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1. INTRODUZIONE 
In base alla normativa nazionale vigente, le strategie di prevenzione della corruzione sono articolate 
su due livelli. 
§ A livello nazionale l'ANAC ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e i relativi 

aggiornamenti 2015 e 2016 da ultimo approvato con delibera 3 agosto 2016, n. 831. 
Con tale aggiornamento l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inteso fornire indicazioni 
integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti dei precedenti PNA anche alla luce di importanti 
novità normative (si veda il D.L. 90/2014) intervenute riguardo al sistema di prevenzione della 
corruzione; come riportato nella premessa del documento di aggiornamento al PNA, 
particolarmente significativo è stato il completo trasferimento delle competenze in materia di 
prevenzione della corruzione dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’ANAC, nonché 
l’assunzione da parte della stessa Autorità delle funzioni e delle competenze della soppressa 
AVCP. 
In ultimo la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), al comma 221 ha stabilito la non applicazione 
del principio della rotazione dei dirigenti di cui alla Legge 190/2012 nel caso in cui risulti 
incompatibile con la dimensione dell’ente. 

§ A livello decentrato, ogni amministrazione pubblica definisce un proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC), sulla base delle indicazioni inserite nel PNA ed, in particolare 
nell’aggiornamento 2016 allo stesso Piano, analizzando e valutando i rischi specifici ed indicando 
gli interventi organizzativi mirati a prevenirli. 

L'assetto normativo attuale è basato sui seguenti interventi legislativi e amministrativi: 
§ Legge n. 190/2012 –c.d. Legge anticorruzione; 
§ D.Lgs. n. 235/2012 –Testo unico incompatibilità e divieti di ricoprire cariche elettive e di 

governo; 
§ D.Lgs. n. 33/2013 –Riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; 
§ D.Lgs. n. 39/2013 –Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi; 
§ D.P.R. n. 62/2013 –Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
§ Codice di comportamento dei dipendenti della Gestione Commissariale dell'EASV (approvato 

da ultimo con deliberazione commissariale n. 2 del 1/2/2016). 
La normativa prevede un aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 
da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a 
scorrimento. 
Come più volte sottolineato nell’ambito della formazione generale e specifica effettuata a livello di 
Ente in materia di prevenzione del rischio corruttivo, il concetto di corruzione preso in considerazione 
per l'attività di prevenzione è da intendersi in un'accezione più ampia rispetto al reato specifico di 
corruzione o al complesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione; il concetto di corruzione 
comprende invece tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri 
l'abuso da parte di un soggetto (pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio) del potere a lui 
affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. 
Di fronte a forme di corruzione sistemica o più in generale di mala amministrazione, l’obiettivo che si 
cerca di raggiungere, sia a livello nazionale che decentrato, è quello di una risposta articolata ed 
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anch'essa sistemica, in modo che l’azione di prevenzione possa essere davvero efficace, senza limitarsi 
alla sola repressione penale da parte dell'Autorità Giudiziaria. 
 
2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO  
La Gestione Commissariale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano è istituita a partire dal 1 gennaio 2013 con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 27 dicembre 2012 in ragione della necessità di garantire la 
continuità dell'azione amministrativa a seguito della soppressione delle autorità d'Ambito di cui all'art. 154 del 
d.lgs. 152/2006, nelle more dell'individuazione del nuovo ente a cui trasferire le funzioni ai sensi delle 
normativa intervenuta. 
Il Territorio di riferimento è costituito dall'A.T.O. n. 3 istituito con Legge regionale n. 14/97 ed è costituito da n. 
76 comuni di cui 59 ricadenti nell'Area Metropolitana di Napoli e 17 ricadono nella provincia di Salerno. I 
comuni sono i seguenti: 
Città Metropolitana di Napoli: ANACAPRI, BOSCOREALE, BOSCOTRECASE, BRUSCIANO, CAMPOSANO, CAPRI, 
CARBONARA DI NOLA, CASALNUOVO DI NAPOLI, CASAMARCIANO, CASOLA DI NAPOLI, CASTELLAMMARE DI 
STABIA, CASTELLO DI CISTERNA, CERCOLA, CICCIANO, CIMITILE, COMIZIANO, ERCOLANO, GRAGNANO, 
LETTERE, LIVERI, MARIGLIANELLA, MARIGLIANO, MASSA DI SOMMA, MASSA LUBRENSE, META, NOLA, 
OTTAVIANO, PALMA CAMPANIA, PIANO DI SORRENTO, PIMONTE, POGGIOMARINO, POLLENA TROCCHIA, 
POMIGLIANO D’ARCO, POMPEI, PORTICI, ROCCARAINOLA, SAVIANO, SCISCIANO, SOMMA VESUVIANA, 
SORRENTO, STRIANO, S. AGNELLO, S. ANASTASIA, S. ANTONIO ABATE, S. GENNARO VESUVIANO, S. GIORGIO A 
CREMANO, S. GIUSEPPE VESUVIANO, S. MARIA LA CARITà, S. PAOLO BELSITO, S. SEBASTIANO AL VESUVIO, S. 
VITALIANO, TERZIGNO, TORRE ANNUNZIATA, TORRE DEL GRECO, TRECASE, TUFINO, VICO EQUENSE, VISCIANO, 
VOLLA 
Provincia di Salerno: ANGRI, BRACIGLIANO, CALVANICO, CASTEL S. GIORGIO, CORBARA, FISCIANO, MERCATO S. 
SEVERINO, NOCERA INFERIORE, NOCERA SUPERIORE, PAGANI, ROCCAPIEMONTE, SARNO, SCAFATI, SIANO, S. 
EGIDIO DEL MONTE ALBINO, S. MARZANO SUL SARNO, S. VALENTINO TORIO 
 
