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1. - Presentazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione  e Trasparenza dell’Ater di Verona 
 
Il presente documento costituisce l'aggiornamento del  Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(di seguito anche “PTPCT”) 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”) ed è predisposto in 
conformità alle indicazioni contenute nella determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 831 del 03/08/2016 (di seguito 
PNA). 
 
Il presente PTPCT si pone 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. 
 
Nell'ambito del perseguimento di tali obbiettivi si colloca altresì tutta la complessa attività volta 
all'aggiornamento/adeguamento del Modello 231/01 ed all'avvenuta istituzione dell'Organismo di Vigilanza.  
 
Il PTPCT ha il compito di promuovere l'adozione delle più opportune misure di prevenzione della corruzione 
sia avente natura oggettiva, attraverso la predisposizione di soluzioni organizzative che riducano la possibilità 
di intervento e/o condizionamento da parte interessi particolari nel procedimento volto alla formazione delle 
decisioni e determinazioni di Ater di Verona che avente natura soggettiva, al fine di garantire l'imparzialità e 
la terzietà del dipendente pubblico nelle fasi tutte attraverso le quali si esplica la decisione amministrativa     
(fase di indirizzo, di gestione e istruttoria). 
 
Il PTPCT su proposta del responsabile per l’Anticorruzione, viene approvato dall’Organo di vertice 
dell’Azienda entro il 31 gennaio di ciascun anno.   
 
Il presente PTPCT contiene, in conformità con quanto disposto dal PNA 2016, le misure e le soluzioni 
organizzative idonee ad assicurare l'attuazione effettiva ed il concreto adempimento degli obblighi di 
trasparenza e di pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alla normativa vigente (D.lgs 33/2013 così 
come modificato dal D.Lgs 97/2016). 
  
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 per gli enti pubblici economici: 

- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 - "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 
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190 e 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". 

- Decreto 24 maggio 2014 n. 90 - "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 
2014 n.114; 

- Decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013 n. 62 - "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 
165". 

- Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 - " Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6  
novembre 2012 n.190". 

- Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 - "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" (modificato dal D.L. 90/2014 - 
convertito in Legge n.114/14). 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
(modificato dal DL.97/2016). 

- Legge 6 novembre n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (testo integrato dal DL n.90/14 - Legge di conversione 
114/14 -, dalla Legge 69/2015 e dal DL 97/2016).  

- Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 - Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione - Determina Anac n. 12 del 28.10.2015 
- Linee guida per l'attuazione 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" - Determinazione n 8 del 17 giugno 
2015. 

- Delibera ANAC 50/2013 - "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità 2014-2016". 

- Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 11 
settembre 2013 - Delibera CIVIT 72/2013. 

- Determinazione n. 1310 del 28.12.2016 - "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come 
modificato dal d.lgs 97/2016".  

- Determinazione n. 1309 del 28.12.2016 - "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 
definizione delle esclusioni e dei limiti di accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013. 
Art.5-bis comma 6, del d.lgs 33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il 
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diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità. trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della pubblica amministrazione." 

- Delibera Anac n. 833 del 20.08.2016 - "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e 
delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della 
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'Anac in caso di incarichi inconferibili e 
incompatibili".   

- Delibera Anac n. 144/2014 - "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico 
nelle pubbliche amministrazioni ". 

- Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n.1/2014 - "Ambito 
soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 
2012 n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, in particolare gli enti economici e le 
società controllate e partecipate" . 

- Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.1/2013 in ordine alla legge n. 190/2012. 
- Determina Anac 6/2015 Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala  illeciti 

(c.d. whistleblower)" 
- Regolamento ANAC del 20 luglio 2016 " Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta 

dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dei relativi 
decreti attuativi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 
211 del decreto stesso" 

 
Si conferma la nozione di corruzione richiamata nel precedente PTPC di Ater di Verona precisando che il 
fenomeno corruttivo di cui al PNA non solo è più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso 
dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincide con la "maladministration" intesa come assunzione 
di decisioni ( di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli 
procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del 
condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre cioè, avere riguardo ad atti e 
comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura 
dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini/utenti nell'imparzialità delle amministrazioni 
e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. 
  
3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
L'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale di Verona s'inserisce in un contesto sociale e culturale 
caratterizzato, anche per il collocamento geografico della città di Verona, da cospicui flussi migratori. Gli 
importati snodi quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale  "Marco Polo" si prestano 
inoltre, anche alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati 
esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta). E' territorio altresì caratterizzata da 
attività delinquenziali di natura predatoria (furti e rapine a danno di istituti di credito, uffici postali, esercizi 
commerciali ed abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Il territorio, grazie all'elevata 
propensione imprenditoriale ed alla sua posizione geografica, catalizza gli interessi della criminalità 
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organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e dei reinvestimento in attività 
economiche dei profitti illeciti realizzati. 
Le organizzazioni criminali di tipo mafioso non hanno però qui un vero e proprio insediamento. La lettura 
prevalente da parte degli organi inquirenti descrive l'operatività delle mafie a nordest, e nel veronese, 
essenzialmente funzionale al riciclaggio del denaro, piuttosto che a un vero e proprio insediamento e a un 
tentativo di controllo del territorio. 
Dall'Osservatorio Civico per la Legalità Verona - Aprile 2016 - emerge, in relazione alla tematica "Mafie", un 
attenzione puntata e concernente principalmente su tre eventi: l'inchiesta "Amelia" condotta dalla Direzione 
distrettuale antimafia di Bologna, le inchieste "Pesci" e " Kyterion" condotte dalle Direzioni distrettuali 
antimafia di Brescia e Catanzaro. L'area veneta è anche interessata dalla realizzazione di opere pubbliche 
ritenute altamente strategiche in quanto funzionali e di supporto allo sviluppo economico regionale Nello 
specifico, in riferimento al progetto "MOSE" di Venezia, si segnala l'operazione "Chalet" conclusa dalla 
Guardia di Finanza il 28 febbraio 2013 che ha consentito di disarticolare un gruppo criminale responsabile di 
associazione per delinquere finalizzata all'evasione delle imposte mediante l'emissione di fatture false, per 
oltre 10.000.000 di euro nei confronti di una società impegnata, tra l'altro, nei lavori di costruzione dell'opera 
in argomento. Importante altresì la visita del Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia (on. 
Rosy Bindi) e le interviste rilasciate dal prefetto della città scaligera Salvatore Mulas, insediatosi a giugno 
2015. Le dichiarazioni del Prefetto suggeriscono di non sottovalutare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose a 
Verona, in particolare quelle della 'ndrangheta, la mafia calabrese. Il Prefetto alla fine del 2015 si è espresso 
così: " Le organizzazioni criminali usano la nostra città come cassaforte. I veronesi sono bravissimi a creare 
ricchezza ma devono stare attenti che quella ricchezza non venga aggredita. Lo ripeto, ovunque, ai politici, 
alle forze dell'ordine, agli imprenditori: quando vieni preso dalla morsa della mafia non te ne liberi più. Se la 
'ndrangheta è riuscita ad arrivare in Germania, volete che non riesca ad arrivare nel nord Italia?. Il 
movimento terra, la progettazione, sono i settori dove la malavita organizzata punta a infilarsi. non 
abbassate la guardai, non finirò mai di dirvelo". Durante il 2015 il Prefetto, dopo aver istituito una 
commissione di lavoro specifica, ha disposto una serie di interdittive antimafia, nei confronti delle aziende 
veronesi Nico.Fer , Gri.Ka e Gfa srl  considerati affiliati a vari clan mafiosi e riciclatori di denaro di 
provenienza illecita. Le interdittive, come si legge dai comunicati stampa della Prefettura, sono state emesse 
per tutelare il territorio veronese da tentativi di infiltrazione mafiose e per consentire alle aziende sane e 
produttive di proseguire nella loro attività". Dal 2011 al 2015 le interdittive firmate dal Prefetto Perla Stancari 
erano state sette e quattro di essere avevano bloccato centomilioni di euro di finanziamenti pubblici. Un 
richiamo simile a quello del Prefetto è giunto anche dal Procuratore della Repubblica di Verona Mario 
Schinaia il quale ha affermato " Lo dico ormai da un po' di tempo ed è un dato non smentibile: Verona è una 
città florida, con tessuto sociale e imprenditoriale ricco. Un luogo in cui "lavare" il denaro diventa facile e 
perciò terreno fertile per le mafie". La provincia di Verona ha altresì registrato nel 2014, la presenza anche di 
personaggi legati alla criminalità organizzativa pugliese. Secondo la direzione nazionale antimafia l'obbiettivo 
del filone veronese dell'organizzazione era quello di raccogliere denaro e potersi radicare nel ricco territorio 
scaligero. Nella provincia  scaligera, in base a quanto emerge dalle inchieste giudiziarie, gli interessi delle 
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cosche mafiose si concentrerebbero in particolare nel settore dell'edilizia, dei trasporti e delle attività 
collegate al turismo e alla ristorazione.  
In relazione al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, per la particolare posizione geografica e la 
presenza di importanti aree portuali ed aeroportuali, la regione costituisce uno dei nodi centrali per 
l'importanza e la distribuzione del narcotico. In base ai dati contenuti nell'ultima relazione della Direzione 
centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno relativa all'anno 2014, quella di Verona con 228 casi 
è la seconda provincia veneta per numero di operazioni antidroga. Gli articoli raccolti nel 2015 sono tutti di 
cronaca e per la maggior parte raccontano di arresti e condanne di piccoli spacciatori arrestati nel corso di 
operazioni di polizia. Tra queste ultime vanno menzionate quelle denominate "Markus" (sequestro di 50kg di 
hashis) "Pharo", Marijuana Express" e in particolare "Enigna", quest'ultima definita dal Procuratore aggiunto 
di Venezia, come una tra le più importanti degli ultimi anni (sequestrati più di 200 kg di eroina e 300 kg di 
marjiuana) svolta dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia, il Gico e la Polizia Albanese. In relazione 
al tema dogre emerge il coinvolgimento di persone di nazionalità straniera, in particolare marocchine, 
albanesi e rumene. La criminalità rumena è anche coinvolta nello sfruttamento della prostituzione anche in 
danno di connazionali, mentre gruppi africani si sono altresì inseriti nel circuito economico legale mediate la 
gestione di esercizi commerciali di agenzie di money transfer. 
La criminalità cinese attua invece una strategia di "bassa visibilità" risultando interessata dal 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della manodopera, alla contraffazione e 
vendita di prodotti con marchio contraffatto e al riciclaggio di proventi illeciti.          
 
