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1. PREMESSA 

La Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell’art. 2bis, 

co.2, del D. Lgs. n. 33/2013, venga approvato anche dalle società  a controllo pubblico e di diritto 

privato, tra cui sono comprese le c.d. “società in house”, il Piano triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza. Il PTPCT viene predisposto dal Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e approvato dall’organico di indirizzo (Consiglio di 

Amministrazione). 

A tale fine l’avv. Francesca Fedeli, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza presenta la seguente proposta del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022. 

Il presente PTPCT è stato elaborato in continuità con quello relativo agli anni precedenti, con 

alcune integrazioni e modifiche conseguenti all’approvazione del nuovo Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, alle variazioni 

organizzative della Società e ad alcune modifiche normative intervenute.   

Il Piano che si propone è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle 

pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella PA, evitando la costituzione di 

illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa 

correttezza della P.A. 

Resta inteso che per l’efficacia del Piano occorre la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, 

(amministratori, dipendenti, membri degli organi di controllo, ecc.). 

 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

o Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 

o D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità” e 

ss.mm.e.ii. 

o D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 “ Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” 

o D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

o D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti” 

o Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 

novembre 2019 (Parte V); 

o D. Lgs. 25 maggio 2015, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7  della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta 

Uff. 8 giugno 2016, n. 132, in vigore dal 23 giugno 2016; 

o Linee guida e le varie direttive emanate dall’ANAC in materia di anticorruzione, 

trasparenza, accesso civico, pubblicazione degli atti, codice contratti, inconferibilità e 

incompatibilità applicabili anche alle società in controllo pubblico; 

o D. Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

o D. Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, anorma dell’art.11 della legge n. 

300/2000” 

o Delibera ANAC n. 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

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

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 



  

 

“Direzione e coordinamento Comune di Urbino” 

 

4 

 

 

 

3. PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO   

La procedura finalizzata alla approvazione del PTPCT 2020/22 segue un iter che prevede le 

seguenti fasi: 

 predisposizione della proposta di PTPCT da parte del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, in collaborazione con il consulente appositamente 

incaricato; 

 trasmissione della proposta ai membri del CdA, al Nucleo di Valutazione e al Responsabile 

organizzativo per eventuali proposte di modifica/integrazione anche attraverso il 

coinvolgimento di tutti i dipendenti della Società; il coinvolgimento degli attori interni alla 

Società viene garantito anche attraverso incontri e riunioni operative con il RPCT e il 

consulente prima dell’approvazione definitiva del Piano; 

 pubblicazione della proposta sul sito istituzionale della Società per l’acquisizione di 

eventuali suggerimenti da parte dei cittadini o di altri soggetti interessati; 

 trasmissione della proposta definitiva al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; 

 discussione della proposta nella seduta del CdA, inserimento di eventuali 

modifiche/integrazioni e approvazione del Piano definitivo entro il termine stabilito. 

Il PTPC 2020-2022 viene pubblicato nel sito web della Società, nella sezione Società trasparente>altri 

contenuti>prevenzione della corruzione. 

Al fine di consentire il duplice risultato connesso al monitoraggio dell’ANAC e al processo di 

trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini, finalizzato a rendere conoscibile 

l’evoluzione della strategia di contrasto, tutti i PTPCT adottati verranno mantenuti in 

pubblicazione sul sito aziendale per la durata di cinque anni. 

Il Piano tiene conto altresì delle risultanze delle relazioni annuali del RPCT pubblicate nel sito del 

Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione. 

 

 

4. OGGETTO E FINALITA’ DEL PIANO 

Con il PTPCT 2020-22 si è inteso predisporre un documento programmatico che contempli le 

strategie e gli strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella 

consapevolezza che la repressione della corruzione parte da una politica di prevenzione della 

stessa, agendo sull’integrità morale dei dipendenti della Società, consulenti e fornitori 

disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione, garantendo la trasparenza 

dell’azione amministrativa e l’efficacia dei controlli interni. 

Nel presente Piano si definiscono, in un’ottica sistemica, le azioni volte a promuovere meccanismi 

di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e, come richiesto dall’art. 10 del D.Lgs. 97/2016 che 

ha modificato l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, si incorporano i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in quanto il 

Piano Triennale della Trasparenza e Integrità viene a cessare quale documento autonomo e 

distinto. 

Il Piano, predisposto in continuità con quello degli anni precedenti, viene peraltro aggiornato ed 

adeguato agli indirizzi forniti dal PNA 2019/21, alle modifiche organizzative intercorse all’interno 

della Società e agli obiettivi quali – quantitativi stabiliti per il triennio 2020/22. 

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività svolte dalla Società 

Urbino Servizi spa. 
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5. SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVE FUNZIONI NEL SISTEMA DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

5.1 Il Consiglio di Amministrazione 

Al Consiglio di Amministrazione (CdA), quale organo di indirizzo politico della Società, sono 

attribuite le seguenti competenze: 

a)  individuare e nominare il Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione e della 

Trasparenza; 

b) definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

c) decidere in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al 

Responsabile della corruzione e trasparenza funzioni e poteri idonei; 

d) approvare, entro il termine stabilito, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, su proposta del RPCT; 

e) assegnare le risorse necessarie per dare attuazione al PTPCT; 

f) esercitare un costante controllo sull’attività svolta dal RPCT e sull’attuazione del Piano. 

 

5.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è rivestita in 

Urbino Servizi spa dal Consigliere di Amministrazione – Avv. Francesca Fedeli. 

