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1. - Presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ater 
di Verona 
 
Il presente documento costituisce il Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche “Piano”) di ATER 

di Verona predisposto ai sensi dell’art.1 comma 5 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante le 

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione (di seguito anche “Legge Anticorruzione”). 

 

La predisposizione del presente Piano segue all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo 

di cui al D.lgs 231/2001 ( di seguito anche “Modello”) unitamente al Codice Etico, collocandosi nell’ambito di 

una politica aziendale volta al perseguimento di attività preventive contrapposte ad ogni tipo di illecito 

aziendale con la finalità che  tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabile siano sempre condannate e 

considerate contrarie alla propria azione complessiva. 

 

Il Presente piano è predisposto in conformità alle indicazioni della determinazione dell’Autorità Anticorruzione 

A.N.A.C  n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

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

dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”.   

 

Il Piano si configura come un documento di natura programmatica preordinato a definire una strategia di 

prevenzione all’interno dell’Ente, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito denominato P.N.A).  

 

In questa prima edizione del Piano, vengono forniti criteri, principi, suggerimenti e indicazioni di massima per 

la definizione dei procedimenti aziendali e per la regolamentazione di settori non compiutamente disciplinati 

nelle aree di rischio, di competenza dei singoli responsabili d’area, di cui ciascun responsabile dovrà farsi 

carico, preliminarmente nella definizione puntuale della strategia anticorruzione. 

 

Il Piano, su proposta del responsabile per l’Anticorruzione, viene approvato dall’Organo di vertice dell’Azienda 

entro il 31 gennaio di ciascun anno.  Giusta disciplina transitoria, di cui alla determinazione Anac n. 8 del 17 

giugno 2015, la prima adozione dovrà comunque avvenire, essendo Ater ente pubblico economico, entro il 

31 gennaio 2016.  

 

Nell’ambito del presente Piano vengono inoltre garantiti i necessari raccordi con altri importanti documenti 

aziendali: Modello di organizzazione e gestione D.lgs 231/01 e il Programma Triennale per al Trasparenza e 

l’Integrità. 
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2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La redazione del Piano tiene conto, in primo luogo, della normativa legislativa che disciplina i temi della 

prevenzione e del contrasto alla corruzione, nonché sotto il profilo interpretativo, delle indicazioni fornite dal 

Piano Nazionale Anticorruzione: 

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 integrata dal DL n.90/14 (convertito in Legge n.114/14) e dalla 

Legge 69/2015; 

- Circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 concernente il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, approvato dal Governo in data 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 

dell’art.1 della L.n. 190/2012; 

- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art.1 comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190, come modificato 

dal D.L. 90/2014 (convertito in Legge n.114/14); 

- Delibera dell’Autorità 50/2013; 

- Deliberazione dell’Autorità 72/2013;  

- Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 11 

settembre 2013; 

- Circolare n.1/2014 del Ministero per al Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; 

- Delibera Autorità n.144/2014 

- Determina Autorità n.8/2015; 

 

Si riporta per completezza il concetto di corruzione, sotteso al P.N.A e al presente Piano Triennale di 

prevenzione della Corruzione. 

Il concetto di corruzione è da intendersi in senso ampio  “ esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, 

nel corso dell’attività  amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al 

fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente molto più ampie della 

fattispecie penalistica, che è disciplinata negli art. 318,319,319 ter c.p. e sono tali da comprendere non 

soltanto l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del 

codice penale, ma anche  le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – vengano in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 

l’inquinamento dell’azione amministrativa ad externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 

rimanga a livello di tentativo.” 

 

Il fine è quello di prevenire il fenomeno dell’illegalità, consistente nello sviamento di potere per fini illeciti 

mediante la strumentalizzazione oggettiva e soggettiva dell’ufficio pubblico con l’aggiramento fraudolento 

delle norme e, più in generale, dell’interesse pubblico. Ciò in quanto la corruzione è più in generale il 
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malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso, a fini privati, delle funzioni attribuite con un costo 

per la collettività non solo diretto (come ad esempio nel caso di pagamenti illeciti) ma anche indiretto , 

connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento negli apparati 

pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando fino a minare i valori fondamentali 

sanciti dalla Costituzione:uguaglianza, trasparenza nei processi, pari opportunità dei cittadini.    

 

3. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

La legislazione e pianificazione nazionale determina i principali attori dell’anticorruzione, intesi come organi o 

dipendenti incaricati della pianificazione, promozione, attuazione e rendicontazione delle attività 

anticorruzione. Le indicazioni qui di seguito riportate, tengono conto dei criteri e dei principi individuati al 

riguardo nell’ambito del P.N.A. ed in particolar modo delle diverse competenze e responsabilità dei soggetti 

interni titolari della competenza in materia di anticorruzione. 

 

3.1 Organo di indirizzo politico : 

- designa il Responsabile e l’Organismo di Vigilanza; 

- approva il Piano nonché il Modello di organizzazione e i rispettivi aggiornamenti; 

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 

Ai sensi della L.R. 10/95 e dello Statuto dell’Azienda l’organo di vertice di indirizzo politico dell’Azienda è 

rappresentato dal  Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta Regionale. A seguito di dimissioni del 

consiglio di amministrazione nell’aprile 2015,  le funzioni sono attualmente svolte da un Commissario 

Straordinario. Con l’entrata in vigore della  LR n.13/2013 le funzioni e i compiti del CdA e Direttore, saranno 

assunti da un Direttore Generale di nomina della Giunta Regionale. 

Ad oggi la L.R. 16/2015 pubblicata sul BUR 90 del 22 settembre 2015, modificando l’art.10 della L.R. 7/2011 

“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, ha previsto, in via transitoria e per la durata di anni uno, 

rinnovabili per la stessa durata, che la gestione amministrativa ordinaria sia affidata ad un commissario 

straordinario di nomina regionale.  

 

3.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione 

Il responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito indicato come Responsabile anticorruzione) 

viene nominato dall’Organo di vertice, ai sensi dell’art.1 comma 7 della L.190/2012 e secondo i criteri previsti 

dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013 nonché le linee giuda per gli enti pubblici 

economici, di cui alla determinazione A.N.A.C n.8 del 17.06.2015.  E’ il soggetti incaricato a svolgere a livello 

di ogni singola amministrazione l’attività di prevenzione e vigilanza sugli eventuali fenomeni di corruzione o 

di illegalità. 

Per Ater di Verona il responsabile dell’Anticorruzione è la dott.ssa  Lina Ferrari, responsabile dell’area legale, 

utenza e autogestione aziendali, nominata con delibera del consiglio di amministrazione n.3/16146 del 26 

febbraio 2015. 
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I compiti attribuiti al Responsabile Anticorruzione dalla normativa (legge 190/2012, decreto legislativo 

33/2013 e  39/2013) sono i seguenti: 

- elaborare e proporre all’organo politico il PTPC, contenente la mappatura delle attività a rischio di 

corruzione e la previsione di  misure preventive consistenti in meccanismi di formazione, attuazione 

e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione ed individuare, previa proposta dei dirigenti competenti, il 

personale da inserire nei programmi di formazione; 

- vigilare sull’efficace attuazione del Piano e verificare la sua idoneità, monitorando l’osservanza delle 

misure di prevenzione; 

- aggiornare il piano proponendone le modifiche in caso di accertamento di significative violazioni e di 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

- verificare d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi nelle aree di 

rischio;  

- vigilare in materia di trasparenza e pubblicità, al fine del rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs 33 

del 2013. 

- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità e contestare le 

situazioni di incompatibilità, inconferibilità; 

- fungere da punto di riferimento e diffondere la cultura della legalità e dell’integrità. 

 

Sono compiti del Responsabile dopo l’elaborazione del Piano, quelli ad esso conseguenti per la sua fattiva 

attuazione, il monitoraggio dei suoi effetti, l’aggiornamento ed, in coordinamento con l’Organismo di 

Vigilanza interno, la raccolta e segnalazione di inadempimenti e scostamenti nelle sedi competenti ( direttore 

- responsabile aziendale procedimenti disciplinari / ufficio personale (area affari generali) – ANAC, Corte dei 

Conti, Procura). 

In ogni caso, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, verranno svolte in costante 

coordinamento con quelle dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda.  

 

3.3  IL responsabile della trasparenza  

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione. 

In Ater di Verona il Responsabile della prevenzione della corruzione, svolge anche le funzioni di Responsabile 

della trasparenza. I compiti attribuiti sono i seguenti: 

- segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- provvede all’aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (di seguito P.T.T.I). 

Per il supporto tecnico-informatico il responsabile si avvale della collaborazione dell’ufficio CED  

 

3.4 Dirigenti, Responsabili d’Area e tutti i Capo uffici – Referenti per le funzioni di rispettiva 

competenza. 
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Nell’ambito del presente Piano i dirigenti, responsabili d’area e capo uffici, quali referenti, sono tenuti a 

svolgere un’attività informativa nei confronti del Responsabile Anticorruzione affinchè questi possa disporre 

di costanti elementi conoscitivi sull’intera organizzazione e attività dell’Azienda, nonché di un continuo 

monitoraggio sull’attività effettuata dagli uffici   e sulle situazioni di rischio o di illegalità rilevate.  

A tal fine sono tenuti a: 

 rispettare gli obblighi di comunicazione ed informazione al Responsabile Anticorruzione come 

specificatamente definiti dal presente Piano; 

 partecipare al processo di “gestione del rischio”; 

 comunicare immediatamente il verificarsi di episodi corruttivi o di situazioni di illegalità 

all’interno delle proprie aree/uffici; 

 segnalare ogni altro aspetto che possa ritenersi utile o rilevante ai fini dell’attuazione dei 

principi e delle misure predisposte nel presente Piano; 

I referenti sono inoltre tenuti, per l’area/ufficio di rispettiva competenza, a 

 proporre misure di prevenzione; 

 verificare ed assicurare l’osservanza del Piano e del Codice Etico armonizzato con il Codice 

di comportamento aziendale, verificando le ipotesi di violazione; 

 adottare le misure necessarie per la corretta gestione del personale; 

 osservare le misure contenute nel Piano e nel Modello. 

 

3.5 I Dipendenti 

I dipendenti dell’Azienda: 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 osservano le misure contenute nel piano e nel Modello; 

 segnalano casi di personale conflitto di interessi e ogni situazione di illecito. 

 

3.6 Collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo di ATER: 

 osservano le misure contenute nel piano e nel Modelli; 

 segnalano le situazioni di illecito. 

 

Oltre che con i Dirigenti, responsabili d’area e capi ufficio (Referenti) il RPC si relaziona altresì con gli 

organismi di controllo interno, compreso il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

4. RESPONSABILITA’ 

 

4.1     Responsabilità del Responsabile dell’anticorruzione. 

Ai sensi della L.190/12 il Responsabile Anticorruzione ha in primo luogo le seguenti responsabilità: 

1. dirigenziale per mancata predisposizione del Piano e la mancata adozione delle misure per la 

selezione e formazione dei dipendenti ( art.1 comma 8); 



 7 

2. dirigenziale, disciplinare, amministrativa e per danno erariale e all’immagine dell’Amministrazione, in 

caso di condanna di un dipendente per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 

giudicato (art. 1 comma 12); 

La responsabilità è nel secondo caso esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova entrambi le 

seguenti circostanze: 

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC, secondo le prescrizioni di cui al 

comma 9 dell’art.1 della legge 190/2012 e di aver adempiuto ai compiti previsti al comma 10 dello 

stesso articolo 1 ( verifica dell’attuazione del Piano e suoi aggiornamenti, individuazione del 

personale da formare); 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 

 

Sono previste inoltre a carico del Responsabile due ulteriori fattispecie di responsabilità (art.1 comma 14) 

 dirigenziale nel caso di “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano” da parte 

dei dipendenti, in assenza di adeguati interventi da parte sua; 

 disciplinare per “omesso controllo” diretto sui referenti e indiretto sui dirigenti e per mancata 

adozione di adeguate iniziative in caso di notizie o di segnalazioni di comportamenti scorretti. 

Sono inoltre a carico del Responsabile tutte le responsabilità di cui al successivo punto che segue 4.2, in 

qualità di responsabile dell’area cui è preposto. 

I limiti della responsabilità corrispondono a quelli della “corruzione” come sopra definita. 

 

4.2 Responsabilità dei dirigenti/responsabili d’area 

Il sistema di prevenzione della corruzione si basa sulla collaborazione diretta dei dirigenti/responsabili d’area, 

che devono dunque da ora in poi svolgere il proprio ruolo con modalità e strumenti idonei a prevenire, 

contrastare e rilevare fenomeni corruttivi, integrando, se necessario le proprie competenze. 

Sono identificabili tre tipologie e relative responsabilità dei dirigenti/responsabili d’area: 

1. disciplinare in caso di inadempimento a compiti e funzioni attribuite dal Piano o richieste dal 

Responsabile Anticorruzione e di violazione del codice etico; 

2. dirigenziale in caso di inadeguatezza accertata a prevenire comportamenti scorretti 

dell’organizzazione del lavoro data dal responsabile, in base ai seguenti criteri: 

a) massima trasparenza delle attività e tracciabilità completa delle operazioni e delle procedure; 

b) definizioni dei principali procedimenti ( fasi, responsabilità, tempi); 

c) segmentazione delle responsabilità nei procedimenti in ossequio al principio “nessuno può gestire in 

autonomia un intero processo” (esecuzione operativa, istruttoria, decisione e autorizzazione devono 

essere in capo a persone diverse, con responsabilità distinte) tranne che nei casi espressamente 

esclusi dalla legge (ad esempio RUP); 

d) determinazione di criteri di priorità per lo svolgimento del lavoro e il trattamento delle pratiche; 

e) autoregolamentazione della discrezionalità; 

f) adozione di un adeguato sistema di controlli, anche a campione, atto a garantire la prevenzione; 
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g) previsione di meccanismi che garantiscano il tempestivo e regolare flusso di informazioni al fine della 

pubblicità obbligatoria. 