4 . ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
L'organizzazione di ATER di Verona è articolata in Aree ed Uffici, giusta deliberazione consiliare n. 2/15044 
del 14.03.2008 di approvazione del Progetto di aggiornamento Pianta Organica, approvata dalla Regione 
Veneto in data 6.06.2008 - prot.n. 30263.  
L'attuale congiuntura dell'Azienda interessata da un'importante e consistente fase caratterizzata da una serie 
di intervenute quiescenze  da parte di personale collocato in posizioni apicali e di vertice, ha reso necessario 
un parziale percorso di complessiva revisione delle posizioni degli uffici all'interno dell'organizzazione 
dell'Ente ferme restando le attuali Aree e comunque nell'ambito della Pianta organica attualmente vigente. 
Le Aree aziendali sono le seguenti: 
a) Direzione  incentrata nella figura del direttore generale (oggi dirigente incaricato), i cui compiti sono 
quelli, ad oggi, delegati dal Commissario Straordinario giusta determina n. 1 del 26 aprile 2016 afferenti a: 
- gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa aziendale; 
- responsabilità per il pieno conseguimento degli obbiettivi; 
- presiedere le aste e le licitazioni private; 
- stipulare contratti e provvede agli acquisti ed alle spese necessarie per il normale e regolare 
funzionamento, 
- coordinare le risorse umane ed organizzative, i servizi con funzionalità economica e rispondenza tecnico-
amministrativa, preposte per il perseguimento delle finalità aziendali; 
- rappresentare in giudizio l'Azienda; 
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- coordinare il Commissario sui contenuti e la redazione dei provvedimenti mediante espressione del parere 
di legalità. 
La durata dell'incarico è stabilità fino al compimento del terzo mese successivo alla data di scadenza dalla 
carica del Commissario straordinario.  
b) Area Tecnica , retta da un Dirigente Tecnico e da un Responsabile d'Area (livello Quadro) chiamata a 
svolgere attività di progettazione e direzione lavori. L'area  Tecnica svolge in prevalenza le seguenti attività: 

- valutazione di fattibilità tecnico-economica, delle proposte pervenute all'Azienda da parte di soggetti privati 

e pubblici per i nuovi interventi, con redazione di documentazione preliminare; 
- verifiche - controllo amministrativo volata alla raccolta dei dati amministrativi e finanziari finalizzati alla 
richiesta di accredito di finanziamenti per la realizzazione degli interventi edilizi. 
- Responsabile Unico del Procedimento; 
- Direzione Lavori e Sicurezza; 
-Manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da gestire. 
c) Area Legale, Utenza, Autogestione e Personale retta da un Responsabile d'Area (livello Quadro) composta 
e  chiamata a svolgere le seguenti attività; 
-Ufficio Legale  si occupa del recupero dei crediti, anche con l'assistenza di legali esterni, della gestione delle 
occupazioni di immobili senza titolo e di tutte le vertenze dell'Azienda. 
-Ufficio Utenza si occupa della gestione dei contratti di locazione, dalla sottoscrizione alla risoluzione, del 
calcolo, aggiornamento, revisione ed emissione dei canoni di locazione e delle autorizzazioni di carattere 
amministrativo inerenti la gestione degli alloggi.  
-Ufficio Autogestione e Condomini si occupa, relativamente agli alloggi di proprietà dell'A.T.E.R., di  
interagire, per ogni problematica inerente ai servizi ed agli spazi comuni dei fabbricati e/o dei complessi, con 
i rappresentanti degli assegnatari per le autogestioni, e con gli amministratori di condominio per i condomini 
costituiti ai sensi codice civile. 
- Ufficio personale gestisce gli aspetti economici e giuridici del personale di Ater di Verona 
d) Area Gestione del Patrimonio, Protocollo- Messi e Centralino e URP retta da un Responsabile d'Area 
(livello Quadro) composta e chiamata a svolgere le seguenti attività; 
- Ufficio Patrimonio si occupa della gestione del patrimonio dell'Azienda, dell'istruttoria degli atti per la 
stipulazione di contratti con terzi inerenti l'alienazione o l'acquisto di beni immobili.  
- Ufficio Vendite-Commissioni Assegnazione Alloggi si occupa della gestione delle domande di assegnazione 
degli alloggi limitatamente ai Comuni della Provincia escluso il capoluogo; ha, infatti, il compito di eseguire 
l'esame preliminare delle domande degli aspiranti assegnatari da sottoporre al vaglio della Commissione 
assegnazione alloggi per i Comuni della Provincia escluso il Comune di Verona. Svolge, anche, le funzioni di 
segreteria della suddetta commissione, in base alla Convenzione stipulata con i Comuni richiedenti. Si 
occupa, inoltre, delle vendite di alloggi di proprietà dell'A.T.E.R., di dismissioni di alloggi di proprietà del 
Demanio e gestiti dall'Azienda e di dismissioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica per conto di terzi. 
- Ufficio Protocollo- Messi e Centralino che si occupa della protocollazione della corrispondenza in entrata ed 
uscita, nonché della gestione del centralino/portierato.  
e) Area Contabile, alle dirette dipendenze del Direzione, è chiamata a svolgere le seguenti attività. 
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gestione della contabilità, della redazione dei bilanci (di previsione e d'esercizio), della verifica periodica dello 
stato di attuazione del bilancio di previsione, dei rapporti con gli Uffici fiscali e degli adempimenti fiscali. 
L'Ufficio si occupa inoltre della gestione di cassa provvedendo alla redazione del preventivo di cassa, 
dell'emissione di reversali d'incasso, dell'emissione di mandati di pagamento e della redazione del rendiconto 
finanziario.  
La dirigenza di ruolo in Azienda è ordinata in un unica unità di personale, il dirigente tecnico, che ad oggi ha 
funzioni anche di Dirigente Incaricato, giusta determina commissariale n. 1/16341 del 26 aprile 2016. 
Il personale attualmente in servizio è di n.49 unità.  
 
5. OBBIETTIVI STRATEGICI DELL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO DELL'AZIENDA 
L'organo di indirizzo politico di ATER di Verona è ad oggi un Commissario Straordinario di nomina regionale 
in carica per la durata di un anno. L’organo politico, come noto, dispone di rilevanti competenze nell'ambito 
del processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, articolate nella nomina del RPC e 
dell'Organismo di Vigilanza ex 231/01 nonché nell'adozione del PTPCT (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs n. 
97/2016). 
Nell'ambito della complessiva strategia di prevenzione della corruzione stabilita a livello nazionale, due sono 
gli obiettivi strategici fondamentali e le finalità da perseguire posti dal Commissario Straordinario di Ater di 
Verona:  

1. la riduzione della manifestazione di casi di corruzione, intesa quale rivisitazione, anche di natura 
culturale, dell’approccio all’agire aziendale, al  fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità 
dell’attività.  
Finalità da conseguire: attuazione delle finalità della legge 190/2012 e del d.lgs 231/01 e dei decreti 
delegati, in un ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, trasparenza e buon 
andamento dell’attività. 
Azioni: il PTPCT  e il Modello di organizzazione e gestione dell’Azienda costituiscono gli strumenti 
principali per la prevenzione della corruzioni e del verificarsi dei reati presupposto di cui al d.lgs 
231/01. E’ essenziale che il PTPCT sia integralmente attuato in tutte le misure di prevenzione, il che 
implica un processo continuo di cambiamento sia organizzativo che culturale.  
Dovrà essere garantito il monitoraggio sull’attuazione del PTPCT e la conoscenza del Modello di 
organizzazione e gestione dell’Azienda.  
Dovrà essere realizzata una struttura di supporto tecnico al RPCT aziendale.  