Il RPCT: 

a) predispone il PTPCT e ne propone l’approvazione al CdA; 

b) verifica in itinere l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello 

stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività della Società; 

c) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare, anche attraverso percorsi on-line, i 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

d) verifica, d’intesa con il Presidente e il Responsabile amministrativo della Società, l’eventuale 

rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il 

rischio di corruzione ove le condizioni lo consentano, ovvero definisce le misure alternative in 

applicazione delle indicazioni fornite dall’ANAC; 

e) predispone il programma di formazione per i dipendenti e i membri del CdA; 

f) predispone e pubblica nella sezione “Società trasparente” – Altri contenuti – prevenzione della 

corruzione - una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta sul modello dell’ANAC, 

trasmettendo tale relazione al Presidente del CdA e al all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

g) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di 

cui al D.Lgs. 39/2013 e cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento ed il 

monitoraggio annuale sull’attuazione dello stesso; 

h) riferisce sull’attività svolta nei casi in cui il CdA e l’Assemblea lo richieda o qualora lo stesso 

Responsabile lo ritenga opportuno; 

i) svolge stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti da parte della Società in ordine agli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 

chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi 

competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

l) controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 

Nell’ambito dei compiti attribuiti al RPCT in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, lo stesso può avvalersi della collaborazione dei Responsabile per la Protezione dei 

Dati (RPD), nominato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che svolge funzioni di informazione, 

consulenza, supporto e controllo in materia di protezione dei dati personali. 

 

5.3 Il Responsabile Organizzativo  
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Il responsabile organizzativo della Società: 

- partecipa al processo di individuazione e gestione del rischio; 

- concorre alla individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione e alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti di settori cui sono preposti; 

- provvede al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione; 

- attua le prescrizioni contenute nel PTPCT; 

- collabora e svolge attività informativa nei confronti del RPCT;  

- relaziona con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPCT al RPCT;  

- vigila sull’applicazione del codice di comportamento e ne verifica le ipotesi di violazione, ai 

fini dei conseguenti procedimenti disciplinari; 

- adotta le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

- adotta i provvedimenti di sospensione dei dipendenti nelle fattispecie previste dal decreto 

legislativo 20 giugno 2016 , n. 116, recante “Modifiche all’articolo 55 -quater del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di licenziamento disciplinare” come modificato dal d.lgs. 20 luglio 2017, n. 118. 

 

5.4 I Dipendenti 

I dipendenti della Società: 

o osservano le disposizioni del presente PTPCT; 

o partecipano al processo di gestione del rischio; 

o segnalano le situazioni di illecito al responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

o segnalano casi di personale conflitto di interessi; 

o partecipano al programma di formazione predisposto dalla Società in accordo con il RPCT. 

Il coinvolgimento dei dipendenti comunali va assicurato: 

– in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura 

dei processi; 

– di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;  

– in sede di attuazione delle misure; 

– per l’applicazione del principio di conflitto d’interesse, anche potenziale, e conseguente 

obbligo di astensione; 

– per favorire la presentazione di segnalazioni di illeciti, così come disciplinate dalla legge 

179/2017. 

 

5.5 L’Organismo Indipendente di Valutazione 

L’Organismo Indipendente di Valutazione: 

- partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la 

prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; 

- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore anticorruzione 

amministrativa; 

- esprime parere sul codice di comportamento adottato dalla Società; 

- utilizza i risultati inerenti l’attuazione del Piano ai fini della valutazione del Responsabile 

organizzativo; 

- verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali di performance organizzativa ed individuale e 

l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- propone eventuali modifiche/integrazione alla proposta del PTPCT. 
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6. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

Per gestione del rischio si intende l’insieme delle attività coordinate, dirette a guidare e tenere sotto 

controllo il funzionamento della Società, con l’intento di eludere ex ante possibili situazioni che ne 

compromettano l’integrità. 

Nella tabella Allegato 3 sono indicate le aree generali di attività a più elevato rischio di corruzione e 

sono indicate le principali misure da adottare per prevenire e ridurre i rischi; le aree prese in 

considerazione riguardano in particolare: 

 

A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10.Redazione del crono programma 

11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 

12.Subappalto 

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 

fase di esecuzione del contratto 

 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati  

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali e nel contenuto 

 

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati  

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati e a contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali  

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali e nel contenuto 
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Nel corso degli anni 2018 e 2019 la Società ha iniziato il percorso per lo sviluppo del modello 

D.Lgs. n. 231/2001 che comporterà parallelamente una verifica sulla presenza di eventuali aree di 

rischio specifiche per l’individuazione di ulteriori misure di prevenzione. 

Pertanto, nel triennio 2020-22, sulla base delle indicazione dell’ANAC e dell’esito dello sviluppo 

del modello 231/2001, saranno prese in considerazione anche altre aree di attività quali: 

- Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio; 

- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- Incarichi e nomine; 

- Affari legali, contenzioso. 

 

7. LE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell’allegato 5 del 

PNA 2015. 

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante. 

Il Gruppo di lavoro per ciascun processo individuato, considerando i possibili eventi rischiosi, ha 

effettuato l’analisi del rischio prendendo come base la metodologia indicata nel Piano Nazionale 

Anticorruzione consistente nella valutazione, tramite appositi indici, della probabilità che il rischio 

si realizzi e dell’impatto (conseguenze) che il rischio produce.  

Tale metodologia porta alla rappresentazione numerica del livello di rischio mediante il prodotto 

fra il valore degli indici della probabilità e il valore degli indici di impatto. 