La Regione Campania, con Legge 2 dicembre 2015, n. 15 (da ora anche solo L.R.), ha istituito l’Ente Idrico 
Campano (da ora anche solo EIC) per lo svolgimento delle funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo dei servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (da ora anche solo SII) per l’Ambito Territoriale 
Ottimale di riferimento individuato dalla medesima legge come coincidente con l’intero territorio regionale, nel 
rispetto della normativa nazionale, e nel rispetto delle determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas 
ed il sistema idrico. 
In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la L.R. ha infatti 
stabilito che le funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità di Ambito Territoriale Ottimale in materia di SII, 
fossero attribuite ai Comuni, i quali le esercitano obbligatoriamente tramite l'Ente Idrico Campano.  
L’EIC è quindi qualificato come Ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ambito territoriale ottimale (ovvero il 
territorio dell’intera Regione Campania) ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 
amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile.  
Nelle more della completa operatività dell'EIC, ai sensi della predetta Legge regionale n. 15/2015, continuano a 
svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione i commissari nominati con la predetta deliberazione di Giunta 
regionale n. 813/2012. 
Per le finalità che si prefigge il PTPC 2017/2019, ovvero di individuare le misure di prevenzione della corruzione 
all’interno dell’Ente, particolarmente interessante e degna di nota è l’analisi sul fenomeno della Corruzione 
effettuata dalla Fondazione RES dal quale emerge che la Campania è la prima Regione in Italia per reati di 
corruzione. 
Tenendo conto che le funzioni istituzionali della Gestione Commissariale dell'EASV in materia di SII si esplicano 
con riferimento ai territori dei comuni soprarichiamati, al fine di valutare le misure di prevenzione da 
prevedere nel nuovo PTPC 2017/2019, si è ritenuto necessario eseguire preliminarmente, così come previsto 
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anche dal PNA e dai suoi aggiornamenti, l’analisi del contesto esterno all’Ente (analisi necessaria al fine di 
comprendere come l’ambiente esterno possa influire sulla possibilità che nell’ambito della struttura dell’Ente si 
possano verificare fenomeni corruttivi).  
In particolare, sono stati consultati sia la "Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione 
Investigativa Antimafia" per l'anno 2015 sia la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per l’anno 2014, entrambe presentate al 
Parlamento. 
 
Dal primo documento si rileva che "In provincia di Napoli, i clan presentano un modello organizzativo più rigido, 
che passa attraverso una gestione oligopolista delle attività e dei traffici illeciti ed una più intensa opera di 
condizionamento delle amministrazioni locali". 
 
Relativamente al fenomeno della corruzione dai predetti documenti si rileva che: 
§ l'area nolana e salernitana è stata interessata nell'aprile 2014 dall'operazione "Gerusalemme" della Guardia 

di Finanza con l'esecuzione di una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di 4 soggetti di 
nazionalità italiana, responsabili, a vario titolo, dei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri 
d'ufficio; 

§ è stata documentata l'infiltrazione dei clan nel tessuto economico della provincia di Salerno, mediante 
l'aggiudicazione di lavori pubblici connessi ad iniziative di riqualificazione urbana, portuale, costiera e 
turistica, che spesso vede la connivenza di amministratori pubblici; 

§ la DIA e l'Arma dei Carabinieri, nel dicembre 2014, hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti 
di 7 persone per associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, finalizzato allo 
scambio elettorale politico mafioso, illecita concorrenza, estorsione, tutti commessi con l'aggravante del 
metodo mafioso. Fra gli indagati figura un consigliere comunale di Pagani. 

 
Inoltre, appare opportuno segnalare la misura cautelare che ha colpito il sindaco di Scafati per scambio 
elettorale politico-mafioso e corruzione 
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3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
Con deliberazione 27 dicembre 2012, n. 813 la Giunta Regionale - nelle more dell'individuazione del nuovo 
soggetto istituzionale a cui trasferire le funzioni delle ex Autorità d'Ambito istituite ai sensi della Legge 
Regionale n. 14/97 - ha stabilito il commissariamento delle medesime Autorità d'Ambito, individuando i 
Presidenti in carica al 31/12/2012 quali commissari straordinari. In particolare con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 14 gennaio 2013, n. 14 è stato nominato quale commissario Straordinario l'on. Carlo Sarro.  
A fronte delle dimissioni presentate dallo stesso on. Carlo Sarro, il Presidente della Giunta Regionale, con 
decreto 7/8/2015, n. 141 ha nominato il prof. ing. Vincenzo Belgiorno quale Commissario Straordinario 
dell'EASV. 
Successivamente, con Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, la Regione Campania ha istituito l'ATO unico 
regionale per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed ha individuato l'Ente Idrico Campano (EIC) quale Ente 
di Governo dell'Ambito, al quale devono essere trasferite le funzioni svolte dalle precedenti Autorità d'Ambito.  
 
Gli Organi dell’EIC previsti dalla L.R. 15/2015 sono: 
§ Il Presidente eletto a maggioranza assoluta tra i componenti del Comitato Esecutivo; 
§ Il Comitato Esecutivo che svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’Ente, è composto da n. 

20 Sindaci scelti nell'ambito dei Consigli di distretto  
§ I Consigli di distretto, uno per ogni ambito distrettuale (la cui competenza è riferita in termini territoriali ai 

precedenti 5 ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 14/1997 e ss. mm. ed ii.), è costituito da 
n. 30 sindaci scelti tra quelli ricadenti in ogni ambito distrettuale; 

§ Il Direttore Generale, nominato dal Presidente dell'EIC, è l’organo di amministrazione attiva dell'Ente, 
dispone sulla sua organizzazione interna e funzionamento e ad esso sono attribuite, non solo le funzioni di 
natura gestionale relative all'organizzazione e controllo sui servizi, ma anche le altre funzioni che le leggi 
regionali e la normativa nazionale hanno in passato assegnato alle autorità di ambito territoriale ottimale e 
che, per effetto della citata L.R. 15/2015, saranno esercitate dall’EIC.  

§ Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Comitato Esecutivo, al quale compete la verifica della 
regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali. 

L’assetto organizzativo dell’Autorità è definito dal Direttore Generale e si fonda sui principi del buon 
andamento, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ed è 
improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità, economicità di gestione e secondo i principi di 
professionalità e responsabilità.  
I dirigenti, operano nel rispetto delle attribuzioni e degli indirizzi del Direttore Generale; spetta ai dirigenti la 
direzione degli uffici e dei servizi, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l’adozione degli atti 
che impegnano l’Autorità verso l’esterno. I dirigenti rispondono del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui 
sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono 
direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Autorità, della correttezza 
amministrativa, dell’efficienza e dei risultati di gestione. 
L'avvio della funzionalità dell'EIC è in corso di svolgimento, infatti con deliberazione n. 885/2015 la Giunta 
Regionale ha approvato lo Statuto dell'EIC. Del predetto statuto ne è stato preso atto nei consigli comunali di 
tutti i comuni della Regione Campania.  
In data 19 dicembre 2016 sono stati nominati i Consigli di distretto per quasi tutti gli ambiti distrettuali ad 
eccezione di quello "Napoli Volturno" la cui elezione per la nomina è prevista per il 9 gennaio 2017. 
 
