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1. Introduzione. 

1.1. Il profilo della società e il contesto di riferimento. 

SRM S.p.A. è stata costituita il 4 agosto 2003 dal Comune di Bologna e dalla Provincia di Bologna, 
mediante scissione dell'ATC SpA, azienda di trasporto pubblico di Bologna, per conferimento di 
tutte le reti e gli impianti già di proprietà dell'ATC SpA. Dal 20 settembre 2011 la SRM SpA ha 
modificato il proprio modello organizzativo a seguito della entrata in vigore di apposita norma 
regionale, trasformandosi in SRM S.r.l. Dal gennaio 2015 la sede sociale è in via A. Calzoni 1/3 a 
Bologna.  

SRM s.r.l. ha assunto anche le funzioni di Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico 
locale secondo quanto disposto dall'art. 19 della LR Emilia Romagna 2.10.98, n. 30 e suo compito 
principale, tra gli altri, è l'"attuazione delle decisioni degli enti locali e delle previsioni dei loro 
strumenti di programmazione di settore". 

La società ha il compito di svolgere le seguenti attività, individuate dalle Convenzioni stipulate con 
gli EE.LL.: 

 gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà, 
funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo 
idoneo;  

 pianificazione e reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali; 

 affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di firmatario dei relativi 
contratti di servizio, oltre alla revisione dei contratti di servizio vigenti, che si traduce in: 

 progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro 
e con la mobilità privata secondo proposte da sottoporre agli enti locali;  

 gestione procedure concorsuali per l'affidamento dei servizio di trasporto pubblico locale;  

 controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;  

 attuazione delle funzioni autorizzative correlate allo svolgimento dei servizi di TPL e alle 
relative variazioni, riguardanti in particolare le modifiche dei servizi e il rilascio delle 
attestazioni di sicurezza di percorsi e fermate;  

 lo svolgimento delle funzioni della Provincia di Bologna relative ai servizi di noleggio autobus 
con conducente (NCC bus); 

 la costituzione del Comitato Consultivo degli Utenti, di cui all'art. 17, comma 1 bis, della LR 
30/98;  

 progettazione, organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolari 
riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie 
di informazione e controllo. Di queste attività, previste dall'oggetto sociale, a tutt'oggi è 
attuata solo per quanto riguarda l'affidamento e la gestione dei contratti relativi alla sosta 
e lo sviluppo di progetti finanziati per studi e ricerche sulla mobilità. 

La SRM è soggetta a direzione e coordinamento di Comune e Città Metropolitana di Bologna ed è 
amministrata da un Amministratore Unico, il quale dura in carica 3 esercizi e scade alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. 
L’Amministratore Unico, nel rispetto delle competenze dell’Assemblea, degli indirizzi e degli 
obiettivi formulati dai Soci, è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha 
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento 
dell’oggetto sociale. Egli rappresenta inoltre la società di fronte ai terzi ed in giudizio. 

Nel rispetto dello Statuto della SRM, L'Amministratore unico assume le sue determinazioni in 
seduta congiunta con il Collegio Sindacale. Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico 
sono inviate per conoscenza ai Soci entro 7 (sette) giorni dall'adozione. L'Amministratore unico 
corrisponde alle esigenze informative dei soci, fornendo i Report secondo le procedure ed i tempi 
previsti dagli Enti medesimi. 0. 
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Il Collegio Sindacale nominato ed operante ai sensi di legge, si compone di tre membri effettivi, 
tra i quali il Presidente dell’organo, e di due supplenti. Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza 
della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società, 
nonché sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale è altresì attribuito la revisione 
legale dei conti, ai sensi dell’art. 2477 c.c., salvo che per diversa deliberazione dell’Assemblea o 
per obbligo di legge la revisione legale venga affidata ad un revisore.  

Lo Statuto prevede l’istituzione di un Comitato di Coordinamento composto dai rappresentanti 
legali degli Enti soci o loro delegati; esso resta in carica 5 anni. Il Comitato di Coordinamento è 
stabilito dall’art. 25 dello Statuto ed è inteso quale sede di confronto, consultazione e controllo 
analogo congiunto tra gli enti soci in merito alle attività della Società. Il Comitato di 
Coordinamento riceve dall’Amministratore Unico una informativa almeno trimestrale sullo 
svolgimento delle attività poste in essere dalla società. Sulle attività di maggiore rilievo economico 
e/o strategico il Comitato di Coordinamento va informato preventivamente. 

Dall’Amministratore Unico dipende il Dirigente Tecnico/Coordinatore (unico dirigente della 
società) con le responsabilità ad esso delegate dall’Amministratore Unico che supervisiona tutte le 
attività tecnico amministrative. A quest’ultimo fanno capo l’Ufficio Mobilità, l’Ufficio Reti e 
l’Ufficio Affari Generali. 

La struttura organizzativa e della SRM è riportata schematicamente di seguito e descritta in 
dettaglio e aggiornata costantemente nell’organigramma aziendale pubblicato sul sito internet 
della società sezione “Amministrazione trasparente, nel quale vengono individuate le aree di 
competenza. 

 
 

La SRM opera principalmente a seguito di indirizzi degli enti locali, sia soci che non, che 
definiscono in modo prevalente i contenuti e l’opportunità delle azioni che la SRM mette in atto in 
coerenza con le disposizioni normative e compatibilmente con il bilancio societario a sua volta 
approvato dagli Enti soci. 

I soggetti esterni con cui la SRM si relaziona sono: 

- gli EE.LL. in qualità di titolari delle funzioni delegate, le cui esigenze sono formalizzate nelle 
Convenzioni, accordi, atti di indirizzo o semplici lettere e comunicazioni; 

- le imprese NCC-bus in qualità di richiedenti autorizzazioni; 
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- gli Enti finanziatori dei progetti che vengono sviluppati da SRM; 

- i fornitori dei servizi pubblici affidati quali: le aziende erogatrici di servizi di TPL; i gestori 
della sosta e dei parcheggi; 

- i fornitori di beni per il funzionamento della società; 

- i fornitori di servizi per il funzionamento della società. 

- Indirettamente sono soggetti esterni influenzati dalle attività di SRM i fruitori dei servizi 
affidati e gli utenti della strada. 

Tutte le attività sono concentrate sulle due figure di responsabilità individuate nell’amministratore 
Unico e nel Dirigente tecnico. L’ufficio amministrativo gode di autonomia per quanto delegato 
dall‘AU.  

La SRM, alla data di approvazione del P.T.P.C. non dispone ancora del Modello relativo al D.lgs. 
231/2001, cui il piano dovrebbe essere collegato o esserne parte integrante. Lo stesso è in fase di 
definitiva elaborazione, vista anche la recente predisposizione ed approvazione del presente 
Piano.  