Gli indici di valutazione della probabilità sono i seguenti: 

 discrezionalità (con punteggio da 1 a 5) 

 rilevanza esterna (con punteggio 2 o 5) 

 complessità del processo (con punteggio 1 o 3 o 5) 

 valore economico (con punteggio 1 o 3 o 5) 

 frazionabilità del processo (con punteggio 1 o 5) 

 controlli (con punteggio da 1 a 5) 

 

Gli indici di valutazione dell’impatto sono i seguenti: 

 impatto organizzativo (con punteggio da 1 a 5) 

 impatto economico (con punteggio 1 o 5) 

 impatto reputazionale (con punteggio da 0 a 5) 

 collocazione nella scala gerarchica del rischio dell’evento (con punteggio da 1 a 5) 

 

Il valore dell’indice di probabilità ha il seguente significato: 

valore 1 – Raro 

valore 2 – Basso 

valore 3 – Medio 

valore 4 – Probabile 

valore 5 – Molto probabile. 

 

Il valore dell’indice di impatto ha il seguente significato: 

valore 1 – Trascurabile 

valore 2 – Basso 

valore 3 – Medio 

valore 4 – Alto 

valore 5 - Catastrofico 
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Al fine di arrivare alla quantificazione finale del livello di rischio si è preso in considerazione sia 

dati oggettivi, quali ad esempio i dati giudiziari, sia dati di natura percettiva, quali ad esempio le 

opinioni dei soggetti competenti sui rispettivi processi, sia le cause degli eventi rischiosi, cioè le 

circostanze che favoriscono il verificarsi dell’evento.  

Sulla base della valutazione del livello di rischio più o meno elevato dei differenti processi si è 

impostata la classifica del livello di rischio stesso, di seguito riepilogata, che è stata utile per 

elaborare le misure per il trattamento dei rischi. Per quanto concerne lo schema analitico del 

calcolo del rischio tale schema è riportato all’Allegato 1 del presente piano di cui costituisce parte 

integrante. 

 

 

AREE DI RISCHIO 

Valore 

probabilità 

Valore 

impatto 

Valutazione 

complessiva del 

rischio 

(da 1 a 25) 

A) Area: di acquisizione e progressione del personale 

 

 

2,33 

 

2,25 

 

5,3 

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

2,73 2,25 6,1 

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

 

 

 

2,72 

 

 

2,25 

 

 

6,1 

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

 

 

 

2,67 

 

 

2,25 

 

 

6,0 

E) Area: Gestione delle entrate, delle spese, del 

patrimonio; 

 

2,50 

 

2,33 

 

5,8 

F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  

2,50 

 

2,25 

 

5,6 

G) Area: Incarichi e nomine; 2,83 2,25 6,4 

H) Area: Affari legali, contenzioso; 3,00 2,25 6,8 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti la Società ha valutato il livello di rischio secondo la seguente 

tabella: 

 
5 Catastrofico Medio	 Medio	Alto	 Alto Alto Alto
4 Alto Medio	 Medio	 Medio	Alto	 Alto Alto

IMPATTO 3 Medio Basso	 Medio	 Medio	Alto	 Medio	Alto	 Alto

2 Basso Basso	 Basso	 Medio	 Medio	 Medio	Alto	
1 Trascurabile Basso	 Basso	 Basso	 Medio	 Medio	

Raro Basso Medio Probabile Molto	

probabile

1 2 3 4 5
PROBABILITÀ  

 

Le aree di rischio, di cui sopra, saranno oggetto di un’approfondita analisi nel corso del 2020, 

legata ai procedimenti connessi allo sviluppo del modello D.Lgs. n. 231/2001. 

 

 

8. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
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Da ultimo si è provveduto all’identificazione delle misure organizzative idonee a prevenire e 

neutralizzare i rischi delle aree individuate. 

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di 

carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai 

processi posti in essere dalla Società. 

Le misure di prevenzione si distinguono in generali e specifiche, queste ultime, a loro volta, 

possono essere comuni a tutti i processi o specifiche per singoli processi. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, in base alle previsioni della L. 190/2012 e in particolare la 

Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 che ha portato delle integrazione e sostituzioni al PNA 

(Piano Nazionale Anticorruzione), ha individuato una serie di misure generali, che debbono essere 

necessariamente attuate dalla Società. 

Costituiscono misure specifiche quelle non previste come generali. Alcune di esse sono, peraltro, 

già in corso di applicazione da parte della Società. Altre saranno eventualmente oggetto di 

specifica introduzione tenuto conto dell’impatto sull’organizzazione e del grado di efficienza che si 

ritiene di attribuire a ciascuna di esse. 

 

8.1 Misure Generali 

Le misure previste dalla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017, cui è stata aggiunta un’altra 

misura selezionata dal Piano Nazionale Anticorruzione e contraddistinta dall’asterisco (*), sono le 

seguenti: 

1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione e sistema di controlli “modello 231” 

2. Trasparenza 

3. Codice di comportamento 

4. Rotazione del personale 

5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse* 

6. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali 

7. Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali 

8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage). 

9. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) 

10.Formazione del personale 

 

8.2 Individuazione e gestione dei rischi di corruzione e sistema di controlli “modello 231” 

Nel triennio 2020 – 22 la Società, svolgerà un’approfondita analisi dei processi connessi alle aree di 

rischio al fine di individuare le modalità in cui si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi 

al fine di far coincidere tale attività con quella sviluppata per l’analisi dei processi per 

l’impostazione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO  

 

Svolgere 

un’approfondita analisi 

dei procedimenti 

connessi alle aree di 

rischio 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza in 

collaborazione con tutto 

il personale 

 

31/12/2020 

 

Tutte quelle previste 

 

 

9. RESOCONTO SULL’ATTUAZIONE DEL PTPCT 2019 
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Nel corso dell’anno 2019 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

ha eseguito i monitoraggi sullo stato di attuazione del PTPC.  

Dall’esito dei monitoraggi è emerso una sostanziale attuazione del PTPC per le misure previste per 

l’anno 2019.  