Alla luce di quanto precede e nelle more della definitiva attivazione dell'EIC, sono ancora in corso i 
commissariamenti delle ex Autorità d'Ambito. Pertanto, il presente PTPC viene predisposto nelle more del 
definitivo avvio delle funzioni dell'EIC, il quale dovrà provvedere alla istituzione dell'ufficio Anticorruzione ed 
alla predisposizione del relativo PTCP unico. 
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Si precisa che non sono stati segnalati fenomeni di corruzione all'interno dell'Ente dall'avvio della sua 
operatività nell'anno 1998. 
 

************** 
 
Si fa riferimento, pertanto, all'assetto organizzativo definito con l'ordine di servizio n. 1/2014, tenuto conto che 
il personale identificato con la Convenzione in data 11/12/2014 non è più in servizio presso l'Ente in ragione 
della risoluzione consensuale della Convenzione medesima in data 31/10/2015. 
Per le dimensioni e la situazione transitoria della Gestione Commissariale non è stato previsto l'OIV. 
 
Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente della Gestione Commissariale dell'EASV si applica lo 
stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto 
Regioni/Autonomie Locali. 
 
Alla luce della qualificazione giuridica e delle funzioni attribuite al Commissario Straordinario, al direttore e ai 
dirigenti, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.144/2014 rubricata “Obblighi di 
pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nella pubbliche amministrazione” e dall’art.4 del D.Lgs. 
165/2001, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.15 del D.Lgs. 33/2013. 
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4. SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
Nella struttura organizzativa della Gestione Commissariale dell'EASV i soggetti che concorrono alla prevenzione 
della corruzione sono: 
1. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC): 
§ svolge i compiti indicati dalla Legge e dall’ANAC nonché i compiti di vigilanza in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità; 
§ elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione; 
§ coincide con il Responsabile della trasparenza svolgendone le relative funzioni; 

2. il Direttore e i Dirigenti: 
§ svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei referenti e 

dell'Autorità giudiziaria; 
§ partecipano al processo di gestione del rischio; 
§ propongono le misure di prevenzione; 
§ assicurano l'osservanza dei Codici di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 
§ adottano le misure gestionali, quali l'avvio del procedimento disciplinare, la sospensione e la rotazione 

del personale; 
§ osservano le misure contenute nel PTPC; 

3. il Personale dipendente: 
§ partecipa al processo di gestione del rischio; 
§ osserva le misure contenute nel PTPC e nei Codici di comportamento; 
§ segnala le situazioni/comportamenti ritenute illecite al proprio Dirigente; 

4. i Collaboratori a qualsiasi titolo della Gestione Commissariale dell'EASV: 
§ osservano le misure del PTPC e dei Codici di comportamento; 
§ segnalano le situazioni e/o comportamenti ritenuti illeciti. 

 
5. MAPPATURA DEI PROCESSI  
Il PNA 2016 ribadisce che la mappatura dei processi è finalizzata alla individuazione del contesto entro cui deve 
essere sviluppata la valutazione del rischio corruttivo. Come chiarito nel PNA, il concetto di “processo” a cui ci si 
riferisce è diverso e più ampio di quello di “procedimento amministrativo”. 
Il PNA definisce il “processo” come “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle 
risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 
all’amministrazione (utente)”.  
Il PNA stabilisce che la mappatura dei processi deve essere effettuata per le aree di rischio individuate dalla 
normativa e per le sotto-aree in cui queste si articolano; il PNA dispone inoltre che debbono essere considerate 
le aree di rischio e le sotto-aree indicate nell’Allegato 2 del Piano medesimo.  
L'individuazione delle aree di rischio è funzionale all'implementazione delle misure di prevenzione nell'ambito 
di quelle attività che debbono essere presidiate più di altre. Vi sono aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali 
potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte, che si riferiscono, così come previsto dall’art. 
1, comma 16 della Legge 190/2012,ai procedimenti di: 
a. autorizzazione o concessione; 
b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;  

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del 
citato decreto legislativo n.150 del 2009.  
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Le “aree di rischio comuni ed obbligatorie” individuate nell’Allegato 2 al PNA sono le seguenti: 
A. Area: acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento; 
2. Progressioni di carriera; 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione; 

B. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento  
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  
3. Requisiti di qualificazione  
4. Requisiti di aggiudicazione  
5. Valutazione delle offerte  
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti  
9. Revoca del bando  
10. Redazione del cronoprogramma  
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto  
12. Subappalto  
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto 
C. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

D. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an  
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an  
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

 
L’aggiornamento 2015 al PNA ha individuato le seguenti ulteriori aree “con alto livello di probabilità di eventi 
rischiosi”:  
§ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
§ Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
§ Incarichi e nomine; 
§ Affari legali e contenzioso. 

Alla luce di quanto sopra, la mappatura dei processi che segue riguarda gli uffici dell’Ente le cui attività e 
competenze procedimentali sono ricomprese nella declaratoria delle aree di rischio generali tenendo conto del 
fatto che non sono istituite l'area "affari legali e contenzioso" e l'area "incarichi e nomine". 
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L’analisi dei processi e dei procedimenti è stata condotta prendendo a riferimento la struttura operativa 
commissariale approvata con ordine di servizio n. 1/2014 tenendo conto che dal 1 gennaio 2015 il Dirigente 
della Pianificazione è identificato nella persona del dr. Giovanni Marcello. 
 
A queste aree di rischio generali si aggiungono le seguenti aree di rischio specifico, individuate a 
seguito delle modifiche normative intervenute: 
§ attività connesse alla revisione tariffaria e verifica degli adempimenti contrattuali dei Gestori con 

conseguente eventuale applicazione di penalità e conguagli; 
§ approvazione e controllo progetti sul SII e attività di esproprio. 

Area acquisizione e progressione del personale 
RISORSE UMANE: attività connesse alla gestione del personale e dei collaboratori esterni della Gestione 
Commissariale dell'EASV. 
Per le finalità di cui al presente Piano, con riferimento all’area di rischio generale di riferimento, sono stati 
individuati i seguenti processi/attività e procedimenti di competenza del Servizio: 
§ Applicazione dei CCNL, gestione del contratto decentrato integrativo e gestione del fondo per le risorse 

decentrate. 
§ Gestione delle comunicazioni telematiche al Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle 

Prestazioni per la rilevazione degli incarichi conferiti ai dipendenti e ai consulenti esterni, GEDAP, 
rilevazione delle assenze e dei permessi, etc.). 

§ Applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e del sistema 
premiante. 

§ Svolgimento in generale di tutti i procedimenti amministrativi nel rispetto degli obblighi contrattuali e 
contributivi relativi al personale dipendente, dall’assunzione alla cessazione. 

Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
GARE, CONTRATTI E ACQUISTI: gestione dei procedimenti di affidamento di lavori, beni e servizi. 
In via preliminare preme evidenziare che l’affidamento di lavori di opere pubbliche sul SII da parte dell’ente 
non è previsto fra le competenze istituzionali dell'Ente; allo stato attuale i contratti pubblici stipulati 
dall’Autorità hanno riguardato essenzialmente l’affidamento di servizi e forniture sotto la soglia dei 40.000,00 
euro. 
Con riferimento a quanto sopra e all’area di rischio di cui trattasi, per le finalità di cui al presente Piano, sono 
stati individuati i seguenti processi/attività e procedimenti di competenza: 
§ Predisposizione degli schemi di bandi di gara, anche informali, per l’affidamento di forniture e servizi e cura 

degli adempimenti obbligatori in termini di pubblicazione e verifiche, anche in materia di normativa sulla 
trasparenza e prevenzione della corruzione. 

§ Predisposizione dei contratti dell’Ente, stipula, verifica della corretta esecuzione, repertoriazione. 
§ Comunicazioni ed adempimenti previsti in materia di anticorruzione e trasparenza; 
§ Procedure di Acquisto e gestione del Patrimonio. 
§ acquisizione dei beni e servizi in economia; 
§ Acquisizione di beni e servizi imprevisti ed urgenti. 
§ Predisposizione dei buoni di carico e scarico dei beni mobili dell'Ente con il coordinamento dei consegnatari 

e raccordo con il Servizio Contabilità Bilancio e Patrimonio tenutario dell’inventario.  

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  
Non sono individuati processi/procedimenti interni all’Ente riconducibili a questa area di rischio.  
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Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
Direzione Pianificazione  
Le attività della Direzione sono incentrate essenzialmente sulla pianificazione tariffaria, sulla validazione delle 
grandezze sottese al calcolo tariffario (costi di gestione e investimento), tenendo conto dei diversi 
provvedimenti emessi dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI). Provvede, inoltre, 
alla determinazione delle revisioni tariffarie secondo le disposizioni previste dalla Convenzione di gestione e 
relativo disciplinare. 
Per le finalità di cui al presente Piano, con riferimento all’area di rischio generale di riferimento, sono stati 
individuati i seguenti processi/attività e procedimenti di competenza: 
§ Determinazione dei ricavi riconosciuti al Gestore (VRG) e degli incrementi tariffari da applicare all’utenza in 

ottemperanza alle delibere AEEGSI;  
§ Revisione della tariffa in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni di Gestione del SII e dalle 

disposizioni dell’AEEGSI (partite pregresse e conguagli);  
§ Procedure di diffida ad adempiere ai Gestori del SII;  
§ Predisposizione di pareri su questioni economico/finanziarie relative alla regolamentazione 

dell’affidamento e del controllo sulla gestione del SII;  
§ Analisi e verifica dei dati economici, finanziari e patrimoniali dei soggetti Gestori trasmessi ai sensi della 

Convenzione e dei provvedimenti AEEGSI;  
§ Analisi e verifica dei criteri di ripartizione dei costi dei Gestori del Servizio idrico integrato, secondo le linee 

guida definite dall'AEEGSI e dalle Convenzioni di affidamento. 
§ Individuazione delle variabili necessarie allo sviluppo del Piano Economico Finanziario tenendo conto dei 

provvedimenti AEEGSI;  
§ Definizione delle principali assunzioni alla base dello sviluppo del Piano Economico Finanziario tenendo 

conto dei provvedimenti AEEGSI; 
§ Analisi delle modalità di finanziamento per il servizio idrico integrato; 
§ Elaborazione dei Piani Economico e Finanziari e verifica dell’equilibrio economico finanziario dei Gestori; 
§ Simulazione del VRG e degli incrementi annuali sui corrispettivi all’utenza per l’intero periodo di 

affidamento e stima del valore residuo a fine concessione; 
§ Procedimenti istruttori finalizzati all’approvazione da parte del Commissario Straordinario dei progetti 

definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dai Piani di Ambito con conseguente apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’art.10 del DPR 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità sui 
beni individuati nel progetto 

§ Verifica della corretta applicazione dell’articolazione tariffaria.  
Direzione Controllo 
Per le finalità di cui al presente Piano, con riferimento all’area di rischio generale di riferimento, sono stati 
individuati i seguenti processi/attività e procedimenti di competenza della Direzione: 
§ Controllo degli standard tecnici ed organizzativi del Gestore del SII  
§ Verifica del rispetto da parte dei Gestori del SII della trasmissione dei documenti previsti 

convenzionalmente.  
§ Verifica il raggiungimento degli Standard Tecnici ed Organizzativi dei Gestori proponendo al Direttore 

Generale le relative penalità da applicare.  
§ Raccolta dati secondo i format dell’AEEGSI 
Unità Scarichi in Pubblica Fognatura 
Per le finalità di cui al presente Piano, con riferimento all’area di rischio generale di riferimento, sono stati 
individuati i seguenti processi/attività e procedimenti di competenza dell'unità:  
§ Adozione pareri nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi allo scarico in pubblica 

fognatura; 
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§ Valutazione istanze di assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche;  

Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
CONTABILITÀ, BILANCIO E PATRIMONIO: programmazione e gestione finanziaria e contabile della Gestione 
Commissariale dell'EASV ai sensi delle norme contenute nella Parte II del D.Lgs. 267/2000. 
Per le finalità di cui al presente Piano, con riferimento all’area di rischio generale di riferimento, sono stati 
individuati i seguenti processi/attività e procedimenti di competenza: 
§ Gestione di tutte le fasi dei procedimenti di entrata e di spesa mediante la redazione delle determinazioni e 

degli atti di liquidazione di competenza, l’assunzione degli impegni di spesa, l’emissione di mandati di 
pagamento e di reversali di incasso. 

§ rilascio del parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione del Commissario Straordinario. 
§ apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti che 

comportano impegni di spesa. 
§ Emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso. 
§ Verifiche contabili. 
§ Gestione e valorizzazione del patrimonio dell’ente. 
§ Funzioni economali. 
 
6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
6.1 - IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI 
Ai fini della identificazione del rischio, il PNA individua un possibile riferimento nei procedimenti giudiziari 
(penali e/o contabili) e/o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l’Ente. 
Allo stato attuale non risulta che l’Ente sia stato (o sia) interessato dai procedimenti indicati nel precedente 
capoverso. 
Pertanto, ai fini della identificazione del rischio, si terrà di conto dell’analisi effettuata relativamente alla 
mappatura dei processi svolta nel precedente capitolo e di quanto previsto nell’Allegato n. 3 del PNA. 