2.  creazione di un contesto sfavorevole a casi corruttivi con potenziamento della trasparenza. 
Finalità da conseguire: attuazione delle finalità di cui al d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs 
97/2016, volte a garantire il più possibile un controllo diffuso dell’attività dell’Azienda. E’ necessario 
quindi che la gestione documentale dei processi amministrativi, in conformità con quanto indicato dal 
presente PTPCT, ampli quanto più possibile l’accessibilità dei dati e la libera fruizione e conoscenza 
da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutti gli uffici dell’Azienda. 
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Azioni: adozione di misure organizzative necessarie per garantire l’attuazione delle misure di 
trasparenza. Monitorare l’aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti. Attività di 
studio, formazioni in materia di trasparenza nonchè in tema di anticorruzione.  

Resta imprescindibile e costante il raccordo tra RPCT, Direzione Aziendale e Organismo di Vigilanza, in un 
ottica di rafforzamento delle azioni di vigilanza d'ufficio a campione ed di interventi ispettivi avendo svolto 
una puntuale rilevazione ed analisi degli assetti operativi ed organizzativi aziendali.  
La violazione delle misure e delle azioni, di carattere generale e/o specifico, volte alla realizzazione degli 
obiettivi strategici costituisce per i dipendenti in organico aziendale preciso illecito disciplinare e può dar 
luogo in alcuni casi a responsabilità per danno di immagine. 
 
6. SOGGETTI ESTERNI ED INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO  DEL 
PTPCT. 
Il Piano per il 2017-2019 è il frutto di un percorso di lavoro partecipativo. 
La predisposizione del presente Piano si è svolta in sinergia e di concerto con l'Organismo di Vigilanza. 
La partecipazione ha coinvolto i cittadini ed i dipendenti dell'Azienda. 
La partecipazione è stata avviata con la pubblicazione dell'Avviso pubblico rivolto ai cittadini e pubblicato sul 
sito dell'Azienda, con cui è stato richiesto ai cittadini di voler inoltrare al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e trasparenza proposte per l'aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017-
2019. 
Contestualmente con nota del 28.12.2016, si è provveduto a trasmettere al Commissario straordinario, al 
Dirigente incaricato, al Revisore unico dei Conti e a tutto il personale, lo schema di aggiornamento del PTPCT 
2017-2019. in cui il responsabile della prevenzione della corruzione ha raccolto proposte di azioni e misure 
per il triennio 2017-2019, ai fini di una fattiva partecipazione del personale. 
Sono state altresì predisposte e trasmette a tutti i responsabili d'area linee guida  volte ad indirizzare ed 
agevolare l'attività di mappatura di tutti i processi e le attività, nonchè indicazioni operative al fine di una 
maggiore diffusione e conoscibilità del PTPCT.  
Nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione risultano fondamentali ruoli e responsabilità di tutti i 
soggetti che in Ater Verona, a vario titolo, partecipano alle fasi di programmazione, adozione, attuazione e 
monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione. 
Fermo restando quanto già indicato nel precedente PTPC, oggi oggetto di aggiornamento, si precisa, in 
merito ai soggetti chiamati a partecipare attivamente sia in fase di programmazione, attuazione e 
monitoraggio del Piano quanto segue. 
    
6.1 Organo di indirizzo politico  
Allo stato l'organo di indirizzo politico di Ater Verona è individuato nel Commissario Straordinario che viene 
nominato e rinnovato da parte della Giunta Regionale del Veneto per la durata di un anno, comunque fino 
alla nomina del Direttore Generale ai sensi dei combinati disposti dell'art 11 bis della Legge Regionale 9 
marzo 1995 n. 10 (come modificato dalla Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 13) e della Legge Regionale 18 
settembre 2015 n. 16. 



 10 

Al'organo di indirizzo politico spetta il compito di dettare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, contenuto necessario del PTPCT. 
E' posto in capo all'organo di indirizzo politico altresì l'onere di adottare misure organizzative dirette ad 
assicurare che RPCT svolga il proprio compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni. 
 
6.2 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
La nuova disciplina (modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016) ha unificato in capo al Responsabile della 
prevenzione della corruzione anche l'incarico di Responsabile della trasparenza. Per l'azienda tali ruoli erano 
già in capo ad un unico soggetto. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato, con riferimento 
ad entrambi i ruoli, come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 
L'Azienda nell'anno 2016 si è dotata dell'Organismo di Vigilanza (ODV) come previsto dal Modello di 
Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01, dando avvio ad una fattiva collaborazione di revisione, modifica 
ed integrazione del Modello con le disposizioni di cui al presente Piano, che costituirà nel prossimo 
aggiornamento appendice del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs 231/01 come rivisto. 
L'interazione e la collaborazione tra l'RPCT e l'ODV, nell'ambito delle rispettive competenze, si sono 
sviluppate nell'attività di monitoraggio e di analisi delle segnalazioni, mantenendo una stretta sinergia 
d'azione.   
La nuova disciplina (d.lgs 97/2016) ha altresì attribuito al RPCT il potere di indicare all'ufficio competente 
all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le 
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nonchè il dovere di segnalare all'organo di 
indirizzo politico le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza.  
Da ultimo RPCT può segnalare ad ANAC l'applicazione di eventuali misure discriminatorie nei propri confronti, 
dirette o indirette. 
E' altresì stata introdotto una misura di maggior tutela per l'RPCT ossia un esenzione da responsabilità (per 
omesso controllo e sul piano disciplinare) nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste 
dal Piano, qualora possa provare di "aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e 
di aver vigilato sull'osservazione del Piano" ( art. 41 c.1 lett.l) d.lgs 97/2016).  
   
6.3     Dirigenti, Responsabili d’Area,  tutti i Capo uffici e i dipendenti   
Il raggiungimento e l'attuazione delle misure previste e condivise dal presente PTPCT, unitamente a quelle 
non ancora perfezionate del PTPC novembre 2015/2018 aziendale, costituiscono obbiettivi annuali assegnati 
a ciascun responsabile area, capo ufficio e dipendente.  
A ciò si aggiungano i doveri di divulgazione, controllo e rispetto dei contenuti nell'aggiornato Codice Etico e 
Codice di Comportamento, nonchè il normale flusso informativo con l'RPCT. 
 
Ai fini delle responsabilità si rinvia al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo da novembre 
2015 al 31 dicembre 2018, approvato con determina del Commissario Straordinario 4/16250 del 
10.11.2015., paragrafo 4. RESPOSABILITA’. 
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7.  GESTIONE DEL RISCHIO 
Si rinvia a quanto indicato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Azienda, oggetto di 
aggiornamento, e alle Linee guida predisposte e inviate da ultimo in luglio 2016.  Si procederà e continuerà 
con la mappatura, analisi e valutazione del rischio di tutte le attività dell’ Ater di Verona nell'ambito altresì 
della completa revisione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs 231/01, attualmente in corso e 
alla luce, anche, delle modifiche organizzative e strutturali che stanno interessando l'Azienda. 
 
8. R.A.S.A 
Con decreto del direttore generale 3212 del 21 gennaio 2014  si è nominato il soggetto responsabile della 
verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 
identificativi della stazione appaltante, denominato "Responsabile dell'Anagrafe per al Stazione Appaltante 
(RASA)" nella persona dell'arch. Elena Ballini - dirigente tecnico, oggi con funzioni anche di dirigente 
incaricato - dell'Azienda.   Ultimo aggiornamento dei dati all'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante in data 
25.01.2017 - prot. ater n. 1203. 
 
9. FASE OPERATIVA E DI SVILUPPO (2017-2018-2019) 
I punti fissi  sul contenuto sostanziale dell'aggiornamento del P.T.P.C.T sono così riassunti: 

1. nozione di corruzione in senso ampio, avendo riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non 
consistenti in specifici reati, tuttavia minano la legalità dell'agire pubblico. 

2. analisi di tutte le aree di attività ( intese come complessi settoriali di processi/procedimenti) e 
mappatura dei processi, nell'ambito del percorso di revisione del Modello 231/01 

3. trasparenza come misura di prevenzione della corruzione, ovvero gli adempimenti previsti dal d.lgs 
97/2016. Gli obbiettivi di trasparenza costituiranno obbiettivi specifici dei Responsabili d'area.   

La realizzazione degli obbiettivi previsti per il triennio, costituirà obbiettivo dell'intera struttura ai fini della 
produttività e dei risultati. 
 