La SRM ha inoltre in corso la procedura per l’acquisizione della certificazione di qualità ISO 
9000/2015 all’interno della quale saranno approfonditamente analizzati i processi societari anche 
in un’ottica che rispetti il D.lgs. 231/2001. 

Infine, contestualmente al P.T.P.C. è in corso di elaborazione il Piano Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità (P.T.T.I.). Entrambi i piani verranno acquisiti come procedure all’interno del Sistema 
Qualità aziendale. 

1.2. La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione. 

Con la Legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le 
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto un sistema organico di prevenzione della 
corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato). 

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), e a un 
secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (P.T.P.C.) di ogni amministrazione 
pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell’analisi dei rischi specifici di corruzione 
di ognuna. 

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni 
sovranazionali, evidenziano l’esigenza di perseguire tre obiettivi principali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso interventi organizzativi; 

- creare un collegamento tra corruzione-trasparenza-monitoraggio dei processi.  

1.3. Riferimenti normativi e direttive in tema di anticorruzione. 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è predisposto alla luce delle 
seguenti disposizioni: 

- legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della pubblica amministrazione); 

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE, adottate il 13 marzo 2013 
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--Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e relativi allegati e aggiornamento 2015; 

- Orientamento n. 39/2014 A.N.AC.; 

- circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 del 25..1 2013. 

-Protocollo d’intesa ANAC- Ministero dell’Interno, con allegate “Linee Guida per l’avvio di un 
circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture UTG ed Enti Locali per la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” del 15 luglio 2014; 

- determinazione n. 8 del 17 giugno 2015: «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». 

1.4. Le società partecipate nel quadro normativo di riferimento. 

La legge 190/2012, “norma quadro” in materia di anticorruzione e trasparenza, stabilisce (art.1, 
comma 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell’art.1 della Legge “si applicano anche alle 
società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate limitatamente alle 
attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e Comunitario”. Tali 
disposizioni riguardano, sommariamente, obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di 
accesso agli atti del cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, di 
obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti 
pubblici e di stipula dei “patti di integrità” con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per 
appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione. 

L’obbligo per le società partecipate di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e 
gestionali per dare attuazione alle norme anticorruzione nonché alle norme sulla trasparenza 
deriva, altresì, dal Protocollo d’intesa ANAC- Ministero dell’Interno e dalle allegate “Linee Guida 
per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture UTG ed Enti Locali per la 
prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” del 15 
luglio 2014, in forza delle quali è stato ribadito che la predisposizione del Piano Anticorruzione e 
del Programma per la Trasparenza spetta anche alle società partecipate. 

Il PNA, inoltre, obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare 
adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella 
L.190/2012. Tuttavia, al fine di evitare inutili ridondanze, come precisato nella sezione 2 – Azioni 
e Misure Generali del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un “Modello di 
organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (c.d. “Modello 231”) far perno su di esso, 
ma estendendo l’ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190 lato attivo e 
passivo anche in relazione al tipo di attività (società strumentali/società di interesse generale) e di 
denominare tali parti “Piani di prevenzione della corruzione”. 

Ai fini della redazione del presente documento si è prestata la dovuta attenzione anche alle 
indicazioni elaborate dalla ANAC nelle proprie “Linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, 
adottate con delibera n.8/2015. 

2. Processo di adozione del P.T.P.C. 

2.1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)  

Secondo le linee guida di cui alla determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015, considerata l’esigenza 
di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad 
uno dei dirigenti della società. 

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da 
dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio 
corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, 
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caso in cui ricade la SRM, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che 
garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso l’Amministratore Unico è tenuto ad 
esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.  

L’Amministratore Unico ha ritenuto opportuno non nominare l’unico dirigente della Società in 
quanto assegnato esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio 
corruttivo.  

Secondo quanto previsto dal par. 2.1.2 della sopracitata determinazione ANAC, con la Decisione n. 
12 del 2015 in data 19.11.2015, l’Amministratore Unico della SRM ha quindi nominato Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione (RPC) Giorgio Fiorillo, inquadrato come Quadro presso la SRM. 
Vista la particolarità delle circostanze l’incarico è stato disgiunto dall’incarico di Responsabile per 
la trasparenza, affidato a Dora Ramazzotti con decisione n. 13 del 2015. 

La legge non individua la durata dell’incarico e “al fine di consentire nel miglior modo l’esercizio 
della funzione, nell’affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un 
criterio di rotazione /alternanza” (circolare 1/2013 del DFP) 

Il RPC : 

a) procede, anche sulla base delle proposte avanzate dai Dirigente/Responsabili di ufficio, alla 
formulazione della proposta di Piano da sottoporre all’approvazione dell’Amministratore Unico; 

b) procede alla formulazione delle modifiche da apportare al Piano entro il 30 dicembre di ogni 
anno, da sottoporre alla successiva approvazione dell’Amministratore Unico entro il 31 gennaio di 
ogni anno, procedendo alla verifica dell’efficacia del Piano sulla base dei risultati raggiunti e delle 
proposte avanzate dai Dirigente/ Responsabili; 

c) verifica l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e proporne la modifica ex art.1, 
comma 10, legge 190/12; 

d) predispone e pubblica sul sito della SRM la relazione dei risultati raggiunti, i monitoraggi e le 
azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano entro il 15 
gennaio di ciascun anno. 

e) si raccorda con il Responsabile della trasparenza ai fini del coordinamento tra il presente Piano 
e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.). 

Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della corruzione, svolge i compiti indicati nella circolare 
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle 
norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.  

2.2. Altri soggetti coinvolti. 

L’Assemblea dei soci in qualità di organo di indirizzo politico: 

 Ratifica la nomina del RPC effettuata dall’Amministratore Unico; 

 Ratifica il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti adottati dall’Amministratore Unico e li comunica al 
Dipartimento per la funzione pubblica; 

Gli Enti soci, attraverso gli uffici partecipazioni societarie: 

 forniscono il necessario supporto tecnico e informativo anche al fine di assicurare che il piano 
sia formulato e adottato nel rispetto delle linee guida da essi predisposte. 

 propongono attività formative. 

L’Amministratore Unico: 

 nomina il RPC e sottopone la nomina all’Assemblea dei Soci per la ratifica; 

 approva il P.T.P.C: e lo sottopone all’Assemblea dei Soci per la ratifica;  

 informa il Collegio sindacale; 
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 anche secondo quanto disposto dalle linee guida di cui alla determinazione ANAC n. 8 del 
17.06.2015, è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle 
attività del RPC; 

 svolge attività informativa nei confronti del RPC; 

 attiva i procedimenti disciplinari e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 
delle autorità giudiziarie. 

Il Collegio sindacale  

 è informato del P.T.P.C.; 

 collabora alla verifica di attuazione del P.T.P.C. 