Area acquisizione e progressione del personale 
Individuazione dei possibili rischi: 
§ Mancanza di chiarezza nella predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio/professionali e 

dei curriculum nelle selezioni e/o procedure comparative. 
§ Irregolare composizione delle commissioni di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. 
§ Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge e professionali per il conferimento di 

incarichi esterni allo scopo di agevolare soggetti particolari. 

Area affidamento di lavori, servizi e forniture  
Individuazione dei possibili rischi: 
§ Individuazione di requisiti generali e tecnico-economici di accesso finalizzati a favorire una impresa. 
§ Individuazione di un fabbisogno (in particolare per servizi e forniture) non rispondente alle reali necessità 

dell’ente al fine di premiare interessi particolari. 
§ Nomina di commissari di gara in conflitto di interessi. 
§ Abuso nell’utilizzo della procedura dell’affidamento diretto fuori dai casi previsti dalla legge e dalla 

regolamentazione interna all’ente al fine di favorire una impresa. 
§ Violazione delle regole di trasparenza e pubblicità delle gare al fine di limitare la partecipazione dei possibili 

soggetti interessati. 
§ Sommaria verifica della completezza delle forniture o di puntuale svolgimento dei servizi affidati al fine di 

favorire l’impresa fornitrice. 
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Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario  
Individuazione dei possibili rischi:  
§ Ritardo volontario o mancata volontaria approvazione di progetti definitivi di opere sul servizio idrico 

individuate nel Piano di Ambito, comportanti procedure di esproprio, al fine di favorire i soggetti 
proprietari dei beni oggetto di esproprio ricadenti all’interno del progetto.  

§ Definizione e/o modifica, anche in concorso con altri soggetti competenti, dei progetti definitivi di opere 
sul servizio idrico al fine di favorire gli interessi di soggetti privati i cui beni sono interessati dalle nuove 
opere.  

§ Mancata o parziale verifica del rispetto da parte dei Gestori del SII della trasmissione dei documenti previsti 
dalle Convenzioni di gestione al fine di favorire gli interessi economici dei Gestori medesimi.  

§ Mancata applicazione ai Gestori delle penalità previste dalle Convenzioni per superficiale e/o parziale 
verifica del raggiungimento degli standard tecnici ed organizzativi nonché per mancato invio degli scambi 
infragruppo.  

§ Erogazione di finanziamenti pubblici ai Gestori in assenza di procedura istruttoria di verifica di legittimità.  
§ Accordi collusivi tra soggetti interni all’ente e Gestori del SII finalizzati al riconoscimento a questi ultimi, 

attraverso revisioni e/o incrementi tariffari, di ricavi economici non dovuti.  
§ Modifica testi delle convenzioni di gestione al fine di favorire gli interessi gestionali ed economici dei 

Gestori.  
§ Inosservanza dei tempi di conclusione dei procedimenti per finalità illecite.  

Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Individuazione dei possibili rischi:  
§ Mancato e/o parziale aggiornamento delle procedure amministrative e contabili alla normativa di settore 

disciplinante la materia.  
§ Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nelle fasi di accertamento delle entrate e di 

liquidazione delle spese.  
§ Violazione della normativa in materia di alienazione del patrimonio al fine di agevolare particolari soggetti.  

Area incarichi e nomine  
Individuazione dei possibili rischi:  
§ Mancata rotazione nell’affidamento di incarichi professionali per fini illeciti e/o interessi particolari.  
§ Assenza di procedure comparative pubbliche nell’affidamento degli incarichi e nel conferimento di nomine 

al fine di favorire interessi particolari.  
§ Mancata verifica delle cause di inconferibilità e incompatibilità volta a favorire interessi particolari.  
§ Abuso della discrezionalità per fini illeciti e/o interessi particolari nell’affidamento di incarichi e nel 

conferimento di nomine. 
 
6.2 - ANALISI DEL RISCHIO  
Premesso che gli eventi corruttivi all’interno delle pubbliche amministrazioni si verificano essenzialmente in 
presenza di pressioni volte al condizionamento improprio dei soggetti preposti alla cura dell’interesse generale 
(titolari di organi elettivi, pubblici dipendenti, incaricati di pubblico servizio, etc.), la Gestione Commissariale 
dell'EASV con i precedenti PTPC e con l’attività regolamentare interna posta in essere dal 2013 ad oggi, ha 
implementato misure volte:  
§ a responsabilizzare il personale dipendente;  
§ a diffondere all’interno dell’ente, attraverso una specifica attività di formazione, la cultura della legalità e 

dell’integrità.  
 
Come già accennato in altra parte del presente Piano, allo stato attuale si registra all’interno dell’ente:  
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§ l’assenza di precedenti giudiziari e disciplinari; 
§ l’assenza di procedimenti giudiziari/disciplinari in corso a carico del personale dipendente per reati contro 

la PA e/o per mancato rispetto dei doveri di ufficio e/o dei Codici di comportamento; 
§ l’assenza di procedimenti giudiziari per responsabilità amministrativo-contabile; 
§ l’assenza di segnalazioni da parte dei whistleblowers e di soggetti esterni all’Ente; 
§ l’assenza sulla stampa regionale di segnalazioni di disfunzioni o di anomalie organizzativo-gestionali 

riguardanti la struttura dell’Ente (eccezion fatta per la normale dialettica politica inerente la materia della 
c.d. “acqua pubblica”)  

Per completezza di analisi occorre indicare che in tema di riconoscimento del Canone di Concessione è 
pendente un ricorso con l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione dell'IVA. Occorre precisare che per gli anni 
dal 2007 al 2009 è stata già emessa sentenza in favore dell'Ente. 
 
6.3 - PONDERAZIONE DEL RISCHIO  
La finalità di effettuare la ponderazione del rischio è quella di individuare le priorità di trattamento del rischio 
medesimo. 
Nel presente Piano, ogni possibile rischio è stato calcolato e pesato sulla base dei criteri di seguito riportati che 
consentono di attribuire ad ogni singola attività un valore di probabilità e di impatto, così come indicato 
nell’Allegato n. 5 del PNA. 
La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l’impatto indica l’entità del 
danno che il verificarsi dell’evento rischioso può causare all’amministrazione. Sulla base delle indicazioni 
dell'allegato 5 al PNA, in relazione al prodotto tra l'indice di valutazione della probabilità e l'indice di 
valutazione dell'impatto, per l’anno 2017, vengono individuati i seguenti livelli di rischio: 
§ Rischio trascurabile fino a 3; 
§ Rischio medio da 3,01 a 7; 
§ Rischio significativo da 7,01 a 12; 
§ Rischio critico da 12,01 a 20; 
§ Rischio alto da 20,01 a 25; 
 