DA TERMINARE ENTRO IL 2017 

a. la mappatura di tutte le attività e procedure presenti all'interno dei principali processi, già mappati, 
per ogni servizio/ufficio; 

b. l'individuazione di misure adeguate e ulteriori rispetto a quelle già esistenti, per ogni processo  divisi 
per aree di competenza, con acquisizione di ulteriori misure alla luce dell'esperienza maturata; 

c. monitoraggio semestrale in collegamento, coordinamento e sinergia con i controlli dell'ODV.  
Si rinvia alle modalità procedurali di mappatura già comunicate.  
 
DA TERMINARE ENTRO IL 2018 

a. l'individuazione di ulteriori misure adeguate per ogni processo (trattamento del rischio) 
b. l'aggiornamento delle misure di trattamento del rischio; 
c. l'informatizzazione delle operazioni e delle attività presente all'interno del P.T.P.C.T 
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DA TERMINARSI ENTRO IL 2019 

a. aggiornamento delle precedenti fasi in relazione all'esperienza acquisita e al monitoraggio. 
 
Tali attività costituiscono "obbiettivo specifico" per tutti i dipendenti dell'ente, che sono chiamati a 
partecipare attivamente al raggiungimento dell'obbiettivi indicati.  
 
10.  AZIONI E MISURE proposte per il triennio 2017/2019 

 
1. TRASPARENZA: aggiornamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 33/2013, novellato dal D.Lgs 

n.97/2016. Si rinvia all'appendice Allegato “A” relativa all’ Elenco degli obblighi di pubblicazione - 
Tabella riepilogativa delle misure di prevenzione - e alle  istruzioni operative e di aggiornamento in 
materia di trasparenza ed accesso generalizzato inviate agli uffici. 

 
2. FORMAZIONE: con determina del commissario straordinario n. 6/16321 del 25.02.2016 è stato 

approvato il “Piano formativo anticorruzione 2016/2018” dove è posta un’adeguata articolazione 
sulla prevenzione della corruzione con il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’Azienda. La misura 
viene confermata ed aggiornata con la previsione di effettuazione di almeno quattro ore di 
formazione sul PTPCT.  

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'Organismo di vigilanza effettueranno 
 almeno due ore di formazione  sul Codice Etico aggiornato e sul Codice di Comportamento, per tutti i 
 dipendenti.  

Obbiettivo dei responsabili d’area è di effettuare almeno quattro ore di formazione a tutti i 
dipendenti assegnati sui temi del PTPCT  

 
3. ROTAZIONE DEL PERSONALE: il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato da ANAC considera 

la rotazione misura organizzativa preventiva, necessaria ed indispensabile al fine di evitare che un 
dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizio, 
procedimento e istaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni 
esterne o possa istaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. La 
rotazione inoltre potrebbe rappresentare anche un criterio organizzativo che potrebbe contribuire 
alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la prestazione professionale del 
lavoratore.  

 A fronte altresì della particolare congiuntura che sta attraversando l'Azienda che ha visto 
 nell'anno in corso il pensionamento di due responsabili d'area e vedrà nel prossimo anno il 
 pensionamento di un funzionario, si ritiene di poter proporre l'adozione di apposite Linee 
 guida, volte a disciplinare la misura della rotazione.  
 Rotazione che per i responsabili del procedimento si propone avvenga almeno con scadenza 
 triennale. 
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Ogni volta che un dipendente sia coinvolto in un procedimento per reati contro la PA, il 
Responsabile  dell'Area o con potere sostitutivo il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza , valuta la rotazione dell'incarico. 
Il dipendente ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Responsabile della prevenzione della  
corruzione e trasparenza qualora sia sottoposto ad indagini e/o azioni penali e/o erariali per fatti 
connessi all'ufficio ricoperto e/o per reati e/o delitti previsti dalla disciplina di legge, anche in 
relazione a  periodi  precedenti all'assunzione in Azienda. 

 AZIONE  
 Adozione linee guida di disciplina del criterio della rotazione  propedeutiche 

all'applicazione del criterio. 
 Soggetti: dirigente incaricato e responsabili d'area  

 Tempistica: entro tre mesi dall'adozione del presente Piano  

 Indicatori: applicazione del criterio  

 
4. VERIFICA DELLE DICHIRAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' E 

INCOMPATIBILITA' NONCHE' DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI : si rinvia al Piano 
triennale Aziendale novembre 2015/2018. Si richiama l'attenzione alla delibera Anac n. 833 del 3 
agosto 2016 "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli 
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di 
Vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"  che ha 
sostanzialmente chiarito come le competenze in ordine all'attività sanzionatoria, in caso di violazione 
del d.lgs n.39/2013, spettino esclusivamente all'Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell'ente interessato. 

 Si ricorda inoltre che in caso di accertata inconferibilità, l'incarico conferito è nullo. Durante il periodo 
 di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione 
 delle disposizioni di cui al D.lgs 39/2013 il relativo potere sostitutivi spetta all'organo interno 
 gerarchicamente superiore.    

           
5. AFFIDAMENTI DI INCARICHI E CONSULENZE 
 Per l'affidamento di incarichi e consulenze si dovrà procedere come segue: 

a. verifica dell'assenza di professionalità all'interno dell'azienda; 
b. procedura pubblica compartiva dei titoli; 
c. pubblicazione on-line per l'efficacia (art.15 comma 4 del D.lgs 33/2013) 
d. sottoscrizione dell'incarico  

 
6.       AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI DIPENDENTI 
 E' stato predisposto il Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni. In attesa della sua 
 adozione, l'ufficio preposto (uff. personale) procederà con la ricognizione degli incarichi esterni 
 autorizzati e il riscontro con le dichiarazioni annuali. L'ufficio personale dovrà inviare al 
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 Responsabile prevenzione della corruzione, prospetto degli incarichi esterni autorizzati  ( indicazione 
 del dipendente e dell'incarico) entro aprile 2017. 
 A puro titolo riassuntivo, trattandosi di disposizioni già conosciute, si rammenta che: 
 al dipendente, con prestazione lavorativa a tempo pieno od a tempo parziale è fatto divieto di 
 svolgere altra attività subordinata od autonoma.  
 In particolare, i dipendenti non possono in nessun caso: 

a) esercitare un'attività  lavorativa autonoma  di tipo commerciale,  artigianale, industriale o 
professionale; 

b) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con l'Azienda, altri rapporti di lavoro subordinato, sia 
alle dipendenze di altre Amministrazioni e di Enti Pubblici sia alle dipendenze di privati; 

c) assumere a qualunque titolo cariche attive in società di persone o di capitali o enti aventi  scopo 
di lucro (tranne che si tratti,  nel rispetto della disciplina legislativa vigente, di cariche in società, 
aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all'Azienda o per le quali, tramite convenzioni o 
contratti appositamente stipulati, si preveda espressamente la partecipazione di dipendenti 
dell'Azienda con cariche sociali), nonché, partecipare, con compiti di gestione, a società di 
persone o di capitali o enti aventi scopo di lucro, ovvero, fare parte di impresa familiare ai sensi 
dell'art. 230 bis del codice civile; 

d) esercitare attività di imprenditore agricolo a titolo principale - secondo il disposto di cui all'art. 12 
della legge 153/1975 - e di coltivatore diretto del fondo. Nel caso di partecipazione in società 
agricole a conduzione familiare, tale attività rientra tra quelle compatibili solo se l'impegno 
richiesto non è abituale o continuato durante l'anno. 

  Sono altresì incompatibili con lo stato di dipendente dell'Azienda gli incarichi che limitano, in 
 qualsiasi modo, anche solo parzialmente, l'organizzazione del lavoro e la funzionalità della 
 struttura di appartenenza per l'impegno richiesto o per il periodo considerato. 

    Sono altresì incompatibili, in quanto generano conflitto di interessi anche potenziale: 
a. gli incarichi attribuiti da soggetti privati che, nel biennio precedente, risultino affidatari, per 

conto dell'Azienda, di appalti, di subappalti, di cottimi fiduciari o di concessioni di lavori, 
servizi, forniture provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo 
svolgimento di attività comunque denominate; 

b. gli incarichi attribuiti da soggetti privati che abbiano ottenuto dall’Azienda, nel biennio 
precedente, contributi od altre utilità economiche.  

  E' comunque incompatibile qualunque attività che, in ragione della interferenza con le  funzioni 
  istituzionali  svolte dal dipendente o dall’Ufficio di assegnazione, possa generare situazioni, anche 
  potenziali, d'incompatibilità etica o conflitto d'interessi. 
  Tutti gli incarichi e le attività esterne vanno preventivamente autorizzate, anche se svolte a titolo 
  gratuito.  
  La violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, tranne che la legge 
  o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Azienda di appartenenza e  
  l'autorizzazione  sia stata concessa, costituisce giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, con 
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  versamento all'Amministrazione del compenso eventualmente percepito.  
  L'ufficio personale, il Dirigente Incaricato, i Responsabili d'Area e i Capo ufficio devono procedere  
  con la dovuta vigilanza.    
AZIONE  

 Ricognizione incarichi esterni autorizzati e trasmissione prospetto RPCT 
 Soggetti: ufficio personale e responsabili d'area   

 Tempistica: entro aprile di ogni anno    

 Indicatori: trasmissione prospetto incarichi esterni autorizzati  

 

7.       CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO AGGIORNATI. 

 E' in fase di adozione il Codice di Comportamento dal quale emergono diverse misure e  condotte da 
 mantenere. E' altresì stato rivisto ed aggiornato il Codice Etico.  
 Si procederà ad acquisire la documentazione annuale di verifica secondo dei modelli 
 appositamente predisposti e nel corso del monitoraggio si verificherà l'adempimento degli 
 obblighi previsti nel Codice. 
 Il Dirigente Incaricato, i Responsabili di Area  e i  Capi ufficio dovranno procedere con la 
 dovuta vigilanza sul rispetto delle norme del Codice di Comportamento e i principi del Codice Etico 
 con verifiche a  campione sull'orario di servizio e sull'utilizzo delle dotazioni di beni assegnate. 

