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Premessa 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione, viene redatto in ottemperanza alla legge 
190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvate dalla 
CIVIT (ora A.N.A.C.) con delibera n72/2013. 

Il presente documento intende indicare le principali misure ed adempimenti da porre in essere al 
fine di ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione e aumentare la capacità di 
scoprire gli stessi stabilendo idonee misure organizzative, creando un collegamento tra corruzione 
– trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio” Istituzionale. 

Le aree di rischio dell’attività della San Giovanni Servizi S.r.l., sono prevalentemente circoscritte 
all’area amministrativa (acquisti, fornitori, bandi ecc.) e alla gestione della raccolta e trasporto dei 
rifiuti. 

Il progetto che la San Giovanni Servizi S.r.l. ha avviato, finalizzato all’analisi del rischio di 
corruzione, prevede lo svolgimento delle seguenti attività nel corso dei prossimi tre anni: 

• Individuazione e valutazione delle aree di rischio di corruzione e delle aree strumentali che 
possono facilitare la corruzione; 

• Predisposizione di un “action-plan” per implementare le azioni nelle aree di miglioramento; 

• Predisposizione del Codice Etico Comportamentale; 

• Definizione dei flussi di informazione verso il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione; 

• Redazione delle procedure/policy aziendali, delle clausole contrattuali e del sistema di 
deleghe/procure; 

• Definizioni delle procedure di segnalazione e della relativa tutela del segnalante; 

• Predisposizione dell’organizzazione per le attività di monitoraggio; 

• Predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione. 
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Organigramma aziendale 
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1 - Processo di adozione del P.T.P.C. 

Il presente Piano è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione della San Giovanni Servizi 
S.r.l. con delibera del  25.09.2015. 

 

• Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni alla 
Società: 

Dott. Ernesto Anchini (Rappresentante legale); 

Sig. Claudio Galasso (Direttore generale); 

Dott. Lorenzo Macelletti (settore amministrativo); 

Dott. Mauro Di Lanzo (settore tecnico). 

 

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità: 

 pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

 

2 - Gestione del rischio 

2.1 Le aree di rischio obbligatorie 

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni sono le seguenti: 

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; 
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9. Revoca del bando; 

10. Varianti in corso di esecuzione del contratto; 

11. Subappalto. 

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 
esecuzione del contratto. 

2.2 Altre aree di rischio 

Vista la dimensione dell’Azienda, non sono previste altre aree di rischio. 

2.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio 

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del 
Piano nazionale anticorruzione.  

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

 

Area di 
rischio 

Sottoaree di 
rischio 

Processo 
interessato 

Esemplificazione 
del rischio 

Valore 
medio 
della 

probabilità 

Valore 
medio 

dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Ufficio 
Amministra
tivo 
(Gestione 
Personale) 

Reclutamento Espletamento 
procedure 
concorsuali o di 
selezione 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

3 3 9 
medio 

Ufficio 
Amministra
tivo 
(Gestione 
Personale) 

Reclutamento Assunzione 
tramite centri 
impiego 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

2 3 6 
medio 

Ufficio 
Amministra
tivo 
(Gestione 
Personale) 

Progressioni di 
carriera 

Progressioni 
orizzontali 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

2 2 4 
basso 

Ufficio 
Amministra
tivo 
(Gestione 
Personale) 

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

Attribuzione 
incarichi 
occasionali o 
cococo ex art.7 
D.Lgs.n.165/01 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

3 3 9 
medio 

 
Area di 
rischio 

Sottoaree di rischio Esemplificazione del rischio Valore 
medio della 
probabilità 

Valore 
medio 

dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Definizione oggetto 
affidamento 

Alterazione concorrenza a 
mezzo di errata/non funzionale 
individuazione dell’oggetto, 
violazione del divieto di 
artificioso frazionamento 

2 2 4 
basso 
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Gestio
ne 
Contrat
ti  

Individuazione 
strumento per 
l’affidamento 

Alterazione della concorrenza 2 2 4 
basso 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Requisiti di 
qualificazione 

Violazione dei principi di non 
discriminazione e parità di 
trattamento; richiesta di requisiti 
non congrui al fine di favorire un 
concorrente 

2 2 4 
basso 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Requisiti di 
aggiudicazione 

Determinazione di criteri di 
valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di favorire 
un concorrente 

3 2 6 
medio 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Valutazione delle offerte Violazione dei principi di traspar., 
non discrim., concorrenza e 
parità di tratta., nel valutare 
offerte pervenute 

3 3 9 
medio 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

Alterazione da parte del RUP del 
sub-procedimento di valutazione 
anomalia con rischio di 
aggiudicazione ad offerta viziata 