Il Dirigente, partecipando al processo di gestione del rischio, ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 
165 del 2001:  

 concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione 
e a controllare il rispetto delle stesse da parte dei Responsabili d’ufficio e di tutti i 
dipendenti;  

 fornisce le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività 
nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte 
volte alla prevenzione del rischio medesimo;  

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

 vigila sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verifica le ipotesi di violazione, ai 
fini dei conseguenti procedimenti disciplinari; 

 osserva le misure contenute nel P.T.P.C.;  

 svolge attività informativa nei confronti del responsabile. 

Il Responsabile per la Trasparenza: 

- svolge i compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
amministrativa. 

I Responsabili d’ufficio: 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  

 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile; 

 segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all’UPD ed i casi di personale conflitto di 
interessi.  

Tutti i dipendenti: 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;  

 segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all’UPD ed i casi di personale conflitto di 
interessi.  

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:  

 osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta 
previsti dai Codici d comportamento e segnalano le situazioni di illecito; 

 segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all’UPD ed i casi di personale conflitto di 
interessi.  
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2.3. Il processo di formulazione del piano: i soggetti coinvolti. 

Il presente Piano è stato approvato dall’Amministratore Unico con decisione n. _____ del 
__/__/2016 e successivamente ratificato dall’Assemblea dei soci . 

 

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

 L’Amministratore Unico; il Dirigente; i Responsabili degli uffici. 

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il tema 
della prevenzione della corruzione. 

Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori esterni 
all’Amministrazione: 

 Il consulente legale della SRM; il collegio sindacale; i responsabili alle partecipazioni 
societarie degli Enti soci (Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna). 

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifici incontri aventi come oggetto il tema 
della prevenzione della corruzione o consultazioni tramite posta elettronica. 

Il presente Piano sarà comunicato ai diversi soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul sito 
internet aziendale; 

Il P.T.P.C., in particolare a seguito dell’adozione del Sistema qualità e del Modello 231/2001 di cui 
la SRM si sta dotando e dell’adozione del Sistema qualità ai sensi della norma ISO 9001/2015, è 
soggetto ad aggiornamento com la medesima procedura, i relativi contenuti potranno subire 
modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o 
locali competenti. 

3. Gestione del rischio. 

Pilastro fondamentale su cui si regge l’intera impalcatura del P.T.P.C. è l’individuazione dei 
possibili rischi corruttivi che si annidano in alcune azioni, nonché nei procedimenti e nei processi 
nei quali si concretizza l’attività della SRM., in qualità di soggetto esercente “funzioni 
pubblicistiche”, ovvero come soggetto chiamato a svolgere attività aventi ad oggetto la cura di 
interessi pubblici in modo diretto ed immediato. 

Si dà atto che il concetto di corruzione che deve essere preso a riferimento nel presente Piano, 
conformemente a quanto ribadito dal P,N,A, è assai ampio: “Esso è comprensivo delle varie 
situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un 
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono 
più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli art. 318, 319 e 319 te, c.p., e sono 
tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 
disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere 
dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa 
ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel casa in cui rimanga a livello di tentativo” 

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:  

 mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;  

 valutazione del rischio;  

 individuazione di misure per la prevenzione e il trattamento del rischio; 

A queste si aggiunge l’attività di monitoraggio delle misure. 

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendiati nelle Tabelle di gestione del 
rischio riportate negli Allegati 1 (mappatura del rischio) e Allegato 2 (misure).  

Di seguito vengono descritti i passaggi dell’iter procedurale esplicato nelle successive tabelle. 
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3.1. Mappatura delle aree di rischio 

La SRM non dispone ancora di un sistema da cui ricavare la mappatura dei processi, tuttavia ha 
avviato il procedimento per predisposizione del Sistema qualità e nelle prime attività svolte sono 
stati individuati i processi che coinvolgono la società. A tali processi si ispira la mappatura del 
rischio di seguito riportata. 

Si è tenuto conto della lista esemplificativa di rischi per le quattro aree di rischio obbligatorie 
stilata dal PNA. 

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni e le società partecipate, così come 
riportate nell’Allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti: 

A) Area acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

La SRM è soggetta a direzione e controllo degli enti che limitano e controllano le azioni 
dell’amministratore unico riducendo il rischio di corruzione. 

B) Area affidamento di servizi e forniture (In qualità di Stazione appaltante di servizi pubblici) 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento (redazione del Capitolato) 

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. 

In tale aree sono stati inseriti gli affidamenti di servizi effettuati su richiesta degli enti locali. I 
processi di affidamento sono attivati a seguito di atti di indirizzo emessi dagli enti richiedenti e 
tutto il processo e gli atti posti in essere per la procedura di gara sono supervisionati dall’ente 
stesso. 

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 
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In tale area sono stati inseriti gli atti amministrativi rilasciati dalla SRM in base alla delega di 
funzione degli enti locali o da disposizioni normative. 

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 

In tale area sono stati inseriti gli atti amministrativi in cui vengono assegnati contributi in base a 
competenze conferite dagli enti locali o da disposizioni normative. 

Alle aree sopraindicate si aggiungono gli ulteriori processi individuati dalla SRM: 

1. relazione con gli enti soci inerenti le attività della società; 

2. acquisti di beni e servizi per il funzionamento della società (cancelleria, computer, indagini, 
pensiline, ecc, software funzionale al servizio); 

3. autorizzazioni per lasicurezza delle fermate e dei percorsi; 

4. gestione finanziaria; 

5. acquisizione di finanziamenti  

In coerenza con quanto previsto dal P.N.A., sono stati proposti dal Dirigente/Responsabili, i 
processi che presentano possibili rischi in seno a SRM., nell’ambito delle aree individuate.  

Si fa in particolare riferimento ai processi individuati nel progetto di Sistema qualità in corso di 
definizione presso la SRM. 

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a 
rischio attuati dalla SRM. Tale elenco corrisponde alla colonna “PROCESSO” di cui alle tabelle 
Allegati 1 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del 
rischio. Ove necessario è stato inserito il processo specifico cui si fa riferimento. 

2.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio. 

In coerenza con quanto previsto dal P.N.A., sono stati valutati con il Dirigente/Responsabili, i 
processi che presentano possibili rischi in seno a SRM nell’ambito delle aree individuate ed è stato 
valutato l’indice di rischio Allegato 1- (mappatura del rischio). 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

 identificazione dei rischi; 

 analisi dei rischi; 

 ponderazione dei rischi.  

Identificazione dei rischi 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti 
emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed 
interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.  

I rischi vengono identificati:  

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;  

b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari 
che hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in 
considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” al P.N.P.C.  
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L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento 
dei responsabili per l’area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della 
prevenzione. 

I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna “rischio specifico” dell’Allegato 1. 

Analisi dei rischi. 

L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del 
livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.  