 

3. amministrativa e per danno erariale e all’immagine dell’Azienda, nei casi espressamente previsti dalla 

normativa, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e quelli in cui il 

comportamento del dirigente/responsabile d’area, già sanzionabile in sede disciplinare, produca 

effetti particolarmente pregiudizievoli con riguardo ai dipendenti e agli utenti, ad esempio per 

mancata tutela del whistleblower, per i primi, o per mancato rispetto della parità di trattamento per i 

secondi. 

 

I dirigenti/responsabili d’area devono diffondere la cultura dell’integrità, richiamando i dipendenti degli uffici 

loro assegnati al rispetto delle misure previste dal Piano, di cui devono assicurare la conoscenza da parte del 

personale stesso, anche richiedendo interventi formativi ulteriori al Responsabile Anticorruzione. 

 

La segnalazione dei comportamenti scorretti al Responsabile Anticorruzione o all’Organismo di Vigilanza per i 

procedimenti disciplinari, anche non reati, da parte dei dipendenti è obbligatoria per i dirigenti/responsabili 

d’area e soggetta a responsabilità disciplinare amministrativa e per danno erariale e all’immagine a seconda 

della gravità del comportamento non segnalato. 

 

Sono a carico dei dirigenti/responsabili d’area tutte le responsabilità previste per la generalità dei dipendenti 

di cui al punto seguente. 

 

4.3 Responsabilità dei dipendenti  

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel Piano devono essere rispettate da tutti i 

dipendenti. La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano e dal Modello costituisce illecito 

disciplinare. 

Soggetta a responsabilità disciplinare è la mancata astensione dalla partecipazione al procedimento in caso 

di conflitto di interessi, che il dipendente è tenuto a segnalare al dirigente/responsabile d’area perché 

provveda alla sostituzione, secondo quanto stabilito da apposite disposizioni da adottare. 

 

 5.  GESTIONE DEL RISCHIO 

Il processo di adozione del Piano ha seguito l’approccio del risk management, attraverso le seguenti fasi: 

- individuazione dei processi e delle attività a rischio; 

- valutazione del rischio, tramite sistema di pesatura degli aspetti di provabilità e impatto: 

- identificazione delle misure idonee alla mitigazione del rischio. 

 

Tale percorso è stato attuato mediante la consultazione e il coinvolgimento del direttore generale e dei 

responsabili d’area, con il coordinamento del responsabile anticorruzione, i quali hanno condiviso le 

risultanze dell’attività e delle analisi svolte.  
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Per la misura del rischio da prevenire, il criterio adottato è quello del rischio “accettabile” che corrisponde 

a quello di un “sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente”. Il criterio 

è fondamentale, da una parte, per l’economicità del sistema, che non deve “costare” adempimenti così 

pesanti da ostacolare o rallentare l’operatività e dall’altra, per porre un limite a misure e controlli che 

potrebbero divenire potenzialmente infiniti. 

Pertanto RISCHIO ACCETTABILE (non necessità di interventi di prevenzione) quando: 

- il livello del controllo sul processo è idoneo a neutralizzare il rischio; 

- l’evento che genera il rischio ha una quantità di rischio poco elevata; 

- non è l’evento di corruzione ad essere accettabile, ma il rischio associato all’evento di corruzione. 

 

5.1  Analisi e pesatura dei rischi 

L’analisi dei rischi è stata effettuata attraverso la mappatura dei processi, condotta secondo le indicazioni del 

PNA nonché dei principi e criteri già adottati dall’Azienda nell’ambito del processo di predisposizione del 

Modello di cui al D.Lgs 231/01, prendendo in considerazione le principali attività dell’Azienda, al fine di 

individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione. 

 

In particolare si è posta l’attenzione alle aree di rischio comuni e obbligatorie previste dall’Allegato 2 al Piano 

Nazionale Anticorruzione, considerando sia l’elenco esemplificativo dei rischi di cui all’Allegato 3 al richiamato 

Piano che l’elenco esemplificativo misure ulteriori di cui all’Allegato 4 del Piano Nazionale stesso. 

 

Per ogni processo/attività mappata si è proceduto a definire la tipologia di rischio correlata, attività svolta dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione con i Responsabili d’Area. 

 

Si procederà e continuerà con la mappatura, analisi e valutazione del rischio delle attività dell’ Ater di Verona 

esposte maggiormente al rischio di corruzione. 

 

Elenco rischi 

Si è proceduto a valutare la provabilità che il rischio si concretizzi (provabilità) e si sono pesate le 

conseguenze che ciò produrrebbe (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. 

 

Risultanze dei rischi 

Si è quindi proceduto alla ponderazione del rischio al fine di decidere la priorità e l’urgenza del trattamento. 

 

Nell’ambito dell’analisi e della ponderazione dei rischi, sono stati considerati meccanismi e procedure interne, 

già da tempo operanti, quali il Sistema di qualità già in essere da diversi anni con processi di audit interni ed  

eterni e il Modello 231/01. A ciò si aggiunga, per gli aspetti comportamentali, il Codice Etico dell’Azienda.  
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 I rischi individuati sono stati, quindi ponderati in base al livello quantitativo raggiunto, secondo la tabella di 

ponderazione del rischio sotto indicata che evidenzia la graduazione del rischio da applicare ad ogni 

procedimento analizzato. 

 

LIVELLO DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

DA 1 A 3,99 TRASCURABILE 

DA 4 A 6,99 MEDIO-BASSO 

DA 7 A 14,99 RILEVANTE 

DA 15 A 25  CRITICO 

 

Si procede qui di seguito all’elencazione delle Aree così dette “sensibili” contemplate nell’Allegato 2 del Piano 

Nazionale Anticorruzione, opportunamente integrate con le ulteriori aree ed attività individuate in ambito 

aziendale.  

 

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE 

a) Area acquisizione e progressione del personale  

- Reclutamento 

- Progressioni di carriera  

- Conferimento di incarichi e collaborazione 

- Incentivazione e premi di produttività 

- Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

- Gestione spese del personale e utilizzo beni aziendali 

- Autorizzazioni ad incarichi extraistituzionali dei dipendenti; 

- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

 

b) Area Affidamenti di lavori, servizi e forniture 

- Definizione oggetto affidamento  

- Individuazione dello strumento istitutivo per l’affidamento 

- Requisiti di qualificazione 

- Requisiti di aggiudicazione 

- Valutazione delle offerte 

- Verifica della eventuale anomalie delle offerte 

- Procedure negoziate; 

- Affidamenti diretti; 

- Revoca del bando; 

- Redazione del cronoprogramma; 
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- Varianti in corso di esecuzione del contratto; 

- Subappalto, sub affidamenti; 

- Programmazione lavori pubblici; 

- Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti e contributi; 

- Attività di Sponsorizzazione 

 

c) Area provvedimenti amministrativi  

Provvedimenti vincolati e discrezionali con o senza effetti economici per i destinatari. Rientrano 

in  quest’area sia i procedimenti di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

sia tutti i procedimenti amministrativi di gestione dell’utenza. 