Le misure attuate hanno inciso positivamente sul raggiungimento degli obiettivi operativi previsti 

dal Piano Nazionale Anticorruzione e fatti propri dal PTPCT, in particolare quello di ridurre le 

opportunità che si manifestino casi di corruzione. 

 

 

10. ANALISI DEL CONTESTO 

10.1 Contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno si pone l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche 

dell’ambiente nel quale la Società opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, 

criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni 

corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di 

riferimento della Società, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i 

rappresentanti di interessi esterni. 

Sulla base degli elementi e dei dati contenuti dalle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito 

della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica5 e D.I.A.6), relativi, in generale, ai dati 

della Regione Marche ed, in particolare alla provincia di Pesaro e Urbino e a quelli del Comune di 

Urbino, è possibile ritenere che il contesto esterno all’attività della Società Urbino Servizi spa non 

sia interessato da particolari fenomeni di corruzione. Va, comunque, mantenuto alto il livello di 

attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare 

rilevanza economica (in particolare quelli relativi agli appalti), soprattutto in relazione al 

perdurare della crisi economica che, da diversi anni, interessa il tessuto economico e produttivo 

della Città e che ha portato alla chiusura di numerosi esercizi commerciali. 

 

10.2 Contesto interno 

Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione 

operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è 

utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità 

della Società.  

Gli Organi di governo di Urbino Servizi sono costituiti dal: 

 Presidente 

 Consiglio di Amministrazione 

 Assemblea dei Soci  

 Collegio dei Revisori 

La struttura organizzativa di Urbino Servizi è rappresentata dall’organigramma riportato sul sito 

istituzionale nella sezione “Società Trasparente- organizzazione- articolazione degli uffici”. 

Il personale in servizio alla data del 31.12.2019 è il seguente: 

Appartenenza Personale in 

servizio 

a tempo 

pieno 

Personale in 

servizio 

a tempo 

parziale 

Personale 

Interinale in 

servizio 

a tempo 

Personale in 

servizio 

Totale 

                                                 
5http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/00000025.pdf 
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/00000024.pdf 
 
6http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html 

 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/00000025.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/004v01/00000024.pdf
http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/page/relazioni_semestrali.html
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parziale 

Responsabile organizzativo 

(Quadro) 

 1  1 

Amministrazione 4 2  6 

Farmacia 3 3  6 

Parcheggi/Biglietteria/InfoPoint  7 1 8 

Impianti Sportivi 1  1 2 

Verde Pubblico   2 2 

Servizi Cimiteriali   4 4 

Asili/ Trasporto 

Scolastico/Bagni 

1 14  15 

Manutenzione Impianti 1   1 

Ausiliari del Traffico  2  2 

Totale 10 29 8 47 

 

Urbino Servizi ha individuato come RASA la dipendente Dott.ssa Zeppi Chiara con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 180 del 31/01/2018. 

A completamento dell’analisi del contesto interno, di seguito si riporta l’unita Tabella, riferita alla 

situazione degli ultimi cinque anni, rapportata sia alla componente degli organi politici che alle 

strutture burocratiche dell’ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro 

Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), nonché reati di falso e truffa: 

 

TIPOLOGIA NUMERO 

1. Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti 0 

2. Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori 0 

3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti  0 

4. Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori 0 

5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti  0 

6. Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori 0 

7. Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti  0 

 

 

ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar) NUMERO 

1. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte 

dei conti) a carico di dipendenti  

0 

2. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte 

dei conti) a carico di amministratori 

0 

3. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte 

dei conti) a carico di dipendenti  

0 

4. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte 

dei conti) a carico di amministratori 

0 

5. Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici 0 

6. Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing 0 

 

 

ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori) NUMERO 

1. Rilievi non recepiti da parte degli organi del controllo interno 0 

2. Rilievi non recepiti da parte dell’organo di revisione 0 
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3. Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti – sezione regionale 0 

Si evidenzia che nel corso del 2019 la Società è stata oggetto di indagini da parte della Guardia di 

Finanza e alcuni dipendenti sono stati oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica. 

Tali indagini sono tutt’ora in corso. 

 

 

11. IL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il codice di comportamento è uno strumento per l’attuazione di buone pratiche di condotta, un 

punto di riferimento e una guida per chi lavora nella P.A. 

L’adozione di singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta 

quindi una delle azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Il 

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 44, della legge 190/2012, che ha modificato l’art. 

54 del d.lgs. 165/2001, ha adottato con D.P.R. n. 62/2013, un Regolamento recante il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. Tale regolamento, definito dall’ANAC come “codice 

generale”, costituisce la base minima di ciascun codice di comportamento che le pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad adottare. In esso sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni del 

Codice generale sono poi integrate in base alle peculiarità di ogni amministrazione pubblica, ma a 

prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il DPR  62/2013, trova applicazione in via 

integrale. 

A seguito di ciò, la Società Urbino Servizi spa ha approvato il Codice di Comportamento con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 155 del 30/03/2016.  Tale strumento rappresenta una 

misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in esso contenute regolano, in senso 

legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione 

amministrativa. 

Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni, e l’inosservanza può dare luogo a misure 

disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.  

Il Codice di comportamento è stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti attraverso un 

apposito corso di formazione tenutosi nel 2016; per il personale entrato successivamente al corso è 

stata fornita una copia del Codice stesso, al fine di farne comprendere l’importanza e le 

responsabilità in caso di mancato adempimento delle norme stesse. 

Il Codice di Comportamento è pubblicato nel sito web istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente, nella sotto-sezione “Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice 

di Condotta”. Inoltre il codice è stato affisso nella bacheca degli uffici dove ha sede la Società ed è 

stato individuato il dipendente addetto all’integrità e alla corretta visibilità del documento. 