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I 
criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono 
indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).  

L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto 
reputazionale.  

Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore 
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.  

Valore medio della probabilità:  

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 
= altamente probabile. 

Valore medio dell’impatto: 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto): 

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo) 

Ponderazione dei rischi. 

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo 
con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.  

Intervallo da 1 a 5 rischio basso 

Intervallo da 6 a 14 rischio medio 

Intervallo da 15 a 25 rischio alto 

Si precisa, infine, che la mappatura dei rischi (ALLEGATO 1), sarà oggetto di aggiornamento 
annuale, o se necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a 
disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. 

3.2. Le misure di prevenzione della corruzione. 

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso 
l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o 
mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 

Le misure hanno l’obiettivo di  

- creare un ambiente non favorevole alla corruzione 

- ridurre le possibilità di manifestazione di eventi corruttivi; 

- aumentare la possibilità di far scoprire eventi corruttivi; 

Le misure sono classificabili in “misure obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero eventuali 
misure aggiuntive individuate autonomamente dalla SRM. L’individuazione e la valutazione delle 
misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento del Dirigente e dei 
Responsabili di Ufficio. 

Nei capitoli successivi sono riportate le misure obbligatorie e le misure ulteriori applicabili in 
maniera trasversale su più processi o a cui ispirarsi come principi generali. 
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Per i processi a rischio medio o alto sono state individuate misure specifiche. Per i processi a 
rischio basso sono state riportate le eventuali misure già in atto che contribuiscono ad abbassare 
l’indice di rischio. 

Nell’Allegato 2 si riportano le misure di prevenzione utili al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. In riferimento a ciascuna area di rischio e processo. Sono, in particolare, le misure 
obbligatorie applicabili nonché le misure ulteriori e/specifiche con l’indicazione, della tempistica 
prevista per la loro attuazione e dei responsabili dell’attuazione, 

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia 
dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di 
prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di 
gestione del rischio. 

4. Modalità di verifica e attività di controllo.  

La SRM è soggetta, per espressa disposizione statutaria, a direzione e coordinamento degli enti 
locali soci, pertanto la funzione di indirizzo (anche) politico e i compiti di gestione operativa e 
amministrativa sono separati per statuto. Gli enti soci supervisionano e possono inoltre intervenire 
nella maggior parte degli atti gestionali poste in essere dalla SRM, sia con riferimento alla attività 
ad essa delegata – di cui predispongono oggetto, limiti e modalità di attuazione, sia con riguardo 
alla gestione societaria e del personale. 

L'Amministratore Unico assume le sue determinazioni in seduta congiunta con il Collegio Sindacale. 
Le determinazioni assunte dall'Amministratore Unico sono inviate per conoscenza ai Soci entro 7 
(sette) giorni dall'adozione. Tale sistema di controllo preventivo espresso come indirizzo politico 
dagli enti soci, nonché di controllo successivo su quanto elaborato dagli uffici tecnici, può essere 
può considerato particolarmente efficace. 

Al fine di consentire al Responsabile di prevenzione della corruzione di monitorare costantemente 
l’andamento di attuazione del Piano, dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le 
iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per 
ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione come individuati nel presente Piano, il medesimo 
Responsabile individua come Referente per l’anticorruzione il Dirigente (ai sensi della circolare 
1/2013 del DFP) della società, al fine di vedersi garantito, con cadenza trimestrale 
(contestualmente all’invio della relazione trimestrale ai soci)), un report circa l’attivazione di 
processi a rischio e l’applicazione della disciplina nei singoli Uffici. 

La strutturazione delle azioni preventive e di controllo rende possibile il monitoraggio periodico 
del P.T.P.C. Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà 
possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia, tenuto anche conto della 
specificità dei processi. 

L’attività di monitoraggio viene espletato attraverso: 

-la predisposizione di schede informative/indicatori estraibili dai sistemi informatizzati 
disponibili/o predisposti presso la SRM, che i dipendenti responsabili delle attività dovranno 
compilare e consegnare al RPC e al Responsabile per la trasparenza; Entro giugno 2016 saranno 
predisposte in accordo con il Responsabile per la trasparenza le schede di monitoraggio dei 
processi. 

- il controllo a campione effettuato con il supporto del sistema di protocollazione e degli altri 
sistemi di archiviazione ufficiali disponibili presso la SRM, 

- il controllo a campione sul del registro delle decisioni dell’amministratore; 

- le relazioni periodiche del Responsabile; 

- partecipazione a campione alle sedute del collegio sindacale; 

- le segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della 
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto 



SRM -PTPC 2016-2018- rev 0 

 

 

 

 
 

    Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale 

 15 

 

sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C. Questo documento dovrà essere 
illustrato in sede assembleare, pubblicato sul sito istituzionale della SRM nonché trasmesso al 
Dipartimento della funzione pubblica in allegato al P.T.P.C. dell’anno successivo. 

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un 
nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti 
ambiti: 

Gestione dei rischi 

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 

- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 

- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione 

Formazione in tema di anticorruzione 

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore 

- Tipologia dei contenuti offerti 

- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione 

- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione 

Codice di comportamento 

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 

- Denunce delle violazioni al codice di comportamento 

- Attività inerenti l’applicazione del codice di comportamento 

- Forme di tutela offerte ai whistleblowers 

Altre iniziative 

- Rispetto dei termini dei procedimenti 

- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 

- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale 

- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

- Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive 

-  Ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 

Sanzioni 

- Numero e tipo di sanzioni irrogate. 

5. Misure obbligatorie di carattere generale. 

5.1. Trasparenza 

La legge n.190/2012 individua nel rafforzamento della trasparenza uno degli strumenti principali 
per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Infatti, l’art.1, comma 9, lett. 
f) il prevede, che il P.T.P.C., abbia come contenuto -tra l’altro - anche l’individuazione di specifici 
obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato decreto, ogni amministrazione pubblica è tenuta ad 
adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che 
indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e 
lo sviluppo della cultura dell’integrità. Le misure del Programma Triennale saranno collegate, 
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sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione 
della Corruzione di cui, di norma, il Programma costituisce una sezione. 

Con decisione dell’Amministratore Unico n. 13/2015 la responsabile dell’Ufficio Affari Generali 
Dora Ramazzotti è stata nominata Responsabile della Trasparenza. 

La Responsabile della Trasparenza si rapporta con il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, concordando con quest’ultimo le azioni e i meccanismi con i quali garantire la raccolta 
e la pubblicazione dei dati, l’accesso civico e gli altri adempimenti di legge. Agli accertamenti 
effettuati dal Responsabile della Trasparenza si aggiungono i poteri ispettivi e di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione attribuiti dalla legge all’ANAC. 