 

8.    COMMISSIONI O SEGGI DI GARA  
 Si richiama l'attenzione alla Delibera ANAC 11 90 del 16 novembre 2016 " Linee guida n.5, di 
 attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
 iscrizione nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici"  
 Si dovrà rendere la dichiarazione sull'assenza di ogni conflitto di interesse anche potenziale e di  non 
 aver partecipato da alcuna attività istruttoria, salvo i casi previsti dalla legge (come da modello di 
 dichiarazioni aggiornato al D.Lgs 50/2016, già in vostro possesso e relative istruzioni). 

 

9.        DISCIPLINA DEL WHISTIEBLOWING  

       Si rinvia alla procedura e all'allegato modello già trasmesse e illustrate  a tutto il personale,  e 
 pubblicate sul sito dell'Azienda,   nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sotto sezione "Altri 
 contenuti - Segnalazioni illeciti". 

   

10 .  AREA A RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI  

Il PNA 2016  richiama e rinvia con particolare attenzione all'aggiornamento 2015 al PNA, 
aggiornamento che pone particolare risalato alla tematica relativa ai contratti pubblici fornendo un 
analisi approfondita  di tutte le fasi relative ai contratti pubblici, partendo dalla  programmazione 
fino alla rendicontazione. La finalità che ANAC ha inteso perseguire con  tale documento appare 
quella di fornire indicazioni operative a tutte le amministrazioni per il  trattamento di questa 
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specifica area   di rischio, che risulta essere quella più sensibile al rischio del verificarsi di eventi 
corruttivi. 

 In prima applicazione e a fronte dell'attuale situazione organizzativa che ha visto la 
 soppressione dell' ufficio di supporto ai RUP con l'affidamento ad ogni responsabile d'area dell'attività 
 di supporto ai singoli RUP, si procederà  alla ricognizione di tutti gli affidamenti di lavori pubblici, 
 forniture e servizi effettuati nell'arco del 2016. La ricognizione sarà effettuata dal Responsabile della 
 prevenzione della corruzione e trasparenza  con un costituendo gruppo di lavoro.  
 AZIONE  

  Ricognizione affidamento lavoro, servizi e forniture annuale  
 Soggetti: responsabile prevenzione della corruzione   

 Tempistica: entro febbraio di ogni anno    

 Indicatori: trasmissione prospetto  

 

 Si procede di seguito ad identificare all'interno di ogni fase della scelta del contraente: 
 - procedimenti e processi rilevanti 
 - anomalie 
 - possibili eventi rischiosi  
 -possibili misure  

 

Programmazione  
 Una buona programmazione dei fabbisogni (lavori, servizi e forniture) da parte della stazione 
 appaltante   consente di evitare fenomeni distorsivi nelle fasi di selezione del contraente ed 
 aggiudicazione del contratto.  
 Il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, l'eccessivo ricorso a 
 procedure  di urgenza o a proroghe contrattuali, la presenza di gare aggiudicate con frequenza  agli 
 stessi operatori, costituiscono, infatti,  anomalie significative sia in termini di  una carenza di 
 programmazione, che segnali di un uso distorto od improprio della discrezionalità. 
 L'Azienda ha già introdotto la stesura annuale e triennale del "Programma Triennale ed  Annuale del 
 opere pubbliche" nonchè il "Programma biennale degli acquisti " da approvarsi entro il mese di 
 dicembre. 

Misure  
 

Attività 
 

Rischi identificati  
 

 
Misura proposta 

 
Responsabile  

 
Tempi  

Definizione 
corretta dei 
fabbisogni  

 

 

Definizione di 
fabbisogni non 
corrispondenti a 
criteri di 
efficienza/efficacia/ 
economicità 

Obbligo di adeguata 
motivazione in fase di 
programmazione in relazione 
a natura, quantità e 
tempistiche delle prestazioni 
ed esigenze effettive e 

Dirigente Inc./Responsabile 
area/Capi ufficio  
 
 
 
 
 

Misura già in atto  
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documentate.  

Audit interni sul fabbisogno e 
adozione di procedure 
interne per rilevazione e 
comunicazione dei fabbisogni 
in vista della 
programmazione, accorpando 
quelli omogenei.  

Dirigente Inc. /Responsabile 
area/Capi ufficio  
 
 

Entro il 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Controllo periodico e 
monitoraggio dei tempi 
programmati e delle future 
scadenze contrattuali  

Dirigente Inc./Responsabile 
area/Capi ufficio  
 

Misura già in 
essere  

 Con direttiva del RPC da adottarsi entro 28/02/2017, sarà definito l'obbligo di comunicazione 
 tempestiva delle proroghe contrattuali. 

 

Progettazione  
 La progettazione della gara deve rispondere a requisiti di natura giuridica da una parte, alla 
 predisposizione degli atti e dei documenti di gara, dall'altra. 
 Da un lato quindi la nomina del Responsabile Unico del Procedimento deve rispondere a 
 criteri di rotazione, mentre l'individuazione del sistema di gara deve garantire l'apertura al 
 mercato. 
 Le anomalie significative sono rinvenibili nella mancata alternanza del RUP (l'Azienda ha già 
 adottato la misura relativa al conflitto di interessi - Direttiva n. 2 del 16.12.2015), la mancanza o 
 l'incompletezza delle determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi 
 essenziali del contratto; la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione; l'insufficiente stima 
 del valore dell'appalto; la redazione di progetti e capitolati approssimativi; l'adozione del 
 massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate. 

Misure  
 

Attività 
 

Rischi identificati  
 

 
Misura proposta 

 
Responsabile  

 
Tempi  

Nomina dei RUP 
 
 

Rapporto di 
contiguità con 
imprese concorrenti  

Procedura interna che 
individui criteri di rotazione 
nella nomina del RUP   

Dirigente Inc. /Responsabili area  
 
 
 

Linee guida entro 
marzo 2017 
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  Dichiarazione da parte del 
RUP circa l'assenza di 
situazioni di eventuali 
conflitti di interesse con le 
ditte partecipanti alla 
procedura di gara  

Singoli RUP  Misura già in atto 

Determina a 
contrarre  
 
 
 

Elusione ricorso a 
procedure ad 
evidenza pubblica  
 
 

La determinazione a 
contrarre deve precedere 
ogni attività. 
Obbligo di motivazione della 
procedura scelta e  del 
criterio di aggiudicazione 
Bandi ed avvisi conformi ai 
bandi tipo redatti da ANAC 
Tracciabilità dei pagamenti 
e termini di pagamento 
degli operatori.  
Clausola risolutiva del 
contratto a favore della 
stazione appaltante in caso 
di gravi inosservanze delle 
clausole contenute nei 
protocolli di legalità o nei 
patti di integrità.   

Direttore/Responsabile area/Capi 
ufficio/ RUP 
 
 

Misure già in atto 
 
 
 
 
 
 

 

Adozione di linee 
guida/direttive interne a cui 
gli uffici debbano attenersi 
nella determinazione del 
valore stimato d'appalto. 

Dirigente Incaricato  Linee guida entro 
Aprile 2017  

Per tutte le 
tipologie di 
affidamento: 
determinazione 
dell'importo del 
contratto  

Abuso delle 
disposizioni in 
materia di 
determinazione del 
valore del contratto 
sulle procedure  da 
porre in essere  
( insufficiente stima 
dell'importo 
contrattuale senza 
computare la totalità 
dei lotti)   

Predeterminazione varianti 
progettuali nel bando di 
gara/capitolato speciale 
d'appalto.  

Dirigente incar/Responsabili 
Area /Capi ufficio 

Circolare entro 
maggio 2017 

Determinazione 
dei criteri di 
partecipazione, 
criteri di 
aggiudicazione e 
dei criteri di 

Formulazione di 
criteri di 
valutazione/punteggi 
che possono favorire 
un operatore 
economico/fornitore 

Previsione di procedure 
interne per la verifica del 
rispetto del principio di 
rotazione degli operatori 
economici.  