2 2 4 
basso 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Procedure negoziate Alterazione della concorrenza; 
violazione divieto artificioso 
frazionamento; violazione criterio 
rotazione; abuso di deroga a 
ricorso procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie 

4 3 12 
medio 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Affidamenti diretti Alterazione concorrenza 
(mancato ricorso a minima 
indagine di mercato; violazione 
divieto artificioso frazionamento; 
abuso di deroga a ricorso 
procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie 

4 3 12 
medio 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca al 
fine di escludere concorrente 
indesiderato; non affidare ad 
aggiudicatario provvisorio  

2 2 4 
basso 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Redazione 
cronoprogramma 

Indicazione priorità non 
corrispondente a reali esigenze 

2 2 4 
basso 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

Il RUP, a seguito di accordo con 
l’affidatario, certifica in corso 
d’opera la necessità di varianti 
non necessarie 

3 2 6 
medio 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Subappalto Autorizzazione illegittima al 
subappalto; mancato rispetto iter 
art. 118 Codice Contratti; rischio 
che operino ditte subappaltatrici 
non qualificate o colluse con 
associazioni mafiose 

3 3 6 
medio 

Gestio
ne 
Contrat
ti  

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali durante 
esecuzione contratto 

Illegittima attribuzione di maggior 
compenso o illegittima 
attribuzione diretta di ulteriori 
prestazioni durante 
l’effettuazione della prestazione 

2 2 4 
basso 
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Ufficio 
interessato 

Sottoaree di 
rischio 

Processo 
interessato 

Esemplificazione del 
rischio 

Valore 
medio della 
probabilità 

Valore 
medio 

dell’impatto 

Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Ufficio 
Amministra
tivo/Tecnic
o 

Processi di 
spesa 

Emissione 
mandati di 
pagamento 

Pagamenti non dovuti o 
influenza sui tempi di 
pagamento 

2 3 6 
medio 

Ufficio 
Amministra
tivo/Tecnic
o 

Gestione 
sinistri e 
risarcimenti 

Istruttoria istanza 
di risarcimento ed 
emissione 
provvedimento 
finale 

Risarcimenti non dovuti 
ovvero incrementati 

2 2 4  
basso 

 

 
3 - Formazione in tema di anticorruzione 
Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito tramite 
formazione finanziata da Fondimpresa con la collaborazione di agenzie specializzate in 
formazione. 
La San Giovanni Servizi S.r.l., all’interno dello specifico percorso annuale di prevenzione della 
corruzione, ha l’obiettivo di: 

− individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
− individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
− indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 
− quantificare  ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

 
4 - Trasparenza 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, di attuazione dell’articolo 1, comma 35 della legge 
190/2012 recante “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” risponde all’esigenza di 
assicurare la trasparenza, intesa  come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche per 
mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni 
medesime. 
Sulla base di quanto esposto, la San Giovanni Servizi S.r.l.  ha previsto all’interno del proprio sito 
internet  una  sezione dedicata denominata “Amministrazione trasparente”. In essa è prevista la 
pubblicazione delle seguenti voci: 

• affidamento di lavori, fornitura e servizi; 
• affidamento di incarichi a consulenti autonomi; 
• bandi di gara; 
• bilanci; 
• concorsi e prove selettive  per l’assunzione di personale; 
• indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze; 
• informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi in corso (riservati ai 

diretti interessati); 
• dati informativi sull’organizzazione. 
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5 – Altre iniziative  

5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale  
Nonostante la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 
rappresenti una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e 
l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure 
riduca 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, come previsto nel piano nazionale anticorruzione, la San Giovanni Servizi S.r.l. in 
ragione delle ridotte dimensioni dell’Azienda e del numero limitato di personale operante al suo 
interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione 
amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi 
ai cittadini. Pertanto, a San Giovanni Servizi S.r.l. ritiene opportuno non applicare nessuna 
rotazione del personale. 

 

5.2 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra la San Giovanni Servizi S.r.l. 
e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative 
nell’ambito dei contratti pubblici 
In merito ai rapporti tra la San Giovanni Servizi S.r.l. e i soggetti che con essa stipulano contratti, si 
richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta 
terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene 
disposizioni atte ad evitare che, nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i dipendenti possano 
operare scelte contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di 
soggetti terzi. 
Trasmissione”.  
La San Giovanni Servizi S.r.l. pubblica sulla sezione Amministrazione trasparente del proprio sito 
istituzionale tutte le informazioni in merito a gare, appalti ed affidamenti.  
Inoltre, invia all’AVCP tutte le informazioni relative alle stazioni appaltanti. 
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