La tabella che segue indica il livello di rischio per ogni area di rischio generale individuata, oltre alle aree di 
rischio specifiche che sono state raggruppate nell'area generica “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 
dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”, in quanto tali provvedimenti 
sono legati ad attività specifiche caratterizzanti l'Ente. 
I processi all'interno di queste aree sono stati valutati in base al punteggio indicato nell'Allegato 5 del PNA e 
con riferimento al principio di “prudenza”. Nella tabella che segue si riportano i risultati della ponderazione 
effettuata: 
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PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

Indici di Probabilità (a) 
Indici di Impatto 

(b) Valore Livello AREA 
1 2 3 4 5 6 media 1 2 3 4 media (a*b)   

Area acquisizione e progressione 
del personale 

2 2 1 1 1 3 1,67 1 1 0 3 1,25 2,08 Trascurabile 

Area affidamento di lavori, servizi 
e forniture 

2 4 1 4 1 3 2,50 1 1 0 2 1,00 2,50 Trascurabile 

Area provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il 
destinatario 

2 5 3 5 1 3 3,17 4 1 2 4 2,75 8,71 Significativo 

Area gestione delle entrate, delle 
spese e del patrimonio 

1 3 1 1 1 3 1,67 1 1 0 4 1,50 2,50 Trascurabile 

 
Dalla tabella che precede si rileva una livello trascurabile del rischio corruttivo ad accezione dell'area 
provvedimenti ampliativi per i quali si intende illustrare di seguito le misure di prevenzione generale. 
 
7. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI  
1) Rotazione del personale: 
Considerato che la Gestione Commissariale ha un numero di risorse umane notevolmente limitato, non è 
possibile procedere alla programmazione della rotazione dei Dirigenti e del personale attesa anche le 
specificità delle competenze professionali acquisite. 
 
2) Astensione in caso di conflitto di interesse:  
2.1 - Nel caso in cui il dipendente ravvisi un conflitto di interesse in capo alla propria persona tra quelli elencati 
dall'art. 7 del Codice di comportamento allegato o del Codice di cui al DPR 62/2013, comprese gravi ragioni di 
convenienza, ha il dovere di astenersi dal partecipare alla relativa attività d'ufficio, segnalando per iscritto il 
caso all'Ufficio Prevenzione della corruzione. Il Dirigente, nel caso in cui sollevi il dipendente dall'incarico, 
assegna l'incarico ad altro dipendente oppure avoca a sé i compiti relativi. Nel caso in cui il conflitto riguardi il 
Dirigente, le decisioni vengono assunte dal Direttore. Nel caso in cui, invece, il conflitto riguardi il Direttore, le 
decisioni vengono assunte dal Commissario Straordinario. (responsabile: Direttore/Dirigente competente/RPC - 
Termine: misura operativa immediata); 
2.2 – vigilanza: il Responsabile della Prevenzione della corruzione procede, a seguito di segnalazioni pervenute, 
all'accertamento dei casi di violazione del dovere di astensione in caso di conflitto d’interesse (responsabile: 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Termine: 31 dicembre 2017). 
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il 
numero di segnalazioni pervenute (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione del 
RPC (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le 
misure di prevenzione. 
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3) Svolgimento incarichi d'ufficio/attività ed incarichi extra-istituzionali: 
3.1 - applicazione della vigente regolamentazione interna specifica con la quale è disciplinato il conferimento o 
l'autorizzazione di incarichi d'ufficio o extra-ufficio in base all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, sono da evitare il 
cumulo eccessivo di incarichi interni e relativa concentrazione di potere e situazioni di potenziale o concreto 
conflitto d'interesse. Nel caso di attribuzione di incarichi extraistituzionali gratuiti il dipendente è comunque 
tenuto a comunicarli tempestivamente al Direttore (la comunicazione è inviata al Commissario nel caso si tratti 
di Dirigente). Il Direttore (Commissario nel caso di personale con qualifica dirigenziale) valuta entro 30 giorni 
dal ricevimento dell’istanza (entro 5 giorni in caso di incarichi gratuiti) se comunicare il diniego allo svolgimento 
dell'incarico in caso di conflitto d'interesse anche potenziale (responsabile: Direttore/Commissario – Termine: 
misura operativa immediata);  
3.2 - comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni) degli incarichi conferiti 
o autorizzati, anche gratuiti, in via telematica entro 15 giorni (responsabile: Responsabile Servizio Gestione 
Risorse umane – Termine: misura operativa immediata);  
3.3 – vigilanza: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procede, a seguito di segnalazioni pervenute, 
all'accertamento dei casi di violazione dei doveri e dei divieti riguardanti lo svolgimento di incarichi di ufficio o 
extra-istituzionali (responsabile: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Termine: 31 dicembre 
2017). 
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero di 
segnalazioni pervenute (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione del RPC (valore 
rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di 
prevenzione. 
 
4) Inconferibilità incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti: 
4.1 - inserimento delle condizioni ostative (provenienza da enti regolati, controllati o finanziati dalla Gestione 
Commissariale dell'EASV, da organi di indirizzo politico, sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 
amministrazione) negli interpelli per l'attribuzione di incarichi (responsabile: Direttore – Termine: misura 
operativa immediata);  
4.2 - obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'insussistenza delle cause di 
inconferibilità (responsabile: Direttore – Termine: misura operativa immediata);  
4.3 - controllo, rimozione dell'interessato e sanzioni: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione su 
eventuale segnalazione (in questo caso ad esito comunque di accertamento), è tenuto ad effettuare la 
contestazione della situazione di inconferibilità all'interessato, il quale – previo contraddittorio – può essere 
rimosso dall'incarico dal Direttore (responsabile: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Termine: 
misura operativa immediata). 
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero di 
segnalazioni pervenute (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione del RPC (valore 
rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di 
prevenzione. 
 
5) Incompatibilità per specifiche posizioni dirigenziali: 
5.1 - inserimento delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, Capo V e VI negli interpelli per 
l'attribuzione di incarichi dirigenziali (responsabile: Direttore – Termine: misura operativa immediata);  
5.2 - obbligo da parte dei dirigenti di rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 
all'atto del conferimento e annualmente (responsabile: Direttore – Termine: misura operativa immediata); 
5.3 - controllo, decadenza dell'interessato e risoluzione del contratto: il Responsabile della Prevenzione della 
corruzione, su eventuale segnalazione altrui (accertata) o richiedendo all'interessato la dichiarazione di 
insussistenza (da presentarsi entro 15 giorni dalla notifica della richiesta), è tenuto ad effettuare la 
contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni, altrimenti il Direttore provvede a 
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dichiarare la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto (responsabile: Responsabile della 
Prevenzione della corruzione/Direttore – Termine: misura operativa immediata).  
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il 
numero di segnalazioni pervenute (valore atteso), con il numero dei provvedimenti di archiviazione del 
RPC (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le 
misure di prevenzione. 
 
8) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower): 
Le ridotte e limitate dimensioni dell'Ente non consentono l'adozione di un sistema per la tutela del dipendente 
che effettua segnalazioni di illecito. 
 
9) Formazione del personale:  
9.1 - definizione di un calendario formativo generale annuale su etica e legalità, rivolto a tutti i dipendenti 
(responsabile: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Termine: 31 marzo 2017);  
9.2 - stesura di un calendario formativo specifico annuale rivolto al Responsabile della Prevenzione della 
corruzione, ai dirigenti e funzionari tenendo conto dell’offerta formativa della Scuola Nazionale di 
Amministrazione (responsabile: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Termine: 31 marzo 2017); 
9.3 - questionario annuale per il monitoraggio del livello di attuazione dei processi di formazione (responsabile: 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Termine: 31 dicembre 2017).  
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero dei 
dipendenti dell'Ente (valore atteso), con il numero dei dipendenti che abbiano frequentato almeno due 
giornate formative o corsi di formazione/seminari sulla prevenzione della corruzione, la trasparenza, l'etica e la 
legalità (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti. 
 
10) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile:  
10.1 - utilizzo di ogni canale informativo implementabile sul web per coinvolgere l'utenza e la cittadinanza 
segnalando gli strumenti da utilizzare e i diritti da esercitare per collaborare dall'esterno alla prevenzione della 
corruzione (responsabile: Responsabile della Prevenzione della corruzione – Termine: misura operativa 
immediata);  
10.2 – diffusione della conoscenza tra i dipendenti e i collaboratori della Gestione Commissariale dell'EASV del 
PTPC e degli altri strumenti posti a tutela dell'etica e della legalità, attraverso il sito web istituzionale e le 
comunicazioni via e-mail, (responsabile: Responsabile della Prevenzione della corruzione – Termine: misura 
operativa immediata);  
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero 
delle segnalazioni pervenute attraverso il sito web (valore atteso), con il numero dei relativi provvedimenti di 
archiviazione del RPC (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal 
caso le misure di prevenzione. 
 
11) Monitoraggio tempi procedimentali:  
11.1 – pubblicazione semestrale sul sito web istituzionale di un sistema di monitoraggio per il controllo del 
rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi (responsabile: Responsabile della 
Trasparenza – Termine: 31 luglio 2017 e 31 gennaio 2018). 
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero dei 
procedimenti monitorati (valore atteso), con il numero dei procedimenti conclusi entro i termini previsti (valore 
rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando se necessario le misure di 
prevenzione.  
 
13) Ciclo integrato della performance:  
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13.1 – inserimento negli strumenti del ciclo della performance (relazione e piano) degli obiettivi finalizzati 
all’attuazione delle misure di prevenzione del PTPC e del PTTI (responsabile: Direttore – Termine: 30 
giugno 2017). 
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, i dirigenti dovranno 
trasmettere al RPC una nota attestante il raggiungimento degli obiettivi finalizzati all'attuazione del PTPC 
inseriti negli strumenti del ciclo della performance (valore atteso), analizzando le motivazioni di eventuali 
scostamenti (valore rilevato) e modificando in tal caso le misure di prevenzione e/o gli strumenti del ciclo 
della performance.  
 
16) Monitoraggio gestione entrate, spese e patrimonio: 
Ancorchè il rischio di corruzione è trascurabile nell'area di rischi in cui ricade la gestione delle entrate, spese e 
patrimonio si ritiene comunque opportuno procedere alle misure di seguito indicate: 
16.1 – pubblicazione sul sito web istituzionale dei verbali relativi alle attività di verifica svolte dall'Organo di 
Revisione dell'Autorità di cui al punto c) dell'art. 239 comma 1 D.lgs. 267/2000 (responsabile: Responsabile 
Servizi Finanziari - Termine: misura operativa tempestiva);  
16.2 – pubblicazione sul sito web istituzionale dei verbali relativi alle verifiche di cassa svolte dall'Organo di 
Revisione dell'Autorità di cui all'art. 223 D.lgs. 267/2000 (responsabile: Responsabile Servizi finanziari - 
Termine: misura operativa tempestiva); 
16.3 – obbligo di trasmissione al Responsabile per la Prevenzione della corruzione delle attestazioni di assenza 
di copertura finanziaria in ordine alle delibera di impegni di spesa, di cui alla lettera b), dell'art. 239, comma 2, 
del D.lgs. 267/2000 (responsabile: Responsabile Servizi Finanziari - Termine: misura operativa tempestiva);  
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero dei 
verbali sulle attività di verifica di cui al punto c), dell'art. 239, comma 1, D.lgs. 267/2000 + il numero dei verbali 
relativi alle verifiche di cassa, pubblicati nell'anno sul sito web istituzionale (valore atteso), con il numero totale 
dei verbali ad esito di controllo positivo (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e 
modificando in tal caso le misure di prevenzione. 
 
17) Processi di automatizzazione/informatizzazione delle attività:  
17.1 – conservazione sostitutiva del registro giornaliero di protocollo attraverso apposita procedura 
informatica, in modo da rendere immodificabili i dati in esso contenuti una volta estratti, firmati digitalmente e 
trasmessi dal Responsabile (responsabile: Responsabile del protocollo - Termine: misura operativa come da 
obblighi di legge);  
 
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero dei 
giorni lavorativi dell'anno (valore atteso), con il numero dei registri estratti e resi immodificabili (valore 
rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di 
prevenzione. 
 
18) Contratti pubblici: 
18.1 – Istituzione dell'albo dei consulenti applicando il principio di rotazione degli incarichi (responsabile: 
Direttore- Termine: misura operativa immediata); 
18.2 – vigilanza: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione procede, ad esito di almeno un controllo 
annuale a campione ed eventualmente a seguito di segnalazioni pervenute, all'accertamento dei casi di 
violazione del principio di rotazione (responsabile: Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Termine: 
31 dicembre 2017);  
18.3 – pubblicazione sul sito web istituzionale di un report semestrale riguardante il ricorso a proroghe 
contrattuali o affidamenti diretti (responsabile: Responsabile Servizi finanziari - Termine: 31 luglio 2017 e 31 
gennaio 2018);  
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18.4 – per gli affidamenti di forniture di beni e servizi in economia i competenti Uffici dell’Ente applicano la 
procedura di acquisto tramite il mercato elettronico (CONSIP) (responsabile: Responsabile Servizi finanziari - 
Termine: misura operativa immediata).  
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero di 
segnalazioni pervenute + il numero dei controlli effettuati a campione (valore atteso), con il numero dei 
provvedimenti di archiviazione del RPC (valore rilevato), analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e 
modificando in tal caso le misure di prevenzione. 
 
8. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (AREE DI RISCHIO ULTERIORI)  
1) Agevolazioni tariffarie e fondo utenze deboli:  
1.1 - pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti amministrativi di aggiornamento riguardanti le tariffe del 
servizio idrico integrato e l'articolazione tariffaria (responsabile: Responsabile Servizio Segreteria Organi e/o 
Servizio Segreteria e Affari Generali – Termine: misura operativa tempestiva);  
1.2 - pubblicazione sul sito web istituzionale del Regolamento generale disciplinante la materia delle 
agevolazioni tariffarie approvato dal competente organo AIT (responsabile: Responsabile Servizio Segreteria 
Organi– Termine: entro 10 giorni dall’approvazione). 
2) Attività connesse alla revisione tariffaria e verifica degli adempimenti contrattuali dei Gestori, con 
conseguente eventuale applicazione di penalità e conguagli:  
2.1 - pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti amministrativi riguardanti la revisione tariffaria, la 
verifica degli adempimenti contrattuali dei Gestori e la relativa eventuale applicazione di penalità e conguagli 
(responsabile: Dirigente Pianificazione. Termine: misura operativa tempestiva);  
2.2 – pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti amministrativi riguardanti gli esiti dei controlli sul 
rispetto degli adempimenti contrattuali dei Gestori e delle penalità eventualmente applicate in caso di 
violazione degli obblighi convenzionali (responsabile: Direzione Controllo – Termine: misura operativa 
tempestiva).  
Indicatore di monitoraggio: in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPC, verrà confrontato il numero dei 
controlli sul rispetto degli adempimenti contrattuali dei Gestori conclusi nell'anno con esito negativo (valore 
atteso), con il numero dei controlli conclusi con l'applicazione di penalità e/o conguagli (valore rilevato), 
analizzando le motivazioni di eventuali scostamenti e modificando in tal caso le misure di prevenzione.  
3) Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato: 
3.1 - pubblicazione sul sito web istituzionale degli aggiornamenti riguardante la convenzione di affidamento del 
servizio idrico integrato (responsabile: Direzione Pianificazione – Termine: misura operativa tempestiva).  
4) Pareri rilasciati nell’ambito delle procedure AUA:  
4.1 – aggiornamento semestrale sul sito web istituzionale dell’elenco dei pareri rilasciati nell’ambito delle 
procedure AUA di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, con indicazione del soggetto 
richiedente l'autorizzazione e dell'esito favorevole o meno del parere (responsabile: Dirigente Unità Scarichi in 
Pubblica Fognatura – Termine: 31 luglio 2017 e 31 gennaio 2018).  
5) Collaborazione con il Gestore per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza: 
5.1 – pubblicazione sul sito web istituzionale dei link al piano anticorruzione approvato o aggiornato dal 
Gestore del SII (responsabile: Responsabile Sito Internet – Termine: misura operativa tempestiva ). 
 
****************************  
Per tutte le misure di prevenzione riguardanti la pubblicazione di dati/informazioni sul sito web 
istituzionale, si specifica che, in assenza di uno specifico indicatore di monitoraggio, il controllo viene 
comunque effettuato sia in occasione della stesura della relazione semestrale sullo stato di attuazione del 
PTTI da parte del RPC, sia in occasione dell'elaborazione della relazione annuale sul sistema della 
trasparenza e dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV. 
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9. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 2017-2019 
Di seguito viene indicato il calendario delle principali scadenze previste dal PTPC. Per le ulteriori scadenze 
applicative (specifiche a seconda della misura prevista), non eventualmente sotto indicate, si rinvia alle 
misure di prevenzione stabilite nel Piano. 
MISURA TERMINE 

 
Stesura calendario formativo 31/03/2017 
Formazione dell'albo per la nomina di consulenti 30/06/2017 
Inserimento degli obiettivi finalizzati all'attuazione del PTPC negli 
strumenti del ciclo della performance  

30/06/2017 

Preparazione relazione semestrale sulla trasparenza  31/07/2017 
Pubblicazione del report semestrale riguardante il ricorso a proroghe 
contrattuali o affidamenti diretti  

31/07/2017 

Pubblicazione semestrale dell’elenco dei pareri rilasciati su procedure di 
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura  

31/07/2017 

Pubblicazione semestrale monitoraggio tempi procedimentali  30/09/2017 
Verifica annuale a sorteggio sulle dichiarazioni sostitutive  30/11/2017 
Controlli (a seguito di segnalazione) su conflitti d'interesse e dovere di 
astensione  

31/12/2017 

Controlli (a seguito di segnalazione) su incarichi attribuiti ai dipendenti 31/12/2017 
Controlli (a seguito di segnalazione) sui requisiti normativi previsti per i 
fornitori 

31/12/2017 

Monitoraggio livello di formazione attraverso questionari 31/12/2017 
Preparazione relazione annuale su attività anticorruzione  31/12/2017 
Preparazione proposte di aggiornamento del PTPC e del PTTI  31/12/2017 
Pubblicazione semestrale dell’elenco dei pareri rilasciati su procedure di 
autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura  

31/01/2018 

 
Monitoraggio del PTPC e delle misure di prevenzione  
La finalità del monitoraggio, così come prevista dal PNA, è quella di verificare l’efficace ed effettiva attuazione 
delle misure di prevenzione previste dal PTPC e, se del caso, procedere con l’individuazione di misure 
correttive.  
A tal fine, il presente PTPC ha individuato per ogni misura di prevenzione il Responsabile della sua attuazione 
ed il termine entro il quale la stessa deve essere implementata nonché gli indicatori di monitoraggio.  
Comunicazione dati e informazioni relativi all’attuazione e all’impatto delle politiche anticorruzione 
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 15, della Legge 190/2012, il RPC pubblica, entro il 15 
dicembre 2017 (o altro termine eventualmente indicato dall’ANAC), sul sito web istituzionale della 
gestione Commissariale dell'EASV la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. Tale relazione 
è contestualmente trasmessa dallo stesso RPC al Commissario dell'Ente. 
 
Allegati 
1. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017/2019 (PTTI); 
2. Codice di comportamento 