 

- Programmazione manutenzione straordinaria e ordinaria alloggi; 

- Interventi di manutenzione ordinaria-non programmata; 

- Interventi di manutenzione ordinaria sugli alloggi richiesta dagli utenti; 

- Richieste di autorizzazione ad eseguire interventi di manutenzione ordinaria da parte 

degli utenti (pronto intervento) con contributo Ater o senza contributo; 

- Manutenzione alloggi sfitti; 

- Stime ai fini dell’alienazione e delle locazioni degli immobili; 

- Vendita alloggi sfitti; 

- Vendita/acquisto immobili ad Enti Pubblici; 

- Locazione alloggi non ERP; 

- Acquisto immobili da privato; 

- Ampliamento/ospitalità nucleo familiare; 

- Subentro nell’assegnazione dell’alloggio; 

- Mobilità negli alloggi (cambio e scambio alloggi) 

- Locazione alloggi ERP: calcolo canone di locazione, gestione del contratto, variazione 

del reddito, verifiche periodiche reddituali; 

- Perseguimento morosità 

- Occupazione abusiva 

- Partecipazione aziendale assemblea condominiale e rapporti con 

amministratori/rappresentanti autogestione; 

- Note di accredito; 

- Gestione dei contenzioni giudiziali e stragiudiziali; 

- Gestione informazioni derivanti dall’accesso a banche dati in utilizzo all’Azienda; 

- Rapporti con funzionari P.A o soggetti incaricati di pubblico servizio. 
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6 MISURE PER PREVENIRE O ATTENUARE IL RISCHIO 

Il trattamento del rischio è l’ultima fase della gestione del rischio e consiste nell’individuazione di una serie di 

misure finalizzate a prevenire, ridurre o eliminare le provabilità che si verifichino rischi di corruzione o di 

azioni illegali. Tale attività è stata effettuata dal Responsabile Anticorruzione con il coinvolgimento del 

direttore generale, dei responsabili delle aree di competenza. Per alcuni, sebbene l’indice di rischio sia stato 

stimato come “trascurabile” si è comunque valutata l’opportunità di inserirli nel Piano.  

 

6.1  Misure generali  

I criteri seguiti per la definizione delle misure di prevenzione sono direttamente riferibili ai tre obbiettivi 

indicati dal PNA: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto culturale sfavorevole alla corruzione. 

Le modalità di attuazione dei tre obbiettivi hanno tenuto in debito conto le circostanze ed il contesto in cui 

l’azione di prevenzione deve calarsi per integrarsi al meglio con l’attuale realtà aziendale. 

E’ stato dato ampio spazio alle misure di prevenzione e di trattamento del rischio corruttivo di ordine 

generale con lo scopo di: 

- di rafforzare il ruolo dei dirigenti e responsabili d’area chiamati a definire i procedimenti, a 

monitorare la corretta attuazione e a perseguirne gli scostamenti; 

- di rafforzare la “capacità” di resistenza dei dipendenti alle pressioni distorsive dell’azione 

amministrativa, agevolandoli così nel loro lavoro (agendo sulla consapevolezza dei rischi, la 

condivisione dei valori morali, la codificazione delle regole); 

- di garantire la trasparenza interna e la condivisione del lavoro. 

Per la maggior parte delle misura sono state indicate le specifiche “azioni”, i soggetti incaricati della loro 

attuazione, nonché la tempistica. Per altre ci si è limitati ad evidenziarne la necessità di azione, fornendone 

alcuni spunti, rimettendo ai responsabili la scelta e l’avvio  delle specifiche azioni.  

Nell’allegato “A “ al presente piano, vengono riportate le misure specifiche di prevenzione. 

 

A. Obblighi di Trasparenza 

La trasparenza è il principale strumento di prevenzione, quasi sufficiente a garantire – se completa, accettata 

ed attuata - la sicurezza dei rischi corruttivi più importanti. L’Azienda nel corso dell’anno 2014 ha già assunto 

tutte le iniziative necessarie per il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.lgs 

33/2013, con la creazione nel proprio sito internet di apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente” nonché con l’adozione del Programma Triennale di Trasparenza ed Integrità. L’ obbiettivo sarà 

l’implementazione e la maggiore interazione con l’esterno. 

 

B. Obblighi di comunicazione e informazione nei confronti del Responsabile Anticorruzione   
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A carico dei  responsabili d’area (referenti) nell’ambito delle misure di prevenzione alla corruzione e delle 

modalità con le quali gli stessi concorrono all’attuazione della strategia anticorruzione, vengono individuate le 

seguenti azioni: 

AZIONI: 

 Comunicazione immediata al Responsabile Anticorruzione nel caso in cui si verifichino 

episodi di corruzione o situazioni di illegalità nell’ambito del settore di competenza. 

Soggetti: responsabili d’area 

Tempistica: al verificarsi dell’evento  

Indicatori: comunicazione effettuata solo in occasione dell’evento  

 

 Previsione di incontri periodici, per i quali il Responsabile Anticorruzione redige un apposito 

verbale. Nel corso di tali incontri, i responsabili sono tenuti a fornire, in relazione al proprio settore di 

competenza: 

- informazioni sulle situazioni verificatesi all’interno della propria area; 

- informazioni sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano, con particolare 

riferimento a quelle destinate a presidiare le aree a più elevato rischio; 

- segnalazioni di eventuali incongruenze nell’attuazione delle previsioni del Piano; 

- proposte di interventi per la modifica delle misure di prevenzione; 

- informativa sulle iniziative in materia di trasparenza con riferimento alla pubblicazione di atti 

e documenti nel sito dell’Azienda, in attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni 

legislative vigenti, ovvero segnalazione di eventuali omissioni; 

- segnalazione dei casi di inconferibilità e di incompatibilità, nonché del mancato rispetto delle 

regole in materia di conferimento di incarichi esterni; 

- segnalazione dei casi di violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice Etico 

anche per quanto attiene alla eventuale conseguente azione disciplinare; 

- informazioni sull’andamento degli interventi formativi adottati; 

- informazioni sulle procedure di fornitura di beni, servizi e lavori adottate; 

- ogni altro aspetto che possa riguardare l’applicazione del presente Piano. 

Soggetti: Responsabili d’area 

Tempistiche: ogni sei mesi 

Indicatori: riunioni effettuate: contenuto delle comunicazioni effettuate 

rispetto alle previsioni degli obblighi di informazione. 

 

 Relazione finale, in merito all’applicazione delle misure previste dal presente Piano per l’area di 

competenza, nonché al verificarsi o meno di episodi corruttivi e di situazioni di illegalità. 