La SRM ha predisposto sulla home page del proprio sito web istituzionale una apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente”, con diverse sezioni tematiche, nelle quali sono resi 
accessibili documenti, dati, ed informazioni la cui pubblicazione è prevista come obbligatoria dalla 
normativa vigente. La pubblicità cosi realizzata assicura elevati livelli di trasparenza, avendo ad 
oggetto anche tutti i contratti ed incarichi assegnati all’esterno dell’organigramma aziendale, a 
prescindere dagli importi degli stessi. I dati inseriti sono accessibili a chiunque, senza necessità di 
autenticazione e/o identificazione, e vengono aggiornati con tempestività. 

L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata 
predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno 
all’immagine della società che sono comunque valutati ai fini della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 
responsabili. 

Spetta al Responsabile per la Trasparenza segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento 
disciplinare.  

La SRM ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità con decisione n. 13 del 
19/11//2016. 

5.2. Codici di comportamento 

Al personale della SRM è applicato il contrato Collettivo per il commercio, servizi e distribuzione e 
pertanto il personale è soggetto a tutti gli adempimenti inseriti nel Contratto e nella normativa di 
settore 

Per quanto applicabile, la SRM si inspira al Codice di Comportamento del Comune di Bologna. 

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta. 

5.3. Rotazione del personale. 

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, la SRM in ragione delle ridotte dimensioni, e del 
numero limitato di personale operante al suo interno e della mancanza di figure dirigenziali ritiene 
che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa tale 
da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. 
Pertanto si ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale. 

5.4. Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.  

In questo paragrafo sono trattate le seguenti voci previste come misure obbligatorie del PNA: 

- astensione in caso di conflitto di Interessi; 

- svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali; 

- conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti;  
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- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;  

- svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;  

- commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti 
contro la PA;  

La SRM agirà nel rispetto del D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

Il citato decreto prevede infatti le fattispecie di: 

- inconferibilità, intesa quale preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi a 
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II 
del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali 
a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; 

- incompatibilità, quale situazione dalla quale consegue l’obbligo per il soggetto cui viene 
conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, ed entro un termine perentorio, tra 
l’incarico conferito e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento di attività professionali a favore di 
queste ultime, ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. 

- conflitto di interessi, inteso come obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, 
titolare dell’ufficio competente o membro della commissione ad adottare il provvedimento 
finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimenti nel caso di 
conflitto di interesse anche solo potenziale; la SRM si attiene alle disposizioni di cui di cui 
all’art. 53, comma 16-ter e art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 
1,comma 42, lett l) della L. 6 novembre 2012, n. 190, e  

La SRM è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti 
e/o soggetti cui intende conferire incarico. 

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 
nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito della SRM 
(art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). Entro il 30 giugno la SRM predisporrà l’elenco delle dichiarazioni che 
verranno ritenute necessari. 

Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente, o tempestivamente nel momento 
in cui venisse a verificarsi una condizione ostativa, una dichiarazione sull’insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interesse. 

5.5. Le segnalazioni. (Il “Whistleblowing”) 

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui la SRM 
intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. 

I dipendenti, i collaboratori e l’Amministratore della SRM sono tenuti a segnalare al RPC eventuali 
situazioni di illecito o comunque di comportamenti di stampo corruttivo che coinvolgono la SRM di 
cui sono venuti a conoscenza. 

L’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del 
dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che “fuori dei casi di responsabilità a 
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice 
Civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero 
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione 
del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 
direttamente o indirettamente alla denuncia”. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti 
relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire 
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direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in forma scritta e riservata. Il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dovrà assicurare la conservazione delle 
segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. 

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190, il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli 
stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del 
segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può 
essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. 

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente 
venissero coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti alla più scrupolosa riservatezza, 
salve le comunicazioni che per legge o in base al presente piano devono essere effettuate. 

5.6. Formazione 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è destinato a tutto il personale dipendente della 
SRM. A decorrere dalla sua approvazione, sarà consegnato a tutto il personale neoassunto al 
momento della presa di servizio inclusi i collaboratori. Al personale già in servizio alla data di 
approvazione del presente Piano sarà comunicato, tramite invio alla casella di posta aziendale 
individuale. Tutte le persone che hanno preso visione del piano dovranno firmare un foglio di presa 
visione custodito dal Responsabile per la corruzione e registrato nel sistema di protocollo 
aziendale. 

Il Piano di prevenzione della corruzione sarà pubblicato sul sito web dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente -altri contenuti”.  

Il RPC organizza un incontro informativo interno sulle disposizioni previste dal P.T.P.C. e aggiorna 
il personale su specifiche attività formative rivolte al personale. 

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l’obiettivo di: 

 individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 

 individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 

 indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 

 quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

5.7. Patti di integrità. 

Entro il 30 giugno 2016 valuterà l’applicazione dei Protocolli di legalità e di integrità sul modello 
adottato dal Comune di Bologna per quanto applicabile alla SRM. 

6. Misure ulteriori. 

6.1. Modello 231 

Entro il 30 dicembre 2016 verrà elaborato il Modello 231 della SRM. 

6.2. Decisioni dell’Amministratore. 

Il sistema di controllo delle decisioni dell’amministratore è stato evidenziato come 
particolarmente efficace e già in atto presso la SRM.  

Al fine di rendere il sistema ancora più efficace l’Amministratore Unico entro il 30 giugno 2016 
definirà i gli ambiti, tra quelli individuati come a rischio, per i quali si impegna formulare delle 
decisioni da trasmettere agli enti soci.  

6.3. Sistema di protocollazione informatizzato e altre banche dati. 
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La SRM già è dotata e utilizza un sistema di protocollazione informatizzata della posta. Tale 
strumenti, insieme ad altre banche dati già disponibili presso la SRM (quali il Database Pratiche) 
risultano essere un efficace strumento di controllo dei processi. 

Tutti i dipendenti e l’Amministratore Unico sono obbligati a far registrare sul sistema di 
protocollazione tutte le lettere in uscita e in entrata emesse o ricevute a nome della SRM e ad 
alimentare le banche dati che si riterranno utili all’interno del sistema qualità. 

6.4. Sistema Qualità. 

Entro il 30 giugno 2016 verrà approvato il Sistema qualità aziendale con l’obiettivo di ottenere la 
certificazione. Il sistema qualità consente per tutte le principali attività della SRM la tracciabilità 
dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione 
delle responsabilità per ciascuna fase. Nel sistema qualità sono anche definite le metodologie di 
informatizzazione dei processi nonché il monitoraggio e il rispetto dei termini procedimentali. Il 
sistema qualità costituirà inoltre un utile sistema di misurazione e valutazione della performance. 
Nel sistema qualità verranno definite procedure e regolamenti con riferimento ai processi trattati 
nel piano della corruzione. 