Il codice di comportamento viene altresì portato a conoscenza, con esplicito richiamo negli atti di 

gara, anche delle ditte aggiudicatrici delle gare d’appalto svolte dal Comune affinché lo stesso sia 

rispettato dai dipendenti impiegati dalle ditte stesse nei servizi affidati. 

Facendo proprie le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018, Paragrafo 8 

(sezione: I Codici di comportamento), la Società si impegna nel triennio ad approvare un nuovo 

codice di comportamento, appena saranno adottate da parte dell’ANAC le nuove Linee guida, 

attualmente in fase di consultazione. 

 

Attuazione della misura 

 

AZIONI SOGGETTI RESPONSABILI TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI 

RISCHIO 
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Attuazione degli 

adempimenti previsti nel 

Codice di Comportamento 

 

Tutti i dipendenti 

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza) 

 

 

Tutte 

Aggiornamento del Codice 

di Comportamento in base 

alle future linee guida 

dell’ANAC 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della 

Trasparenza in collaborazione con 

il Responsabile Amministrativo 

31/12/2022 Tutte 

Messa a sistema del Codice 

di Comportamento con il 

Codice Etico che deriva dal 

modello 231/2001 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della 

Trasparenza in collaborazione con 

il Responsabile Amministrativo 

31/12/2020 Tutte 

Invio al Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione e della 

Trasparenza di una 

dichiarazione 

sull’attuazione degli 

adempimenti previsti dal 

codice di comportamento 

Tutti i dipendenti 31/12/2020 Tutte 

 

 

12. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE  

L’art. 1, comma 5, lett. b, della Legge n. 190/2012 e le successive direttive dell’ANAC impongono 

alle Amministrazioni di prevedere, nei settori particolarmente esposti alla corruzione, la rotazione 

di dirigenti e funzionari. 

Il principio di rotazione costituisce infatti una misura di prevenzione della corruzione con lo scopo 

di ridurre il consolidarsi di posizioni prestabilite a rischio che possono potenzialmente limitare la 

concorrenza e favorire la creazione di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti. 

Peraltro  la stessa ANAC precisa che l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale 

addetto alle aree a rischio deve essere attuata con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza 

degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture. 

Ciò premesso, in relazione alle ridotte dimensioni della Società che non prevede la presenza di 

figure dirigenziali e la sola presenza di un Responsabile Apicale, in applicazione all’Allegato 2, del 

PNA 2019, rubricato “La rotazione ordinaria del personale”, tale rotazione non può, di norma, essere 

effettuata senza arrecare pregiudizio all’efficienza e malfunzionamento della Società. 

Tuttavia tale rotazione verrà in parte assicurata tenuto conto che, entro il 2020, sarà avviata e 

conclusa la procedura di evidenza pubblica per la copertura del posto di Responsabile 

Amministrativo della Società attualmente ricoperta da un dipendente del Comune di Urbino in 

distacco parziale. 

Inoltre, in ottemperanza a quanto indicato dall’ANAC, saranno adottate nel triennio 2020-22 le 

misure alternative alla rotazione previste quali quella di affidare a persone diverse dal 

Responsabile che firma l’atto finale l’istruttoria del procedimento (c.d. segregazione delle funzioni). 

Per quanto riguarda infine, l’applicazione della rotazione straordinaria intesa come misura di 

carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del 

procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio 

corruttivo, tale misura sarà applicata a tutto il personale con provvedimento motivato di 

spostamento ad altro incarico assunto dal CdA su proposta del RPCT. 

 
Attuazione della misura 
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AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO 

Analisi dei processi ai 

fini di della introduzione 

di “segregazione di 

funzioni” 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

31/12/2020 

(collegata all’analisi dei 

processi per il Modello 

di organizzazione e 

gestione D.Lgs. 231/2001) 

 

 

Tutte 

 

 

 

Espletamento procedure 

concorsuali per 

l’assunzione di un nuovo 

Responsabile 

Amministrativo 

CdA e Responsabile 

Amministrativo 
31.12.2020 

 

Tutte 

 

 

13. L’OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

L’art 6 c. 2 del D.P.R. n. 62/2013 stabilisce che: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o 

svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 

con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.” 

L’art 7 del D.P.R. n. 62/2013 stabilisce 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.”. 

La Società ha individuato le misure relative all’obbligo di astensione in caso di conflitto di 

interesse nel proprio Codice di Comportamento agli articoli 6 (“Comunicazione degli interessi 

finanziari e conflitti d'interesse”) e 7 (“Obbligo di astensione”). 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO 

 

Attuazione degli 

adempimenti previsti nel 

Codice di 

Comportamento 

 

Tutti i dipendenti 

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza) 

 

 

Tutte 

 

 

14.INCONFERIBILITA’ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER 

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

La materia dell’ inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2013.  

Poiché la nomina degli amministratori della Società è effettuata direttamente dal Comune di 

Urbino (Ente Locale controllante), le verifiche sulla inconferibilità dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione sono svolte dal Comune stesso. 
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Per quanto concerne gli incarichi dirigenziali/quadro la Società verificherà la sussistenza delle 

cause di inconferibilità previste d.lgs. n. 39/2013 e predisporrà un’apposita modulistica di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da far sottoscrivere all’interessato. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO 

 

Verificare la sussistenza 

delle cause di 

inconferibilità previste 

d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza) 

 

 

Tutte 

 

 

15.INCOMPATIBILITA’ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER 

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI 

La materia dell’incompatibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.  