Dirigente Incaricato  Procedura di 
verifica da 
strutturare entro 
il 2017 
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attribuzione dei 
punteggi  

uscente  

Procedure 
negoziate, 
dirette/comunque 
sotto soglia  

Attribuzione 
impropria di 
vantaggi per favorire 
operatori economici   

Estrazione degli operatori 
dall'elenco/albo/o dal 
mercato tramite preventivo 
avviso  

Dirigente Inc/Responsabili 
d'Area /Capi Ufficio  
 

Procedura già in 
atto da 
implementare nel 
2017 

 

Selezione del contraente 
 La fase di selezione attiene alla pubblicazione del bando, alla nomina della commissione di gara e 
 alla gestione della seduta di gara, al trattamento e alla custodia dei documenti di gara,  alla verifica 
 dei documenti di gara dei concorrenti, alla valutazione di anomalia delle offerte, 
 all'aggiudicazione, all'annullamento della gara, alla gestione degli elenchi degli operatori 
 economici. 
 Le anomalie significative consistono nell'assenza di pubblicazione del bando, l'immotivata 
 concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando, il mancato rispetto delle 
 disposizioni che regolano la nomina della commissione, l'alto numero di concorrenti esclusi, la 
 presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi, l'assenza di criteri motivazionali 
 nell'attribuzione dei punteggi, una valutazione dell'offerta non chiara, trasparente, giustificata ,  la 
 presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori, ovvero gare  con un ristretto 
 numero di partecipanti o con un'unica offerta valida. 

Misure  
Attività Rischi identificati  

 
 
Misura proposta 

 
Responsabile  

 
Tempi  

Costituzione elenchi 
 

Responsabili area/Capo 
ufficio/ Responsabile del 
procedimento  
 

Misura già in 
essere da 
implementare  
 

Mancato rispetto 
principio trasparenza 
e rotazione  

Verifica a campione ufficio 
direzione  

Dirigente incaricato  Circolare 
entro 
settembre 
2017 
 

Conflitto di interessi  Controllo elenco 
fornitori/professionisti invitati, 
dichiarazione di insussistenza 
conflitto di interessi  

Responsabile del 
procedimento  
 

Misura già in 
essere  
 

Formazione elenco 
operatori economici, 
albo professionisti 
legali, notarili ecc. 
 
 
 

Insussistenza requisiti  Revisione a campione degli 
operatori /professionisti iscritti  

Responsabile del 
procedimento  

Misura già in 
essere da 
codificare 
entro anno 



 20 

2017 
Pubblicazione bandi 
esiti di gara ed atti 
relativi a procedure 
aperte e ristrette  

Mancato rispetto 
norme Codice e 
norme trasparenza  

Verifica da parte del 
Responsabile d'area  

Responsabile del 
procedimento/Responsabile 
d'area   

Misura già in 
atto  
 

Seduta di gara 
aggiudicazione  

Ammissione di 
concorrenti non 
conformi ( modalità 
presentazione/carenza 
requisiti) ) 

Pubblicità delle sedute. Verifica 
documentazione. Decreto 
aggiudicazione a firma 
dirigente incaricato  

DirigenteInc./Responsabile 
Area/ Responsabile 
procedimento  

Misure già in 
atto   

Protocollazione delle offerte 
pervenute e conservazione in 
cassaforte  

Ufficio protocollo  Misura già in 
atto  

Trattamento e 
custodia della 
documentazione di 
gara  

Manipolazioni degli 
atti di gara  

Linee guida volte a definire le 
modalità inerenti la corretta 
conservazione della 
documentazione di gara. 
Inserimento della specifica 
cautela apportata per la 
conservazione anche dei 
verbali di gara.  

Dirigente Incaricato  Circolare 
entro aprile 
2017 

Conflitto di interessi  Rilascio da parte dei 
commissari di apposita 
dichiarazione propedeutica 
circa l'assenza di condanne e 
attestante l'assenza di 
situazioni di incompatibilità con 
i soggetti partecipanti alla 
gara. Dichiarazione inserita 
anche nei verbali di gara.    

Commissari/ Segretario 
Verbalizzante  

Misura già in 
atto da 
integrare con 
l'inserimento 
nei verbali di 
gara   

Nomina della 
commissione di gara  

Per le procedure non 
ad evidenza pubblica/ 
rischio alterazione 
dell'affidamento  

Previsione di elenco di possibili 
componenti interni in possesso 
dei necessari requisiti da cui 
attingere con estrazione a 
sorte. 

Dirigente incaricato  Elenco da 
adottare entro 
febbraio 2017 

Presenza di offerte 
simili o uguali, 
ovvero presenza di 
elementi che 
facciano desumere 
un collegamento tra 

Accordi collusivi tra le 
ditte partecipanti 
(turbativa d'asta)  

Formalizzazione di apposita 
procedura in ordine a situazioni 
di 
controllo/collegamento/accordo 
tra i partecipanti alla gara, tali 
da poter determinare offerte 

Dirigente 
incaricato/Responsabili Area  

Entro 2017 



 21 

i concorrenti  "concordate". 

Valutazione anomalia 
delle offerte 
(laddove prevista) 

Procedura di 
valutazione 
dell'offerta non 
trasparente, assenza 
di adeguata 
motivazione nel caso 
di esclusione 
dell'offerta anomala  

Misure volte a documentare il 
procedimento di valutazione 
delle offerte anomalamente 
basse e adeguatezza della 
motivazione in caso di 
ammissione /esclusione. 
Necessità di specifiche linee 
guida  

Dirigente 
Incaricato/Responsabili del 
procedimento  

Linee guida 
entro 
settembre 
2017 

Segnalazione ANAC 
insussistenza 
requisiti di ordine 
generale e speciale 
dell'operatore 
economico  

 Check list di controllo sul 
rispetto, per ciascuna gara, 
degli obblighi di tempestiva 
segnalazione all'ANAC in caso 
di accertata insussistenza dei 
requisiti di ordine generale e 
speciale in capo all'operatore 
economico. 

Dirigente Incaricato Check list 
entro il 2017 

Individuazione del 
termine per la 
presentazione delle 
offerte  

Individuazione di un 
termine inferiore al 
fine di favorire alcuni 
operatori economici  

Adozione di specifiche linee 
guida volte ad individuare i 
termini minimi per la 
presentazione delle offerte e 
formalità di motivazione e 
rendicontazione qualora siano 
necessari termini inferiori. 

Dirigente 
Incaricato/Responsabili 
d'Area/Responsabili del 
procedimento  

Linee guida 
entro gennaio 
2017 

Annullamento/revoca 
della gara  

Alterazione della 
procedura di gara al 
fine di favorire un 
operatore economico 
non risultato 
aggiudicatario  

Trasmissione alla direzione di 
apposita reportistica indicate le 
gare annullate/revocate. 

Responsabili del 
procedimento/Responsabili 
d'area 

Trasmissione 
semestrale 
con 
decorrenza 
febbraio 2017 

 

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
 La seguente fase attiene al controllo della documentazione di gara e dei requisiti generali e 
 speciali in capo all'aggiudicatario. In questa fase i processi rilevanti attengono alla verifica dei 
 requisiti ai fini della stipula del contratto, l'effettuazione delle comunicazioni riguardanti  i mancati 
 inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione e la stipula del 
 contratto. 

Le anomalie  significative sono costituite dalla presenza di denuncie/ricorsi da parte dei  concorrenti 
ovvero dall'aggiudicatario che evidenziano una palese violazione di legge, ovvero dei ritardi nelle 
comunicazioni o pubblicazioni previste, la mancata, incompleta o  intempestiva effettuazione 
delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, l'immotivato ritardo 
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nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o stipula del contratto che 
possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o a recedere dal contratto. 

Misure 
 

Attività 
 
Rischi identificati  
 

 
Misura proposta 

 
Responsabile  

 
Tempi  

Collegialità nell'effettuazione 
della verifica (dirigente, 
responsabile d'area). Si 
ritiene che il verificarsi di 
tale rischio si sia ridotto con 
l'introduzione dei controlli 
mediante AVCPASS (in 
futuro MIT) 

Dirigente 
incaricato/Responsabile Area  

Misura già in atto  
 

Incontri formativi effettuati 
per tutte le aree in materia 
di procedura AVCPASS/MIT, 
tipologia controlli obbligatori 
per legge  

Dirigente 
incaricato/Responsabile Area 

Entro il 2017 
 

Verifica dei 
requisiti in capo 
all'aggiudicatario  
 
 

Alterazione/omissione 
dei controlli e delle 
verifiche al fine di 
favorire un 
aggiudicatario privo 
dei requisiti ovvero 
favorire altri soggetti 
che seguono in 
graduatoria  

Predisposizione check list di 
controllo con le verifiche da 
effettuarsi e visto del 
responsabile d'area  

Dirigente 
incaricato/Responsabile Area 

Entro il 2017 
 

  Rilascio da parte del 
dirigente/responsabile area 
che ha partecipato alla 
verifica della preventiva 
dichiarazione di assenza di 
cause di incompatibilità con 
l'impresa aggiudicataria, 
avendo riguardo anche a 
possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela 
con i componenti dei relativi 
organi amministrativi e 
societari con riferimento agli 
ultimi 5 anni. 