6.5. Regolamenti e procedure. 

Al fine di contenere la discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, si 
prevede l’adozione di regolamenti o procedure per tutti i processi con rischio almeno medio, in 
modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;  

Si prevede in particolare l’adozione di un  

-regolamento per gli acquisti di beni e servizi (già presente in bozza e utilizzato nella prassi dalla 
SRM) entro il 30 giugno 2016. 

È già in uso presso la SRM il “Regolamento per il conferimento degli incarichi e il reclutamento del 
personale” e si prevede di mantenerlo in quanto contribuisce a mantenere basso l’indice di rischio 
relativo all’area personale. 

6.6. Separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e soggetto istruttore. 

Essendo la responsabilità di tutte le attività della SRM concentrate su due soggetti, in luogo della 
rotazione si adotta il principio di separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e soggetto 
istruttore che redige l’atto. In base a tale principio ogni atto viene elaborato da persona diversa 
rispetto al soggetto responsabile garantendo un controllo reciproco. Ai fine del controllo ogni atto 
dovrà essere siglato dal soggetto istruttore. 

6.7. Coinvolgimento di soggetti esterni. 

Per i processi di affidamento, gli atti verranno predisposti dalla SRM e sottoposti in prima bozza 
agli enti soci. Di tali bozze verrà predisposta idonea conservazione scritta, in modo da consentire 
in ogni momento la verifica delle modifiche ed integrazioni proposte e/o espressamente richieste 
per volontà degli enti soci che esercitano attività di direzione e coordinamento della SRM. 

Tutte le comunicazioni trasmesse agli enti soci verranno effettuate in forma scritta. 

La copia predisposta dalla SRM e trasmessa agli enti dovrà essere registrata tramite 
protocollazione. La copia finale approvata dagli enti dovrà essere a sua volta registrata tramite 
protocollazione. 

6.8. Verifiche a campione delle autocertificazioni. 

Monitoraggio a mezzo di campionamento delle autocertificazioni pervenute (in misura non 
inferiore al 5%) in accordo con gli enti locali e per quanto da essi delegato. 

Il responsabile del servizio interessato relaziona annualmente al Responsabile di Prevenzione della 
Corruzione del numero dei controlli disposti e dell’esito degli stessi. 
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6.9. Formazione delle commissioni di aggiudicazione. 

Tutte le commissioni dovranno essere formate da un numero dispari di componenti (almeno tre 
membri, sino ad un massimo di cinque) prevedendo di norma la parità di genere. In caso di attività 
richieste da altri enti la SRM provvederà a richieder all’ente richiedente la nomina di un membro 
della commissione esterno alla società. I componenti delle commissioni verranno designati 
adottando un meccanismo di rotazione. Non potranno essere presenti in commissione 
contemporaneamente il RUP e il responsabile della predisposizione dei documenti di gara. 

Nella designazione dei componenti delle commissioni si darà applicazione, anche in via analogia, a 
quanto disposto sul punto dal d.lg.s 163/2006. 

Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art.51 c.p.c. 

6.10. Nessun ricorso all’arbitrato.  

Salvo diversa disposizione contenuta in contratti di cui la SRM sia mera sottoscrittrice senza poteri 
di iniziativa, la stessa, in linea di principio, non farà ricorso a clausole arbitrali, al fine di 
prediligere in caso di contenzioso il ricorso alle ordinarie iniziative giudiziarie, ritenute comunque 
meno dispendiose e meno soggette a condizionamenti esterni. 

6.11. Tracciabilità, motivazione e verbalizzazioni delle decisioni discrezionali. 

Al fine di contenere l’uso della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di 
attività, si prevede la verbalizzazione delle decisioni e la protocollazione dei relativi atti 
amministrativi nonché la tracciabilità del processo decisionale attraverso l’utilizzo del protocollo. 

7. Le responsabilità 

A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il 
Responsabile della prevenzione della corruzione.  

In particolare, l’articolo 1 della legge n. 190/2012:  

- al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle 
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione 
della responsabilità dirigenziale”;  

- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità 
dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza 
dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art. 1;  

- al comma 14, individua inoltre un’ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di 
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle 
medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.  

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza 
e del Dirigente con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In 
particolare:  

- l’articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta 
pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 
costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 
d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del 
d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 
informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.  

- l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che “l'inadempimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della 
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responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 
dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di 
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.  

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere 
rispettate da tutti i dipendenti. L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone 
infatti che “La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di 
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” sanzionabile in analogia a quanto 
previsto dal CCNL. 
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1. Reclutamento
Alterazione della procedura e dei risultati della 

procedura selettiva.  Regolamento approvato.
2 5 2 3 1 2 2,5 3 1 0 5 2,3

5,6 ##

2. Progressioni di carriera Alterazione dei risultati della procedura 2 2 2 1 1 2 1,7 1 1 0 5 1,8

2,9 ##

3. Conferimento di incarichi di 

collaborazione

Alterazione dei risultati della procedura selettiva.  

Regolamento  approvato.
2 5 2 3 1 2 2,5 3 1 0 5 2,3

5,6 ##

Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non 

funzionale individuazione dell’oggetto, 
2 5 2 5 1 2 2,8 5 1 2 5 3,3

9,2 ##

violazione del divieto di artificioso frazionamento 1 5 2 5 1 2 2,7 3 1 2 5 2,8
7,3 ##

2. Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento
Alterazione della concorrenza 1 5 2 5 1 2 2,7 4 1 2 5 3,0

8,0 ##

Violazione dei principi di non discriminazione e 

parità di trattamento; 
2 5 2 5 1 2 2,8 4 1 2 5 3,0

8,5 ##

richiesta di requisiti non congrui al fine di 

favorire un concorrente
2 5 2 5 1 2 2,8 4 1 2 5 3,0

8,5 ##

4. Requisiti di aggiudicazione (sitema di 

valutazione delle offerte)

Determinazione di criteri di valutazione in sede 

di bando/avviso al fine di favorire un concorrente
2 5 2 5 1 2 2,8 4 1 2 5 3,0

8,5 ##

5. Valutazione delle offerte
Alterazione della valutazione al fine di 

favorire/escludere un concorrente.
2 5 2 5 1 2 2,8 4 1 2 5 3,0

8,5 ##

6. Verifica dell’eventuale anomalia 

delle offerte

Alterazione del sub-procedimento di valutazione 

anomalia con rischio di aggiudicazione ad 

offerta viziata

2 5 2 5 1 2 2,8 2 1 0 5 2,0

5,7 ##

Alterazione della concorrenza 2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 2 5 2,8 7,8 ##

 violazione divieto artificioso frazionamento 2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 2 5 2,8 7,8 ##

violazione criterio rotazione nell'invito 2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 2 5 2,8

7,8 ##

Alterazione concorrenza (mancato ricorso a 

minima indagine di mercato)
2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 0 5 2,3