Poiché la nomina degli amministratori della Società è effettuata direttamente dal Comune di 

Urbino (Ente Locale controllante), le verifiche sulla incompatibilità dei componenti del Consiglio 

di Amministrazione sono svolte dal Comune stesso. 

Per quanto concerne gli incarichi dirigenziali/quadro la Società verificherà la sussistenza delle 

cause di incompatibilità previste d.lgs. n. 39/2013 e predisporrà un’apposita modulistica di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da far sottoscrivere all’interessato. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO 

 

Verificare la sussistenza 

delle cause di 

incompatibilità previste 

d.lgs. n. 39/2013. 

 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza) 

 

 

Tutte 

 

 

16. ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

(PANTOUFLAGE) 

La Società adotterà le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli 

ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 

amministrazioni, nei confronti della Società stessa.  

La Società assumerà iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie 

forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata 

sopra; b) i soggetti interessati rendano specifica dichiarazione di insussistenza della suddetta causa 

ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, 

eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO  

Inserire espressamente,    
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negli interpelli o 

comunque nelle varie 

forme di selezione del 

personale, la condizione 

ostativa menzionata 

sopra; 

 

Responsabile del 

Procedimento  

 

Immediata 

(in presenza di 

interpelli) 

 

Tutte 

Far rendere ai soggetti 

interessati la 

dichiarazione di 

insussistenza della 

suddetta causa ostativa; 

 

Responsabile del 

Procedimento   

 

Immediata 

(in presenza di 

interpelli) 

 

 

Tutte 

 

 

17.LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 

La Società ha adottato misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui 

viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza 

dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. In 

particolare l’iter per la segnalazione è stato inserito all’interno del Codice di Comportamento 

all’art. 8 (“Prevenzione della corruzione”) e portato a conoscenza dei dipendenti attraverso una 

specifica attività formativa.  

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO  

 

Attuazione degli 

adempimenti previsti nel 

Codice di 

Comportamento 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e trasparenza,  

tutti i dipendenti  

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza) 

 

 

Tutte 

 

 

18.LA FORMAZIONE  

L’importanza della formazione del personale si accresce ogni giorno di più in virtù del processo di 

radicale trasformazione del ruolo della P.A. e delle Società in controllo pubblico a seguito delle 

nuove opportunità offerte dall’ e-governement, della necessità di diffusione della capacità di 

utilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche e della necessità di un costante 

aggiornamento sulle numerose novità legislative. 

Interviene in questa direzione anche la legge n.190 del 06/11/2012 nel momento in cui dispone la 

formazione continua e puntuale dei dipendenti in materia di anticorruzione. La centralità 

dell’attività di formazione è altresì affermata nel Capitolo 5 dell’Aggiornamento del PNA 2015. 

Va inoltre evidenziato come la spesa per formazione in materia di anticorruzione sia da ritenersi 

non soggetta alle limitazioni previste dall’articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (50 % di quella sostenuta 

nell’anno 2009) e quindi l’ente/società potrà legittimamente derogare, per l'attività formativa in 

materia di anticorruzione, al tetto di spesa di competenza. 

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli: 

a) Livello generale, rivolta a tutti i dipendenti e amministratori: relativamente a tematiche più 

generali (sensibilizzazione sulle tematiche dell’etica e della legalità, contenuti, finalità e 

adempimenti previsti dal PTPCT e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, 
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richiamo alle principali norme in materia di procedimenti amministrativi, partecipazione al 

procedimento, motivazione degli atti e provvedimenti, ecc.); 

b) Livello specifico, rivolta al RPCT e al/i Responsabili in relazione più specifiche di volta in 

volta individuate. 

Il livello generale di formazione rivolto a tutti i dipendenti può essere tenuto, in qualità di docenti, 

anche dai funzionari interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia, mentre il 

livello specifico rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà demandato 

a docenti esterni con competenze specifiche in materia i quali dovranno essere proposti dal RPCT. 

Per il triennio 2020/22 la Società intende implementare le attività formative rivolte ai dipendenti e 

amministratori, prevedendo anche specifiche risorse nel bilancio finalizzate all’organizzazione di 

iniziative di formazione/aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza. Verranno 

organizzate 1-2 giornate formative all’anno tramite esperti del settore appositamente incaricati. 

Inoltre sarà favorita la partecipazione dei dipendenti a giornate formative organizzate anche dal 

Comune di Urbino o da altri enti pubblici sul tema della prevenzione della corruzione e in 

modalità on line. 

Infine nei diversi incontri periodici con il CdA e con i dipendenti verranno fornite dal RPCT e dal 

consulente esterno informazioni sulla ultime novità in materia di prevenzione della corruzione e 

verranno trattati specifici argomenti in modo da condividere le buone prassi per evitare fenomeni 

corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell’attività amministrativa, le modalità per 

segnalare eventuali fenomeni corruttivi da parte dei dipendenti, garantendo la riservatezza 

dell’informazione. 

L’obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi 

amministrative sia sulla formazione del personale. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO  

 

Realizzazione di 

iniziative di 

formazione/informazione  

specifica in materia di 

prevenzione della 

corruzione e trasparenza 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza) 

 

 

Tutte 

 

 

 

SEZIONE TRASPARENZA 
 
1.Premessa e contenuti 

La trasparenza rappresenta un fondamentale strumento di deterrenza contro la corruzione e 

l’illegalità e per l’efficienza e efficacia dell’azione amministrativa. 

La puntuale e tempestiva attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, rendendo conoscibili 

tutti gli aspetti rilevanti dell'attività amministrativa, rappresenta - allo stesso tempo - un efficace 

deterrente dei comportamenti scorretti da parte di responsabili di P.O., funzionari, dipendenti ed 

amministratori, strumento idoneo a consentire l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, ed 

efficace strumento di controllo sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa. 