Soggetti: Responsabili d’area 

Tempistiche: entro il 30 novembre di ogni anno  

Indicatore: predisposizione relazione e invio al responsabile Anticorruzione  
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C. Informatizzazione dei processi  

Negli ultimi anni ATER si è impegnata a potenziare l’utilizzo dei sistemi informatici in diversi settori (oltre al 

protocollo informatico gestione in entrata ed uscita della corrispondenza , si cita, la gestione informatizzata 

del patrimonio e dell’utenza, la gestione informatizzata delle presenze/assenze, della riscossione contanti 

ecc) Ciò ha  contribuito e contribuirà ad assicurare la massima trasparenza ed imparzialità, nonché a 

rafforzare per tutte le attività dell’Azienda, la tracciabilità dei processi con riguardo allo sviluppo delle diverse 

fasi degli stessi, permettendo di  evidenziare le eventuali responsabilità con conseguente riduzione di 

eventuali comportamenti divergenti. 

E’ intenzione dell’Azienda potenziare ulteriormente l’attività di informatizzazione già avviata, potenziando 

l’utilizzo del documento informatico digitale. I fascicoli sono infatti un elemento documentale estremamente 

fragile, oltre che per loro indubbia deperibilità, perché ne è possibile l’intenzionale sottrazione o la perdita 

strumentale, perché se ne possono agevolmente escludere o introdurre documenti, perché non sono 

tracciate le relative operazioni, perché l’accesso al fascicolo dell’interessato può non garantire la sua 

integrità. E’ altresì intenzione istituire piattaforme informatiche nei rapporti con l’utente, imprese e 

professionisti, attraverso prioritariamente la costituzione del nuovo sito web che garantisca una maggiore 

interattività con i gli utenti esterni e una maggiore trasparenza dei processi e delle attività aziendali.  

Azioni     

 Nuovo sito web aziendale 

Soggetti: Direttore generale, Responsabile area affari generali, Responsabile ufficio Ced  

Tempistiche: entro 31 maggio 2016 

Indicatori: maggiore interattività e trasparenza con gli utenti esterni 

 

 Utilizzo di piattaforme informatiche  

Soggetti: Direttore generale, Responsabili area e capi ufficio ove è previsto l’utilizzo di piattaforme 

informatiche sia interne che nei rapporti con l’esterno. 

Tempistiche: entro 30 settembre 2016 

Indicatori: processi informatizzati utilizzati 

 

 Aggiornamento e completamento processi di informatizzazione, ove avviati e 

compatibilmente con le risorse assegnate  

Soggetti: Direttore generale, Responsabili area e Capo uffici, Responsabile ufficio Ced, 

Indicatori: aggiornamento e/o completamento dei processi di informatizzazione di nuove 

piattaforme informatiche rispetto a quelle programmate.  

 

Per tutti i procedimenti amministrativi sia esterni che interni si raccomanda inoltre : 

 la creazione di cartelle digitali in corrispondenza delle singole fasi del procedimento amministrativo e 

per tutto quanto viene movimentato; 

 uso dei file informatici e quindi scambio di e-mail per le comunicazioni interne per gli scambi 

infraprocedimentali tra uffici/aree ( richiesta di informazioni e di dati, relazioni, proposte ecc). La 
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comunicazione cartacea, come noto, comporta ritardi procedurali e non garantisce la totale 

trasparenza, anche perché i tempi del recapito manuale non sono monitorabili. La comunicazione 

interna dei procedimenti tra i diversi livelli di responsabilità (operatore, capoufficio, responsabile 

d’area, dirigente, direttore generale), se effettuata con note cartacee e in generale con modalità di 

burocrazia classica, orami superate, comporta alti profili di rischio, soprattutto in ordine ai confini 

delle relative responsabilità.  

 

D. Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione del procedimento. 

Il monitoraggio è finalizzato a far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sinonimo di 

fenomeni corruttivi.  

Per quanto attiene ai servizi rivolti agli utenti di Edilizia residenziale pubblica, le tempistiche dei procedimenti 

di propria competenza sono state fissate in base a quanto disposto dalla Legge Regionale 10/96; per quanto 

non previsto le tempistiche superiori ai 30 giorni, sono state approvare con atti interni ed evidenziate, per i 

servizi ai cittadini, nella Carta dei servizi. La presente misura è già introdotta e si ritiene ritiene di mantenere 

e potenziare nel tempo. 

Azioni:  

 Monitoraggio dei tempi procedimentali da inviare al Responsabile Anticorruzione. Il mancato 

rispetto o il superamento dei termini dovrà essere evidenziato e motivato.  

               Soggetti: responsabili dell’Area  

          Tempistica: entro il 31 dicembre 2015 e successivamente trimestralmente; 

          Indicatori: invio della griglia di monitoraggio. 

 

 Pubblicazione sezione “Amministrazione Trasparenza” dei dati relativi al numero dei 

procedimenti avviati e al tasso di rispetto dei termini procedimentali. 

Soggetti: Responsabile della Trasparenza 

Tempistiche: indicate nel Piano Triennale della Trasparenza. 

Indicatori: prospetto dati riassuntivi 

 

E. Vigilanza in materia di incompatibilità e inconferibilità, nonché di conferimento di incarichi 

esterni 

Il D.Lgs 39 del 2013 individua le cause di inconferibilità ed incompatibilità da tenere presenti ai fini del 

conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrative di vertice nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.  

La legge 190/2012 prevede per il Responsabile Anticorruzione specifici compiti di vigilanza sul rispetto delle 

disposizioni contenute nel richiamato decreto, anche nel corso del rapporto. Il Responsabile contesterà 

all’interessato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.  

Azione  

 Acquisizione da parte dell’ufficio personale di specifiche dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni, rese in merito  
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- insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con gli incarichi conferiti; 

- insussistenza di situazioni di conflitto di interesse dei soggetti a cui sono stati conferiti incarichi; 

Soggetti: direttore generale, dirigenti, dipendenti interessati, commissari di gara e soggetti 

esterni  

Tempistiche: al momento del conferimento dell’incarico ovvero entro i termini previsti dalla 

normativa di riferimento; 

  Indicatori: numero dichiarazioni previste/numero dichiarazioni pervenute. 

 

 Pubblicazione su sito internet dell’Azienda delle suddette dichiarazioni 

Soggetti: Responsabile della trasparenza 

Tempistica: entro i termini previsti dal Programma Triennale dell’Integrità e della 

Trasparenza; 

Indicatori: dichiarazioni pervenute/dichiarazioni pubblicate 

 

L’Azienda  implementerà inoltre determinati protocolli finalizzati a: 

- verificare la sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti cui 

intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni 

di concorso; 

 all’atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art.3 del 

D.Lgs n.39/2013; 

 all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le 

caratteristiche indicate dall’art.35 bis. D.Lgs 165/2001. 