6,4 ##

violazione divieto artificioso frazionamento 2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 0 5 2,3 6,4 ##

Abuso di ricorso alla revisione della 

documentazione di gara al fine di escludere 

concorrente indesiderati;

2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 2 5 2,8

7,8 ##

 non affidare ad aggiudicatario provvisorio 2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 2 5 2,8 7,8 ##

10. Redazione del cronoprogramma
Indicazione priorità non corrispondente a reali 

esigenze
2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 2 5 2,8

7,8 ##

abuso di varianti non necessarie o non 

giustificate
4 5 2 5 1 2 3,2 3 1 2 5 2,8

8,7 ##

alterazione della documentazione al fine di 

avvantaggiare o penalizzare il richiedente.
5 5 2 5 1 2 3,3 3 1 2 5 2,8

9,2 ##

11.1 Gestione del contratto
Mancanza d icontrolli al fine di agevolare la 

controparte
4 5 1 3 5 1 3,2 3 1 2 5 2,8

8,7 ##

Autorizzazione illegittima al subappalto 2 5 2 5 1 2 2,8 2 1 2 5 2,5 7,1 ##

mancato rispetto iter art. 118 Codice Contratti 

(rischio che operino ditte subappaltatrici non 

qualificate o colluse con associazioni mafiose)

2 5 2 5 1 2 2,8 2 1 2 5 2,5

7,1 ##

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto

Illegittima attribuzione di maggior compenso o 

illegittima variazione delle prestazioni durante 

l'esecuzione del contratto

2 5 2 5 1 2 2,8 3 1 0 5 2,3

6,4 ##

alterazione della documentazione al fine di 

avvantaggiare o penalizzare il richiedente.
5 5 1 3 1 1 2,7 5 1 0 5 2,8

7,3 ##

Induzione dell'ente competetnte  a rilasciare un 

pararere a vantaggio o a svantaggio del 

richiedente.

1 5 1 3 1 1 2,0 5 1 0 5 2,8

5,5 ##

INDICE VALUTAZIONE DELLAPROBABILITA' INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale

B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture

1. Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento

3. Requisiti di qualificazione

7. Procedure negoziate

9. Revoca  e modifica del bando

12. Subappalto

8. Affidamenti diretti

1. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an

Autorizzazione linee 

specializzate (delega degli 

enti locali)

INDICE DI 

RISCHIO

C) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato 

per il destinatario

11. Varianti in corso di esecuzione del 

contratto e gestione del contratto

Affidamenti effettuati a 

seguito di delega degli enti 

locali e  in base ad atti di 

indirizzo

ALLEGATO 1- Valutazione del rischio
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INDICE VALUTAZIONE DELLAPROBABILITA' INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale

INDICE DI 

RISCHIO

2. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto vincolato
non rilevato

3. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an e a contenuto vincolato

Autorizzazioni NCC (delega

degli enti locali)

Rilascio di autorizzazioni senza i requisiti 

previsti.
1 5 1 3 1 1 2,0 5 1 0 4 2,5

5,0 ##

4. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto discrezionale
non rilevato

5. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an
non rilevato

6. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an e nel contenuto
non rilevato

1. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an
non rilevato

2. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto vincolato
non rilevato

3. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an e a contenuto vincolato non rilevato

4. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto discrezionale
non rilevato

5. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an
non rilevato

6. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an e nel contenuto.

Condizionamento della azioni della società 

subita come imposizione da altro soggetto. 

(mancata separazione tra indirizzi politici e atti 

amministrativi)

1 5 2 5 1 2 2,7 5 1 0 5 2,8

7,3 ##

Condizionamento delle decisioni degli enti 

competenti
3 5 2 5 1 2 3,0 3 1 0 4 2,0

6,0 ##

Alterazione concorrenza (mancato ricorso a 

minima indagine di mercato). 
5 5 2 3 5 2 3,7 5 1 0 5 2,8

10,1 ##

violazione divieto artificioso frazionamento 3 5 2 3 5 2 3,3 5 1 0 5 2,8 9,2 ##

abuso di deroga a ricorso procedure telematiche 

di acquisto ove necessarie.  Regolamento usato 

non ancora approvato

5 5 2 3 5 2 3,7 5 1 0 5 2,8

10,1 ##

4. autorizzazione per la  sicurezza delle 

fermate e dei percorsi .

Funzione di sicurezza TPL

(delega degli enti locali )

discrezionalità nella posizionamento della 

fermata e sul tracciato dei percorsi.
3 5 2 2 1 1 2,3 5 1 0 5 2,8

6,4 ##

5. Getsione finanziaria

Irregolare gestione finanziaria al fine di dare 

benefici a terzi e/o ottenere benefici  attraverso 

alterazione della documentazione o scelte 

palesemente inutili

5 2 1 3 5 1 2,8 4 1 0 2 1,8

5,0 ##

6. Acquisizione di finanziamento 

(progetti Europei)

alterazione dei risultati della procedura tramite 

false dichiarazioni al fine vedersi riconosciuto un  

finanziamento.

3 5 2 1 1 1 2,2 5 1 0 5 2,8

6,0 ##

0,0 5,9 ##

6,0 14,9 ##

15,0 25 ##

D) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto 

economico diretto ed immediato 

per il destinatario

E) (riportare le altre aree di 

rischio individuate dall’ente)

1. Relazione con gli enti soci  inerenti  

le attività della società

2. Acquisti di beni e servizi per il 

funzionamento della società 

(cancelleria, computer, indagini, 

pensiline, ecc, software funzionale al 

servizio)

C) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato 

per il destinatario

Rischio Basso 

Rsichio medio

Rischio alto

Per il calcolo dell'indice di rischio è stato adottato il metodo proposto nell'Allegato 5 del Piano Nazionale  Anticoruzione tenuto conto del chiarimento: 



AREA DI RISCHIO PROCESSO PROCESSO SPECIFICO

RISCHIO SPECIFICO Misure obbligatorie MISURE DI PREVENZIONE GENERALI Misure specifiche TEMPISTICHE SOGGETTI COINVOLTI

1. Reclutamento

Alterazione della procedura e dei 

risultati della procedura selettiva.  

Regolamento approvato.
5,6 ##

Trasparenza; Codice di Comportamento; 

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi; Whistleblowing;  Formazione;

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Sistema Qualità; Regolamenti e procedure;  

Formazione delle commissioni di aggiudicazione; Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Regolamento per il conferimento degli 

incarichi e il reclutamento del personale 

(già in uso)

2. Progressioni di carriera Alterazione dei risultati della procedura

2,9 ##

Trasparenza; Codice di Comportamento; 

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi; Whistleblowing;

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Regolamenti e procedure;  Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Obiettivi di lavoro concodati e 

valutazione delle prestazioni (già in uso)

3. Conferimento di incarichi di 

collaborazione

Alterazione dei risultati della procedura 

selettiva.  Regolamento  approvato.