Essa, infatti, consente: 
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 la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, 

per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei 

responsabili di P.O./funzionari; 

 la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, 

se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo 

di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie. 

La trasparenza prevede inoltre l’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di: 

 sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per 

consentirne il miglioramento; 

 assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle 

loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione; 

 concorrere ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, 

imparzialità,, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione; 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità; 

 tutelare i diritti dei cittadini; 

 promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; 

 favorire forme diffuse di controllo, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

L’art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, non fa più alcun riferimento 

esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Ciò comporta che l’individuazione 

delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte 

integrante del PTPC come apposita sezione. 

Nella elaborazione della presente sezione, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e 

orientamenti dell’ANAC: 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

- Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» 

delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016; 

- Allegato «1» delle suindicate Linee guida, relativa alla sezione “Amministrazione trasparente 

– Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti; 

- Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”, delibera ANAC n. 1309 del 28 

dicembre 2016; 

- Linee guida ANAC recanti indicazioni sull’attuazione dell’articolo 14 del d.lgs. 33/2013, come 

modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, delibere ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 e n. 382 del 

12 aprile 2017; 

- - Delibera ANAC n. 1134/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

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

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

- - Parte V del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 

13 novembre 2019.  

 

In esecuzione della suddetta normativa il presente Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità, inserito all’interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020/22, ha 

lo scopo di rendere pienamente accessibili all’intera collettività i compiti, l’organizzazione, gli 

obiettivi strategici, i sistemi di misurazione valutazione della performance della Società. 
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Il presente programma ha inoltre l’intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di 

stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con la cittadinanza. 

 

2.Sezione “Società Trasparente” e modalità attuative 

La trasparenza viene assicurata mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale della Società – 

sezione “Società trasparente” dei documenti e delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi e costituisce  metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o 

utente, delle decisioni assunte. 

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di livello 1 e 2, sono contenuti i dati, le informazioni e i 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa. 

La Società inoltre si è adoperata per adeguare la sezione “Società trasparente” alla Delibera ANAC 

n. 1134 del 8 novembre 2017 “Nuove 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”. 

La Società garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito Istituzionale nel rispetto degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e ne salvaguarda: 

– l’integrità; 

– l’aggiornamento; 

– la completezza; 

– la tempestività; 

– la consultabilità; 

– la comprensibilità; 

– l’omogeneità; 

– l’accessibilità. 

La Società, inoltre, assicura: 

– la conformità ai documenti originali in possesso della Società stessa; 

– l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013). 

Si precisa che i documenti devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 

del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005 (ad es. .rtf, pdf/A) 

 

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d. Lgs. N.33/2013 e della 

normativa vigente, la Società ha individuato le misure organizzative volte ad individuare la 

regolarità e la tempestività della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito 

web istituzionale nella sezione “Società Trasparente” e individuato, come richiesto dal D.Lgs. 

97/2016, il responsabile della trasmissione e della pubblicazione degli stessi sulla base della 

struttura indicata nella delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017, come indicato nel presente PTPCT 

all’Allegato 2. 

I singoli uffici, dovranno adempiere agli obblighi di elaborazione e pubblicazione, di cui 

all’Allegato2 del presente Piano, entro quindici (15) giorni dalla formale adozione, o periodicità di 

pubblicazione, del documento. La pubblicazione viene fatta nei casi previsti dalla legge o da 

regolamento e in ogni caso, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 

personali contenuti nell’art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

Al personale individuato all’interno dei singoli uffici verranno attribuite dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo 

degli strumenti di pubblicazione. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO 
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Aggiornamento di tutte 

le sezioni dell’albero 

della trasparenza  

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza e uffici di 

riferimento 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza) 

 

Tutte 

 

 

3.Ulteriori misure collegate alla trasparenza 

 

3.1 Accesso civico 

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato l’istituto dell’accesso civico previsto dall’art. 5  del D.Lgs. n. 

33/2013 in particolare nella nuova versione: 

 ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 l'obbligo previsto dalla 

normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,  

informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,  nei casi in cui 

sia stata omessa la loro pubblicazione (“accesso civico semplice”); 

 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 allo  scopo  di  favorire  

forme  diffuse  di   controllo   sul perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  

delle risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito pubblico, 

chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente 

decreto, nel  rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 

secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (“accesso civico generalizzato”). 

Per quanto concerne l’accesso civico “semplice”: 

la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione 

soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società.  

Nella sezione “Società trasparente/altri contenuti/accesso civico” sono contenute specifiche 

indicazioni sulle modalità di esercizio dell’accesso civico semplice, a norma dell’art. 5 del D. Lgs. n. 

33/2013.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si pronuncia in ordine alla 

richiesta di accesso civico semplice e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel 

caso in cui il Responsabile dell’accesso civico semplice non ottemperi alla richiesta, è previsto che il 

richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e 

la trasmissione all’istante dei dati richiesti.  

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico semplice, le funzioni relative 

all’accesso civico semplice di cui al suddetto articolo 5, comma 1, sono delegate dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere 

sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.  

Per quanto concerne l’accesso civico “generalizzato”: 

la Società si è adoperata per recepire la nuova versione dell’accesso civico generalizzato come 

previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 

2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”. 

Restano fermi gli obblighi previsti per l’accesso agli atti disciplinati dagli artt. 22 e seguenti della 

Legge n. 241/90 (c.d. accesso documentale). 