 

F. Formazione del personale sui temi dell’anticorruzione 

Il P.N.A ha dato ampio spazio a tale strumento sia al fine di assicurare i presupposti per una più 

approfondita conoscenza dei processi lavorativi e delle conseguenze derivanti da azioni  non conformi alla 

legalità, sia anche per la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento 

giuridicamente adeguati. La previsione di interventi formativi adeguati è anche utile ai fini dell’acquisizione di 

una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità . Nel presente Piano si 

prevedono interventi formativi generali (formazione cd “base”) e interventi formativi specifici (formazioni cd 

“specifiche”) che verranno ricompresi nel Piano annuale della formazione. Per questo secondo piano 

formativo il Responsabile dell’Anticorruzione individuerà, di concerto con il responsabile del personale, le 

procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente  

esposti alla corruzione, anche in base alle indicazioni ricevute dai rispettivi responsabili d’area. La 

partecipazione alle attività di formazione da parte di tutto il personale e del personale selezionato è 

obbligatoria e la mancata partecipazione, in assenza di adeguata motivazione, costituisce illecito disciplinare. 

Di seguito si riportano le indicazioni relative alla prima tipologia di formazione. 
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Formazione cd “base” consiste principalmente nell’organizzazione di eventi formativi con i quali si intende 

fornire elementi conoscitivi a tutto il personale con riferimento: 

- alla legge n.190/2012 e ai relativi decreti attuativi, nonché al Piano Anticorruzione dell’Azienda; 

- all’applicazione del Codice Etico integrato con aspetti comportamentali rilevanti ai fini della 

prevenzione dei reati di corruzioni, predisposto per il personale dell’ATER di Verona. 

 

Azioni: 

 Predisposizione del Piano di formazione dell’Azienda con le indicazioni provenienti dal 

presente Piano 

Soggetti:  direttore generale, responsabile anticorruzione, responsabile area affari generali; 

Tempistiche: entro 31 gennaio 2016 

Indicatori: predisposizione e inserimento interventi formativi. 

 

 Erogazione formazione ai dipendenti dell’Azienda 

      Soggetti: che erogano la formazione; 

 Tempistica: entro il 30 giugno 2016 

 Indicatori: eventi formativi realizzati, numero persone formate, numero ore di lezione erogate  

 

G. Rapporti tra Organo “politico” e struttura aziendale. 

In coerenza con le funzioni di ciascun organo attribuite dalla legge, dallo Statuto Aziendale e dai 

Regolamenti interni, il collegamento tra l’organo di indirizzo politico e la struttura aziendale è assicurata, fino 

all’effettiva applicazione della L.R. 13/2013, dal rapporto tra Commissario e Direttore Generale. 

Per dati, chiarimenti tecnici e informazioni di ordine generale il Commissario può rivolgersi direttamente al 

dirigente/responsabile d’area competente, informandone il DG. Il dipendente, non dirigente/responsabile 

d’area contattato dal componente dell’organo politico interno o da rappresentanti politici di altre istituzioni 

per richieste inerenti al suo lavoro che possano integrare un tentativo di “inquinamento dell’azione 

amministrativa ad externo” è tenuto a non darvi seguito e, se reiterate o insistenti,  a segnalarlo  al suo 

superiore. Integrano sempre tentativi di “inquinamento dell’azione amministrativa ad externo” le richieste 

relative a singole pratiche, singole posizioni, singoli interventi tecnici, rivolta dal politico al dipendente per la 

loro soluzione la di fuori dei canali delle procedure ordinarie. L’inadempimento è fonte per il dipendente di 

responsabilità disciplinare, regolata nel Codice Etico e sanzionata disciplinarmente. 

 

H. Monitoraggio del benessere organizzativo 

Sarà monitorato periodicamente il benessere organizzativo del personale aziendale somministrando il relativo 

questionario sul modello predisposto dall’ANAC. 

 

6.2. Misure specifiche per il personale addetto alle aree ad elevato rischio di corruzione  

 

A. ROTAZIONE DEL PERSONALE  
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La previsione di tale misura è diretta ad evitare che si determinino situazioni collusive o particolari rapporti 

tra gli utenti e gli addetti a determinati uffici ritenuti a rischio. 

Il PNA stabilisce nel dettaglio, le procedure, i criteri e le metodologie per l’attuazione della misura in esame 

che deve avvenire secondo modalità idonee a contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle 

dirette a garantire il buon andamento dell’Azienda. In proposito viene ammessa però, per gli enti di piccole 

dimensioni, come ATER di Verona, la possibilità di derogare all’applicazione di tale misura per il personale 

dirigenziale in relazione a motivati fattori organizzativi e funzionali. In effetti anche per il personale non 

dirigenziale, il ridotto contingente di personale assegnato a ciascun ufficio e la presenza di figure 

professionali scarsamente fungibili tra loro, rende di fatto tale strumento di difficile attuazione. Al fine della 

prevenzione dei reati l’Azienda, nell’ambito di tutti i processi amministrativi, contabili e tecnici si è già 

attivata ai fini dell’applicazione dei principi della segregazione (suddivisione di responsabilità tra chi propone, 

chi verifica, chi autorizza, chi approva). 

Azioni: 

 Applicazione del criterio della rotazione ai responsabili del procedimento ove necessario e 

tenendo presente l’impatto di tale misura sull’organizzazione e sulla funzionalità dell’Azienda. 

 Soggetti: direttore generale, responsabile affari generali, responsabile are tecnica, responsabile 

area manutenzione, responsabile area gestionale, responsabile area utenza/autogestione/legale. 

 Tempistica: entro il 30 novembre 2016 

 Indicatore; verifica della necessità della misura   

  

B. FORMAZIONE cd. Specialistica 

Consiste in un intervento formativo che riguarda l’applicazione della normativa di carattere generale (oggetto 

della formazione di base) nonché di formazione specifica riguardante le politiche, i programmi e i vari 

strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione ai settori maggiormente esposti al 

rischio di corruzione, unitamente all’analisi degli aspetti e delle problematiche operative che vengono 

riscontrate.  

I fabbisogni formativi saranno individuati dal Responsabile anticorruzione in raccordo con il responsabile 

dell’area affari generali e i responsabili delle aree a rischio. 

Azioni: 

 Integrazione del Piano di formazione dell’Ater di Verona  

 Soggetti: direttore generale, responsabile area affari generali e responsabile anticorruzione; 

 Tempistica: entro 31 gennaio 2016  

 Indicatori: integrazione piano con inserimento eventi formativi.  

 

 Comunicazione al Responsabile anticorruzione dei nominativi dei dipendenti addetti 

all’espletamento delle attività esposte a rischio di corruzione. 

Soggetti: direttore generale e responsabili area  

Tempistica: entro 30 giorni dall’adozione del Piano 

Indicatori: effettuata comunicazione  
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 Verifica: della corrispondenza tra personale assegnato alle suddette attività e il personale che sarà 

indicato tra i partecipanti agli specifici eventi formativi. 