Dirigente 
incaricato/Responsabile Area 

Misura già in atto 
per i commissari 
di gara da 
estendere al 
Dirigente 
Inc./Responsabile 
Area  

 

Esecuzione del contratto  
 La seguente fase attiene al divieto di ogni modifica sostanziale delle prestazioni oggetto di gara  e/o 
 modifiche sostanziali del contratto originario d'appalto e/o autorizzazioni al subappalto. 
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 Le anomalia significative sono costituite dall'adozione di varianti sorrette da una motivazione illogica 
 o incoerente o dall'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia, la 
 concessione di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato assolvimento degli obblighi di 
 comunicazione ad ANAC delle varianti, la presenza di contenzioso tra stazione appaltante e 
 appaltatore, l'assenza del Piano di sicurezza e coordinamento, l'ammissione di riserve oltre importo 
 consentito. 

Misure  
Attività Rischi identificati  

 
 

Misura proposta 
 

Responsabile  
 

Tempi  

Verbale di verifica da parte 
del RUP , da effettuarsi con 
scadenza da stabilire, sul 
rispetto nell'esecuzione dei 
contratti  in corso delle 
disposizioni in materia di 
sicurezza. 

Responsabile procedimento/ 
Direttore esecuzione  

Semestralmente  Monitoraggio 
esecuzione  

Non conformità 
rispetto alle previsioni 
del 
capitolato/contratto  

Linee guida in materia di 
controllo sull'applicazione di 
eventuali penali per il 
ritardo. 
 

Dirigente Inc./Responsabili 
Area 

Entro 2018 

Accordi collusivi tra 
imprese partecipanti 
alla gara  

Divieto autorizzazione 
subappalto in favore di 
concorrenti partecipanti alla 
stessa gara d'appalto 

Ufficio rilascio autorizzazioni 
subappalto  

Misura già in 
atto 

Subappalto 
autorizzazione 

Assenza/irregolarità  
dei requisiti  

Richiesta certificazioni per 
verifica dei requisiti  

Ufficio rilascio autorizzazioni 
subappalto 

Misura già in 
atto  

    

Rendicontazione del contratto  
 Questa fase conclusiva del contratto risulta particolarmente significativa, in quanto momento di 
 verifica della conformità della prestazione e di perfezionamento del contratto. 
 Si evidenzia l'importanza dei procedimenti di verifica della corretta esecuzione del rilascio del 
 certificato di collaudo e della rendicontazione dei lavori (in economia - soppressi) da  parte del 
 responsabile del procedimento. 
 Le anomalie significative sono imputabili ad un'inadeguata rendicontazione, al mancato  invio di  
 informazioni al RUP, all'emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni  non 
 effettivamente eseguite; un indice certo di elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è 
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 la mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico, 
 ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento. 
 La misura da adottare potrebbe consistere nella creazione di verifiche almeno semestrali da 
 pubblicare on line sull'andamento della gestione del contratto in cui emerga il tipo di procedura 
 adottata, la modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali 
 riserve nonchè tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito. 

 

11.    MISURE ULTERIORI E SPECIFICHE  
- Obbligo di rispettare l'ordine cronologico di protocollo nella trattazione delle pratiche  
- Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti: confermata la misura e le 

modalità del PTPC Aziendale  2015/2018 
- Verifica periodica andamento riscossioni canoni di locazione, misura volta ad accertare il rispetto del 

calcolo del calcolo e dei parametri di aggiornamento e la corretta riscossione. 
- Divieto di introdurre fasi procedimentali non previste dalla legge o dai regolamenti ( cd 

aggravamento procedimentale). 
- E' necessario redigere atti in modo chiaro, semplice, comprensibile e in lingua italiana. 
- Ogni provvedimento deve contenere la motivazione e in forma sintetica nei casi previsti dalla legge. 
- La presentazione delle autocertificazioni, in relazione a tutti i procedimenti ( reddituali compresi) 

dovrà essere effettuata a campione ad almeno l'80% dei procedimenti, salvo diversa percentuale in 
presenza di specifiche norme di legge; in ogni caso quando siano presenti dubbi o irregolarità.    

 

TRASPARENZA: misure e soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'attuazione 
effettiva ed il concreto adempimento degli obblighi di trasparenza. Aggiornamento 
2017-2019   
Come noto, in data 23/06/2016 è entrato in vigore il D.Lgs 25 maggio 2016 n.97 che modifica in parte la 
Legge 190/2016 (anticorruzione) e molti articoli del D.Lgs n.33/2013 (Decreto Trasparenza). La nuova 
disciplina ha peraltro previsto, nell'ambito dell'obbiettivo di semplificazione delle attività delle amministrazioni 
in materi di trasparenza, l'unificazione in un solo strumento del PTPC e il Programma triennale della 
trasparenza e integrità, quale sezione del Piano stesso.     
Ai fini pertanto  dell’aggiornamento delle misure e soluzioni ad attuare gli obblighi di trasparenza  si è tenuto 
conto delle numerose modifiche apportate nonchè di quanto indicato con Determina Anac n.1310 del 
28.12.2016 - "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016".  
Le presenti misure e soluzioni organizzative costituiscono arricchimento ed aggiornamento dei contenuti del 
Programma Triennale per  trasparenza e l’integrità 2016 -2018  adottato con delibera Commissario 
Straordinario n. 4/16301 del 28.01.2016. 
 
La nozione di Trasparenza.   
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Secondo il principio generale di trasparenza, come riscritto dal d.lgs 25 maggio 2016 n.97, questa è ora 
intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.1).  
Nella precedente versione la trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
l’organizzazione e le attività della pubbliche amministrazioni. 
Anche l’oggetto della trasparenza muta prospettiva (art.2) in quanto nel precedente testo la trasparenza si 
sostanziava in obbligo in capo alla PA concernenti l’organizzazione e l’attività, mentre adesso l’attenzione è 
sul destinatario dell’attività della PA “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di 
chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art.2-
bis, garantita, nel rispetto e nei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, 
tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”. 
 
Responsabilità  
Il d.lgs 33/2013 come modificato,  individua in modo chiaro competenze ed adempimenti in capo ai diversi 
soggetti che a vario titolo operano nell’amministrazione.  
In particolare l’art.43 comma 3 prevede che: “..i dirigenti (da leggere come responsabili d’area ) 
garantiscono il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge”, mentre il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi 
dell’art.43 comma 1 “svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente”. 
 
Ne consegue che, in base alla norma, ciascun responsabile deve garantire e assicurare la trasmissione degli 
atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare sull’Amministrazione Trasparente, in modo che il soggetto 
aziendale deputato alla materiale pubblicazione possa farlo tempestivamente e in modo corretto e nel 
rispetto della normativa sui tempi e delle specifiche tecniche. 
L’inosservanza di tali adempimenti è fonte di responsabilità disciplinare.  
 
Coinvolgimento dei portatori di interesse diffuso 
Attiva la casella di posta elettronica dedicata trasparenza@ater.vr.it pubblicata sul sito all’interno della 
sezione Amministrazione Trasparente che può essere utilizzata da chiunque oltre che per l’esercizio 
dell’accesso civico, anche per presentare osservazioni o segnalazioni sui temi della trasparenza. 
Verrà altresì attivato il monitoraggio del sito web dell’Azienda nell’ambito del servizio “La bussola della 
trasparenza dei siti web”al fine di migliorare la qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. Resta 
pienamente confermato il sistema di segnalazione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), già attivo 
presso il competente servizio. 
 
Iniziative di comunicazione della Trasparenza 
E' in fase di predisposizione il nuovo sito Internet aziendale. Ciò permetterà una migliore e completa  
promozione oltre che di tutte le informazioni indicate nella tabella A allegata al presente atto, con quelle utili 
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per i nostri utenti. Il progetto del nuovo sito è stato strutturato con l’obbiettivo di garantire una maggiore 
chiarezza e leggibilità delle informazioni contenute e di migliorarne la qualità  con attenzione anche alle linee 
guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni. 
La quasi totalità dei documenti pubblicati è già in formato pdf.  