Nel corso degli anni 2018 e 2019 non sono pervenute richieste per nessuna delle due tipologie di 

accesso civico (semplice, generalizzato), mentre sono pervenute alcune richieste di accesso 

documentale disciplinate dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/90. 
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Per il triennio 2020 – 22 la Società si impegnerà a predisporre apposita modulistica per le domande 

di accesso (una per ciascuna tipologia di accesso); la modulistica sarà pubblicata nella sezione 

Società Trasparente- Altri contenuti – accesso civico 

Verrà predisposto altresì il registro unico degli accessi nel quale saranno annotate tutte le richieste 

di accesso pervenute  con indicazione del richiedente e dell’esito (accolta, differita, respinta). 

Infine nel triennio sarà predisposto dal RPCT lo schema del regolamento degli accessi agli atti che 

sarà sottoposto all’approvazione del CdA.  

 

Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO 

 

Adottare una disciplina 

organizzativa interna 

(Regolamento interno) 

sulle diverse tipologie di 

accesso 

 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

 

30/06/2020 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

Predisporre la 

modulistica per le 

domande di accesso e 

pubblicarle nell’apposita 

sezione di Società 

Trasparente 

 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

 

31.12.2020 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

Predisporre il registro 

degli accessi per la 

registrazione delle 

richieste 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

 

31/12/2020 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 
 

3.2 Tutela della privacy 

Un aspetto particolarmente significativo riconducibile agli obblighi di trasparenza è quello relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; ciò in quanto 

l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità degli atti, notevolmente ampliato con 

la normativa sopra richiamata, deve necessariamente tenere conto della normativa sulla tutela dei 

dati personali delle persone fisiche. 

In proposito dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (GDPR, General 

Data Protection Regulation), immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri, che ha 

notevolmente modificato la previgente normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003). 

Le modifiche più significative sono: 

o l’introduzione di una nuova figura professionale, accanto a quelle già previste del Titolare 

del trattamento e del Responsabile del trattamento, indicata come Responsabile per la 

Protezione dei Dati (RPD); 

o l’obbligo di istituire il registro delle attività di trattamento da parte delle P.A.; 

o l’applicazione del «diritto all’oblio»  e il «diritto alla portabilità dei dati; 
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o l’applicazione del principio di «accountability», inteso come responsabilità del titolare di 

adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la progettazione e esecuzione del 

trattamento dei dati. 

La Società Urbino Servizi spa ha già provveduto alla nomina del RPD, individuato tramite 

procedura di evidenza pubblica, che dovrà garantire anche il supporto e la consulenza agli uffici 

per la corretta applicazione delle norme di legge. 

Nel triennio 2020 – 20 saranno individuate all’interno della Società i dipendenti designati al 

trattamento dei dati e i responsabili esterni del trattamento. 

Saranno promossi specifici incontri per fornire tutte le informazioni necessarie sulla materia, verrà 

rivista tutta la modulistica utilizzata (informativa ecc.) e saranno organizzate giornate di 

formazione specifiche. 

In accordo con il RPD saranno individuate le misure tecniche più opportune per garantire il 

rispetto degli standard previsti, anche attraverso la revisione dei software e degli strumenti 

informativi utilizzati. 

Verrà valutata nel triennio la necessità di adottare apposito regolamento sulla privacy. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO 

 

Adottare una disciplina 

organizzativa interna 

per l’assolvimento degli 

obblighi previsti 

(individuazione 

designati al trattamento) 

 

RPD in collaborazione 

con il RPCT 

 

 

30/06/2020 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

Predisporre del 

programma di 

formazione dei 

dipendenti 

 

 

RPD in collaborazione 

con il RPCT 

 

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

Predisporre le misure 

tecniche di prevenzione 

 

RPD in collaborazione 

con il RPCT 

 

 

2020/2022 

(per ciascun anno di 

competenza 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

Predisporre il 

regolamento della 

privacy 

 

RPD in collaborazione 

con il RPCT 

 

 

31/12/2022 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 



  

 

“Direzione e coordinamento Comune di Urbino” 

 

24 

 

 

4. MISURE SPECIFICHE 

Le ulteriori misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in 

riferimento a ciascuna area di rischio,con indicazione delle misure di prevenzione, dei soggetti 

responsabili e della tempistica di attuazione sono riportate nell’Allegato 3 che costituisce parte 

integrante del presente Piano. 

 

 

5. CONTROLLO E MONITORAGGIO 

L’attività di controllo sarà svolta dal RPCT, coadiuvato dal consulente esterno, dal Responsabile 

Amministrativo e dall’OIV, che vigilerà sull’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione e 

delle disposizioni sul FOIA, previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite 

segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. 

Tale controllo verrà attuato:  

o nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

o attraverso appositi controlli a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate; 

o attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico e FOIA (artt. 5 e 5-

bis, d.lgs.  33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute; 

o tramite la relazione annuale predisposta dal RPCT in base allo schema fornito dall’ANAC e 

pubblicata nella sezione Società Trasparente- altri contenuti-prevenzione della corruzione 

entro il termine stabilito. 

 
Attuazione della misura 

AZIONI SOGGETTI 

RESPONSABILI 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

AREE DI RISCHIO  

 

Individuare le modalità 

tecniche e la frequenza 

del monitoraggio 

sull’attuazione delle 

misure di prevenzione 

della corruzione e 

trasparenza 

 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

2020/22 

 

 

Tutte 

 

Attuare il monitoraggio  

sull’attuazione delle 

misure di prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza 

 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza 

 

2020/22 

 

Tutte 

 

Pubblicare nella sezione 

Società trasparente la 

relazione annuale del 

RPCT recante i risultati 

dell’attività di 

prevenzione 

 

Responsabile della 

prevenzione e 

corruzione 

 

Entro il termine stabilito 

dall’ANAC 

 

 

Tutte 
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