Soggetti: Responsabile anticorruzione 

Tempistica: entro 15 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio competente 

Indicatori: effettuazione verifica. 

 

 Erogazione formazione ai dipendenti dell’Azienda 

Soggetti: che erogano la formazione; 

 Tempistica: entro il 30 giugno 2016 

 Indicatori: eventi formativi realizzati, numero persone formate, numero ore di lezione erogate  

 

C. MISURE GESTIONE RISORSE UMANE 

I rischi dell’area Gestione risorse umane possono essere, come misura preliminare, affrontati prevedendo la 

redazione e l’aggiornamento di una serie di atti (regolamenti, codice disciplinare ecc) per regolare in 

dettaglio ogni singolo aspetto della gestione del personale aziendale. Dopo l’adozione degli atti verranno 

messe a punto le relative procedure e sulla base della loro definizione si procederà ad un’ulteriore analisi dei 

rischi e alla previsione delle relative misure, anche a fronte delle modifiche istituzionali e strutturali in corso 

(L.R. 13/2013). 

L’adozione o revisione dei regolamenti e il controllo sulla loro osservanza è, per questo settore, con la 

trasparenza il principale strumento di prevenzione. 

I Regolamenti che occorre attuare e rivedere sono: 

- Revisione: integrazione Codice Etico con aspetti del Codice di Comportamento, oggetto di 

informativa preventiva con le RSU aziendali. 

Azioni: 

 Soggetti: direttore generale, responsabile area affari generali di concerto con Responsabile 

anticorruzione; 

 Tempistica: entro 28 febbraio 2016 

 Indicatori: adozione del regolamento da parte dell’organo aziendale preposto 

       

- Adozione Regolamento per l’autorizzazione agli incarichi extraistituzionali dei dipendenti. 

Azioni: 

 Soggetti: direttore generale, responsabile area affari generali; 

 Tempistiche : entro il 30 giugno 2016 

 Indicatori: adozione del regolamento da parte dell’organo aziendale preposto. 

 

- Adozione Regolamento per l’attribuzione degli incarichi di consulenza e collaborazione  

Azioni: 



 20 

 Soggetti: direttore generale, responsabile area affari generali; 

 Tempistiche : entro il 31 luglio 2016; 

 Indicatori: adozione del regolamento da parte dell’organo aziendale preposto 

 

- Revisione Regolamento organico (assunzione/progressione carriera/mansionario) 

Il Regolamento, oggetto di concertazione con le RSU aziendali, dovrà essere redatto a cura del 

Responsabile ufficio personale, di concerto con tutti i dirigenti.  

 Azioni: 

 Soggetti: direttore generale, responsabile area affari generali ; 

 Tempistiche : entro il 31 settembre 2017; 

 Indicatori: adozione del regolamento da parte dell’organo aziendale preposto 

 

- Adozione: Disciplina del whistieblowing (Determina Anac 6/2015) 

Predisposizione di atti/regolamenti idonei ad individuare il soggetto competente a ricevere le 

segnalazioni e trattarle secondo criteri di riservatezza. Ai fini della tutela è prevista la segnalazione 

direttamente all’RPC in attuazione agli orientamenti 40/42/2014 dell’ANAC. Si richiama la determina 

Anac 6/2015. 

Azioni: 

 Soggetti: direttore generale, responsabile area affari generali  in collaborazione con i vari 

responsabili d’area e il responsabile dell’anticorruzione.  

 Tempistiche: entro il 28 febbraio 2016 

 Indicatori: adozione/definizione della procedura, atti. 

 

Si raccomanda di elaborare i documenti tenendo presente i principi: 

- massima aderenza possibile alle disposizioni e ai principi di cui al decreto legislativo 165/2001, 

anche se ATER non vi sia obbligatoriamente soggetta; 

- massima trasparenza delle procedure, puntuale e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di 

legge sulla pubblicazione dei dati obbligatori e pubblicazione sull’area intranet aziendale, di tutti i 

dati, anche non obbligatori a supporto delle scelte effettuate e delle decisioni assunte 

dall’Amministrazione; 

- definizione di criteri di selezione e scelta del personale, oggettivi e preventivamente determinati ai 

fini delle assunzioni di personale ( tra cui rientrano i passaggi da un livello contrattuale a quello 

superiore) e dell’assegnazione di incarichi, compresa l’assegnazione di mansioni superiori, nonché 

mobilità interna del personale; 

- congrua motivazione, non resa con formule di rito, dei provvedimenti relativi al personale. 

     

La chiarezza delle regole, che devono essere puntuali e complete per ogni aspetto della gestione delle 

risorse umane e nell’assoluta trasparenza delle scelte, consentirà indubbiamente la creazione di un valido 

sistema di prevenzione della corruzione e di comportamenti scorretti e parziali. 
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D. MISURE AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Si considerano in questo ambito le attività volte all’affidamento di lavori, servizi e forniture, dalla 

programmazione e progettazione alla stipula del contratto per la loro esecuzione, dalla consegna dei lavori, 

servizi e forniture, al collaudo comprensivo dei controlli sulla loro esecuzione. In sintesi tutto quanto riguarda 

la scelta del contraente e il successivo rapporto con l’appaltatore e fornitore. Le principali misure preventive 

generali organizzative da seguire sono le seguenti (elenco solo riassuntivo e non esaustivo): 

1. pubblicazione sul sito web aziendale dei programmi di affidamento servizi e forniture in 

scadenza nell’anno in corso; misura già adottata per i lavori da estendere ai servizi e forniture. 

2. adozione check list per le attività svolte e dei soggetti coinvolti (ai fini della tracciabilità e del 

monitoraggio dei tempi); 

3. implementazione utilizzo procedure informatizzate del MEPA e della Consip per l’acquisizione di 

beni e servizi; misura già adotta da implementare. 

4. obblighi a carico del responsabile competente di avviare le procedure per la nuova selezione 

con congruo anticipo rispetto alle scadenze  dei contratti aventi ad oggetto lavori di 

manutenzione di natura corrente e continuativa e la fornitura di beni o servizi; misura già 

introdotta e che si intende mantenere nel tempo; misura già adottata da mantenere. 

5. apposito regolamento per l’affidamento dei lavori in economia; 

6. apposito regolamento recante i criteri di attribuzione degli incarichi ai RUP, direttore lavori, 

direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore della sicurezza, verificatore dei progetti, 

collaudatore, consulente tecnico di parte, stabiliti in via generale e derogabili dietro congrua 

motivazione; 

 

L’Azienda a seguito dell’approvazione del Modello 231 e del Codice Etico ha già provveduto ad inserire 

apposite clausole nei contratti stipulati con appaltatori e fornitori che richiamano il rispetto delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità già adottati nonché l’applicazione del Codice Etico adottato ed il Modello 

231/01. 

Continuerà l’attenzione dell’Azienda sull’adesione a protocolli attivati da Prefettura, Regione o Provincia in 

materia di appalti pubblici, ai fini di un’immediata applicazione. 