 
Selezione dei dati  
L’Azienda pubblica le informazioni e i dati di cui all’Allegato A del D.Lgs 33/2013, nel rispetto delle indicazioni 
dettate per gli enti pubblici economici, come chiarito e precisato, da ultimo, con determina ANAC 8 del 17 
giugno 2015. 
I dati sono pubblicati sul sito istituzionale www.ater.vr.it  nella sezione in evidenza sulla Home Page 
denominata “Amministrazione Trasparente”, organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello, dove 
sono contenuti i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs 
33/2013, così come modificati ed integrati dal D.lgs 97/2016, per quanto applicabile all’Azienda. 
La sezione è organizzata come da tabella "A" Elenco degli obblighi di pubblicazione - Tabella riepilogativa 
delle misure di prevenzione – ,  allegata al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso. 
I dati sono pubblicati in formato aperto (pdf). 
I dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni (il computo di tale termine decorre dal 1° gennaio successivo) 
L’obbligo di pubblicazione permane, comunque, fino a quando gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti 
salvi i diversi termini previsti dalla normativa  in materia di trattamento dei dati personali. Alla scadenza i dati 
e le informazioni saranno accessibili mediante istanza di accesso civico ai sensi dell'art.5 del d.lgs 33/2013.  
In particolare, le informazioni i  dati e i documenti sono pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: 

 

Caratteristiche dati Note esplicative 

Completi ed accurati 

I dati devono corrispondere al 
fenomeno che si intende 
descrivere e, nel caso di dati 
tratti da documenti, devono 
essere pubblicati in modo 
esatto e senza omissioni. 

Comprensibili 

Il contenuto dei dati deve 
essere esplicitato in modo 
chiaro ed evidente. 
Pertanto occorre: 

a) evitare la 
frammentazione, cioè 
la pubblicazione di 
stesse tipologie di 
dati in punti diversi 
del sito; 

b) selezionare ed 
elaborare i dati di 
natura tecnica 
(es:dati finanziari, 
bilanci, pianificazioni) 
in modo che il 
significato sia chiaro 
ed accessibile anche 
per chi è privo di 
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conoscenze 
specifiche. 

Aggiornati 
Ogni dato deve essere 
aggiornato tempestivamente, 
ove ricorra l’ipotesi. 

Tempestivi  
La pubblicazione deve avvenire 
in tempi adeguati a garantire 
la utile fruizione da parte 
dell’utente. 

In formato aperto 

Le informazioni, i dati e i 
documenti devono essere 
pubblicati in formato aperto (o 
formati compatibili alla 
trasformazione in formato 
aperto) ai sensi dell’art.68 del 
Codice dell’amministrazione 
digitale e raggiungibile 
direttamente dalla pagina dove 
le informazioni sono riportate.  

 

 
Limiti alla trasparenza  
Si conferma il rigoroso rispetto della tutela della riservatezza (c.d. privacy ) anche per quei dati parasensibili 
procedendo ad oscurare il dato, ovvero a porre come riferimento il protocollo o a inserire la dicitura 
"omissis", evitando di prendere come riferimento le iniziali anagrafiche.  
Al fine di permettere una più celere pubblicazione indicare, ove presente, l'importo della spesa sostenuta 
direttamente nel titolo.  
I dati sensibili e quelli in grado di creare una situazione di disagio per l'interessato, non vanno mai pubblicati 
e in ogni caso è vietata la pubblicazione e diffusione di informazioni sulla salute e informazioni eccedenti che 
possono creare disagio alla persona e esporla a conseguenze indesiderate. 
In particolar modo per l’anno 2017 è prevista la pubblicazione del monitoraggio e dell’utilizzo dei dati da 
parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente 
 
Misure organizzative  
I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare sono trasmessi via e-mail dai responsabili individuati ed 
elencati al punto successivo, al preposto alla pubblicazione, che ne curerà la pubblicazione sul sito. 
Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto ( l’Azienda utilizza il formato Acrobat PDF), 
specificando nella e-mail di accompagno la sezione e sottosezione dell’Amministrazione Trasparente in cui 
dovranno essere pubblicati i dati. 
Il preposto alla pubblicazione dei dati, provvederà tempestivamente e comunque non oltre 48 ore dal 
ricevimento, alla pubblicazione e/o aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione   
Affinchè il responsabile della trasparenza possa monitorare e verificare il tempestivo flusso delle 
informazioni, viene inserito come destinatario diretto o in copia di ciascuna mail. 
Per garantire la regolarità dei flussi informativi ad ogni ufficio sarà consegnata, da parte del responsabile 
della trasparenza, la Tabella "A" – Elenco degli obblighi di pubblicazione - Tabella riepilogativa delle misure 
di prevenzione -, allegata al presente Piano 
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Responsabili di ogni fase della pubblicazione. 
Il Responsabile in materia di sicurezza informatica e accessibilità dei dato/sito istituzionale (Amministratore 
di sistema) viene individuato nel Responsabile del Ced - rag. Lucio De Conti: tale Responsabile cura la 
sicurezza informatica dell'Azienda e di ogni programma informatico e/o di controllo.  
 
Il Responsabile per la Trasparenza è la dott.ssa Lina Ferrari, salvo per le comunicazioni ed adempimenti 
dell'Anac che è individuato nel R.A.S.A. (vedi sopra). 
 
Il preposto alla pubblicazione è la rag. Marta Milani: tale responsabile cura la pubblicazione sul sito 
dell'Azienda, nella sezione Amministrazione Trasparente dei documenti e delle informazioni trasmesse ai fini 
della pubblicazione. 
 
Responsabile per le verifiche documentali ( contenuti, rispetto della privacy ecc...) è ciascun Responsabile 
d'Area, per gli atti di propria competenza.  
 
I singoli responsabili per la trasmissione, l'alimentazione e la completezza dei dati sono riportati nell'allegato 
"A" Elenco degli obblighi di pubblicazione - Tabella riepilogativa delle misure di prevenzione - al presente 
Piano. In mancanza di individuazione del soggetto responsabile della trasmissione, alimentazione e 
completezza dei dati, la responsabilità è attribuita al Responsabile d'Area di appartenenza. 
 
Sulla base dell'art. 46 del D.lgs 33/2013 l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento 
di valutazione della responsabilità dirigenziale. Nei casi previsti dalla legge, può integrare fonte di 
responsabilità per danno d'immagine.    
 
Periodicità di trasmissione  
La periodicità di trasmissione delle informazioni è fissata e riportata nella tabella "A" allegata al presente 
Piano, o in mancanza coincide con le modifiche-aggiornamento dei provvedimenti o degli atti. 
Trimestralmente il responsabile della trasparenza verifica sul sito, sia attraverso il riscontro con i responsabili 
d’area che con verifiche dirette sul sito stesso nonchè anche attraverso la “Bussola della Trasparenza”, un 
volta attivato il monitoraggio, la completezza e l’aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria. 
Tale controllo verrà attuato anche attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico 
(art.5 d.lgs 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute. 
 
Acceso civico e accesso civico generalizzato (FOIA) 
Per assicurare l’accesso civico, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente sono già pubblicate 
tutte le informazioni previste dall’art.5 del D.lgs 33/2013. Richiesta, riscontro e controllo avverranno come 
indicate al punto Principali novità del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 .   
Saranno inoltre rilevate e pubblicate semestralmente  il numero delle richieste di accesso civico.    
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Per assicurare l’esercizio dell'accesso generalizzato (FOIA) di cui all’art. 5 comma 2 e 5-bis del d.lgs 33/2013, 
l'Azienda ha già disposto, anche se in via provvisoria,  misure formative ed organizzative interne, procedendo 
ad aggiornare la sezione dell’Amministrazione Trasparente “Altri contenuti” sottosezione “Accesso civico” con 
la pubblicazione delle informazioni e del modelli necessari per esercitare l’accesso generalizzato.   
Secondo quanto previsto dalle 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 - Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs 
33 del 14/03/2013 recante “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. – Delibera 
Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016, si procederà entro l’anno 2017, ad adottare: 
a) una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato. 
b) all’istituzione di un registro delle richieste di accesso. 
Difensore civico a cui rivolgersi , essendo ATER priva di difensore pubblica, è quello del Comune di Verona o 
della Regione del Veneto.   

 
Sanzioni  
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale. La tipologia di sanzione collegata alla singola fattispecie di 
inadempimento è prevista dal D.Lgs 33/2013. Si richiama il Regolamento Anac 16 novembre 2016 
"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo 14 
marzo 2013 n.33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 " a cui si rinvia. 

 
SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Ogni Responsabile d'Area (anche Dirigente Incaricato) dovrà tempestivamente segnalare e motivare al 
Responsabile della prevenzione della corruzione : 

a. i procedimenti che non hanno rispettato gli standard procedurali; 
b. tutti i provvedimenti adottati oltre i termini previsti dalla legge; 
c. gli affidamenti e/o gli incarichi prorogati e/o rinnovati di qualsiasi natura e specie; 
d. la mancata rotazione degli affidamenti e/o incarichi di qualsiasi natura e specie; 
e. gli affidamenti d'urgenza; 
f. la presenza di conflitto di interesse anche potenziale; 
g. i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà entro giugno e novembre  2017  a 
somministrare questionari/report, al fine di acquisire  specifiche informazioni in merito all’attuazione delle 
misure e delle attività di prevenzione, come proposte nel PTPC aziendale novembre 2015/2018, nonchè 
quelle oggetto del presente aggiornamento. 
Sono confermate tutte le misure previste nel precedente PTPC aziendale novembre 2015/2018  (adottato 
con determina commissariale n.4/16250 del 10.11.2015) per le parti non modificate nel presente P.T.P.C.T.    

 


