rischio interessate 
TUTTE 

 

Azione 8.1 
Redigere un documento di informativa ed effettuare un’adeguata sensibilizzazione, 
comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle 
azioni illecite a tutti i dipendenti e i collaboratori di ATA S.p.A. in merito alla procedura 
di segnalazione e alle tutele previste. 
Responsabile 
Responsabile del personale (PER) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 

 

Azione 8.2 
Verificare che la sezione del sito internet aziendale dedicata all’invio delle 
segnalazioni di illecito per i vari reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sia in grado di 
rendere anonima la segnalazione, di guidare il segnalatore affinché la segnalazione 
sia completa in tutti i punti necessari per una corretta valutazione e di assicurare la 
segretezza (criptazione) della comunicazione fino alla consegna del destinatario (RPC 
e/o Organismo di Vigilanza a seconda della selezione del segnalatore).  
Responsabile 
Responsabile dei Sistemi Informatici (SIN) 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/06/2016 

 

Azione 8.3 
Riesaminare l’efficacia della procedura per le segnalazioni degli illeciti (whistleblowing) 
contenuta nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 in occasione della prossima 
elaborazione della Relazione da parte del RPC. 
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 
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9 Formazione ed informazione 
Aree di rischio interessate 
TUTTE 

 

Azione 9.1 
Inserire nel Piano annuale della formazione per il 2016 tutti i contenuti in materia di 
etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione previsti 
dalle azioni del presente P.T.P.C.  
Approvare il Piano della formazione ed adoperarsi per la corretta organizzazione ed 
esecuzione dei vari interventi formativi, nei tempi previsti dal piano.  
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/03/2016 

 

Azione 9.2 
Valutare e rendicontare in ogni relazione annuale del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione l’efficacia degli interventi di formazione ed informazione effettuati sui 
temi dell’anti-corruzione. L’efficacia si valuterà, oltre che con gli esiti di eventuali test di 
comprensione, anche con l’analisi di specifici indicatori da definire nella progettazione 
di ogni corso (sezione “modalità di valutazione dell’efficacia” sul Mod. FRMRUM).  
Responsabile 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
Tempi di attuazione 
Entro il 31/12/2016 
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10 Riesame dell’analisi del rischio e del Modello Organizzativo 

Aree di rischio interessate 
TUTTE 

Azione 10.1 
Integrare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con: 
- i contenuti emersi nel presente P.T.P.C. e nel P.T.T.I a seguito dell’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione; 
- il riesame della mappatura dei processi e dell’analisi del rischio; 
- le segnalazioni emerse dall’Organismo di Vigilanza nella prima relazione annuale. 
Responsabile 
Consiglio di Amministrazione 
Tempi di attuazione 
Entro il 30/04/2016 

 