 

E. MISURE  MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

 

1. Manutenzione programmata 

La manutenzione – straordinaria e ordinaria- oggetto di programmazione è, come tale, priva di spazi di 

discrezionalità che possono costituire elementi di rischio. La programmazione deve essere pubblicata sul sito 

web aziendale, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza; devono altresì essere resi noti anche gli 

interventi effettuati con l’indicazione motivata delle eventuali variazioni.    

 

2. Manutenzione non programmata ed intervento abbattimento barriere architettoniche. 
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Per la manutenzione non programmata ed interventi abbattimento barriere architettoniche, eccetto quella 

effettuata in pronto intervento, su segnalazione o chiamata dell’utente, considerato che è impossibile 

intervenire in tempo reale, è necessario integrare le procedure in essere già codificate anche in termini di 

responsabilità, con chiari e precisi criteri preordinati di priorità ed urgenza degli interventi manutentivi. 

Gli interventi di manutenzione effettuati, con l’indicazione delle modalità di priorità ed urgenza individuata, 

dovrebbero essere pubblicati con cadenza periodica sul sito internet dell’Azienda. 

 

3. Rilascio autorizzazioni lavori a conduttori 

La procedura per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare lavori a rimborso o a proprie spese a richiesta di 

assegnatari di alloggi sociali o di conduttori di immobili extraresidenziali deve essere definita in modo da 

escludere la possibilità di lavorazioni nella relativa pratica in ordine diverso da quello della priorità ed 

urgenza e potenziare i controlli; misura già in parte adotta da potenziare. 

 

F. MISURE GESTIONE UTENTI 

L’Azienda si è già dotata con il Modello 231/2001 e il sistema di qualità aziendale di una puntuale 

codificazione dell’attività ordinaria, comprensiva dei modelli che gli utenti sono chiamati ad utilizzare. Gli 

stessi sono stati pubblicati sul sito Aziendale. 

Le principali misure preventive generali organizzative da seguire che si propongono sono le seguenti: 

1) per ciascun processo la chiara definizione, ripartizione e separazione delle responsabilità (in 

particolare tra operatore per la lavorazione, funzionario incaricato dell’istruttoria e responsabile della 

decisione);misure già in parte adottate da potenziare; 

2) un procedura codificata per il caso di mancato accordo tra direttore e responsabile sulla trattazione 

di un caso con formalizzazione del diverso avviso espresso dal responsabile rispetto alla decisione 

finale assunta dal direttore (entrambi motivati);  

3) indicazione, nell’ambito della codificazione dei relativi procedimenti , da parte dei responsabili d’area 

– o i responsabili dell’area/capi uffici, nel caso di processi trasversali – per tutti i processi che 

direttamente o indirettamente confluiscano in ampliamenti della sfera giuridica, i criteri di priorità del 

trattamento delle pratiche e dei relativi interventi; misura già attivata che si intende potenziare; 

4) attivazione di procedure/linee guida per potenziare il controllo anagrafico sugli alloggi (monitoraggio 

decessi degli assegnatari unici componenti del nucleo assegnatario, cambi di domicilio, residenza, 

abbandono dell’alloggio ecc), al fine di scongiurare ed evitare interferenze nel normale turn over 

degli alloggi; misura frequentemente già praticata; 

5) inserimento di stepp autorizzativi nel processo per la ricostruzione contabile e successiva 

regolarizzazione della morosità (tutto completamente tracciato), in luogo dell’attuale concentrazione 

in capo ad un unico operatore dell’intero processo; misure frequentemente già praticata; 

6) codificazione tramite puntuale regolamentazione, delle modalità di alienazione e dei criteri di 

locazione degli alloggi non ERP. Le stesse dovranno poi essere pubblicate sul sito internet Aziendale; 

7) predisposizione criteri/linee direttive di partecipazione delegati Ater alle assemblee condominiali. Per 

eventuale nomina amministratori/rappresentanti autogestione, attivazione di un sistema/procedura 
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che garantisca l’Azienda non solo dal rischio, ma anche dal sospetto (a tutela dell’immagine) di 

convivenza con privati a danno dell’Azienda e degli altri condomini; misura frequentemente già 

praticata da regolamentare. 

 

Inoltre, come suggerito all’interno del Piano Nazionale Anticorruzione è opportuno che, per tutti i 

procedimenti amministrativi in cui si realizza un rapporto con l’utenza (esempio: calcolo e variazione del 

canone di locazione, verifiche periodiche dei redditi, subentri e volture nei contratti di locazione, richiesta di 

ospitalità, richiesta di autorizzazione lavori nell’alloggio ecc): 

- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 

notorio, rese dagli utenti; misura già in essere da mantenere e potenziare; 

- sia regolato l’esercizio della discrezionalità, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo 

scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato con una creazione di flussi 

informativi su deroghe e sugli scostamenti; misura già in parte attuata da potenziare.  

- sia implementato il sistema di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti; misura già attivata che si intende potenziare 

 

G.  CONFLITTO DI INTERESSI  

Tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti devono curare gli interessi dell’Azienda prioritariamente ad ogni 

altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale. 

I dipendenti destinati ad operare nelle aree di rischio devono astenersi dall’attività ai sensi dell’art.6 bis della 

L.241/90. 

I conflitti di interesse (intendendosi per tale ogni relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore e 

consulente con soggetti vari dalla quale possa scaturire un pregiudizio per l’Azienda) devono essere 

comunicate immediatamente la Responsabile d’Area ed in copia al Responsabile anticorruzione. 

Nell’ambito di ciascuna Area dovranno essere monitorati i rapporti tra l’Azienda e soggetti che con essa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere, anche  verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti e i dipendenti 

dell’Azienda ( art.1 comma 9 lettera e) – L.190/2012). 

Semestralmente i Responsabili dell’area relazioneranno al Responsabile anticorruzione, 

Azioni: 

- Adozione  procedura  segnalazione di conflitti di interessi, misure e criteri di monitoraggio efficacia 

delle misure predisposte. 

 Soggetti: ufficio area affari generali  di concerto con responsabile anticorruzione. 

 Tempistiche : entro il 30 aprile 2016 

 Indicatori; adozione della procedura. 

 

 

7. AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
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Il presente piano è aggiornato con scadenza annuale sulla base delle risultanze emerse nella fase applicativa 

delle misure ivi individuate. 

L’aggiornamento segue le stessa procedura seguita per la prima adozione.  

L’Azienda si riserva, inoltre, di poter aggiornare in qualsiasi momento il presente Piano. 

 

8. PUBBLICITA’ DEL PIANO 

Il presente Piano, dopo la su approvazione sarà trasmesso alla Regione Veneto,  Amministrazione vigilante.  

Sarà altresì pubblicato sul sito internet aziendale www.aterverona.ti nella sezione Amministrazione 

Trasparente e trasmesso/consegnato e diffuso a tutti i dipendenti e collaboratori affinchè ne prendano atto e 

ne osservino le disposizioni. 

 

 

 

 

 