5,6 ##

Trasparenza; Codice di Comportamento; 

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi; Whistleblowing; Formazione;

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Sistema Qualità; Regolamenti e procedure;  

Formazione delle commissioni di aggiudicazione; Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Regolamento per il conferimento degli 

incarichi e il reclutamento del personale 

(già in uso)

Alterazione concorrenza a mezzo di 

errata/non funzionale individuazione 

dell’oggetto, 9,2 ##

violazione del divieto di artificioso 

frazionamento 7,3 ##

2. Individuazione dello 

strumento/istituto per l’affidamento
Alterazione della concorrenza

8,0 ##

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; consulente 

legale

Violazione dei principi di non 

discriminazione e parità di trattamento; 8,5 ##

richiesta di requisiti non congrui al fine 

di favorire un concorrente 8,5 ##
Indagine di mercato

4. Requisiti di aggiudicazione (sitema 

di valutazione delle offerte)

Determinazione di criteri di valutazione 

in sede di bando/avviso al fine di 

favorire un concorrente
8,5 ##

Limitare i parametri soggetivi

Ammnistratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabili degli uffici uffici; 

5. Valutazione delle offerte
Alterazione della valutazione al fine di 

favorire/escludere un concorrente.
8,5 ##

Formulazione delle commisioni; Tracciabilità, motivazione e 

verbalizzazione; 

Coinvolgimento degli enti richiedenti 

nella formazione della commissione

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle 

offerte

Alterazione del sub-procedimento di 

valutazione anomalia con rischio di 

aggiudicazione ad offerta viziata
5,7 ##

 Decisioni dell'Amministratore; Sistema di protocollazione; 

Separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e soggetto 

istruttore; Coinvolgimento soggetti esterni; Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabili degli uffici ; consulente 

legale

Alterazione della concorrenza 7,8 ##
 violazione divieto artificioso 

frazionamento
7,8 ##

violazione criterio rotazione nell'invito

7,8 ##

Rotazione degli operatori economici da 

invirtare  in sede di presentazione 

dell'offerta

Alterazione concorrenza (mancato 

ricorso a minima indagine di mercato) 6,4 ##
Indagine di mercato; 

violazione divieto artificioso 

frazionamento
6,4 ##

Abuso di ricorso alla revisione della 

documentazione di gara al fine di 

escludere concorrente indesiderati; 7,8 ##
 non affidare ad aggiudicatario 

provvisorio 
7,8 ##

10. Redazione del cronoprogramma
Indicazione priorità non corrispondente 

a reali esigenze
7,8 ##

Separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e soggetto 

istruttore; Coinvolgimentosoggetti esterni ; Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza

abuso di varianti non necessarie o non 

giustificate 8,7 ##
Procedura nel sistema qualità

alterazione della documentazione al fine 

di avvantaggiare o penalizzare il 9,2 ##

11.1 Gestione del contratto
Mancanza d icontrolli al fine di 

agevolare la controparte

8,7 ##

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Sistema Qualità; Separazione tra il soggetto 

firmatario/responsabile e soggetto istruttore; 

Coinvolgimentosoggetti esterni;   Tracciabilità, motivazione e 

verbalizzazione; 

Rendicontazione periodica

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabili degli uffici; dipendenti 

addetti

Autorizzazione illegittima al subappalto 7,1 ##

mancato rispetto iter art. 118 Codice 

Contratti (rischio che operino ditte 

subappaltatrici non qualificate o colluse 

con associazioni mafiose) 7,1 ##

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle 

controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto

Illegittima attribuzione di maggior 

compenso o illegittima variazione delle 

prestazioni durante l'esecuzione del 

contratto 6,4 ##

Nessun ricorso all’arbitrato 

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; consulente 

legale

alterazione della documentazione al fine 

di avvantaggiare o penalizzare il 7,3 ##

Induzione dell'ente competetnte  a 

rilasciare un pararere a vantaggio o a 

svantaggio del richiedente. 5,5 ##
2. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto vincolato
non rilevato

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabili degli uffici; consulente 

legale

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabile dell'uffico; dipendenti 

addetti

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

Responsabile dell'ufficio; Consulente 

legale

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabili degli uffici 

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabili degli uffici ; consulente 

legale

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabili degli uffici; consulente 

legale

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; consulente 

legale

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale

B) Area: affidamento di lavori, 

servizi e forniture

1. Definizione dell’oggetto 

dell’affidamento

3. Requisiti di qualificazione

7. Procedure negoziate

9. Revoca  e modifica del bando

12. Subappalto

8. Affidamenti diretti

1. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an

Autorizzazione linee 

specializzate (delega degli 

enti locali)

INDICE DI 

RISCHIO

C) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario

11. Varianti in corso di esecuzione del 

contratto e gestione del contratto

Trasparenza; Codice di Comportamento; 

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi; Whistleblowing; Patti di Integrità; 

Sistema di protocollazione; Sistema Qualità; Separazione tra il 

soggetto firmatario/responsabile e soggetto istruttore;  Verifiche a 

campione delle autocertificazioni; Tracciabilità, motivazione e 

verbalizzazione; 

Trasparenza;Codice di 

Comportamento;Whistleblowing;  

Affidamenti effettuati a 

seguito di delega degli 

enti locali e  in base ad 

atti di indirizzo

Aggiornamento del regolamento 

entro giugno 2016; Definizione nel 

Sistema Qualità entro il 30 guigno 

2016

Definizione nel Sistema Qualità entro 

il 30 guigno 2016

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Sistema Qualità; Separazione tra il soggetto 

firmatario/responsabile e soggetto istruttore; Coinvolgimento 

soggetti esterni; Tracciabilità, motivazione e verbalizzazione; 

Inserimento del processo nel Sistema 

qualità

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Separazione tra il soggetto 

firmatario/responsabile e soggetto istruttore; 

Coinvolgimentosoggetti esterni; Verifiche a campione delle 

autocertificazioni; Formazione delle commissioni di aggiudicazione; 
Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Separazione tra il 

soggetto firmatario/responsabile e soggetto istruttore; 

Coinvolgimentosoggetti esterni; Verifiche a campione delle 
Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Separazione tra il 

soggetto firmatario/responsabile e soggetto istruttore; 

Coinvolgimentosoggetti esterni ; Tracciabilità, motivazione e 

verbalizzazione; 

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Sistema Qualità; Regolamenti e procedure; 

Separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e soggetto 

istruttore; Coinvolgimentosoggetti esterni;  Tracciabilità, 

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Sistema Qualità; Separazione tra il soggetto 

firmatario/responsabile e soggetto istruttore; 

Coinvolgimentosoggetti esterni;   Tracciabilità, motivazione e 

verbalizzazione; 

ALLEGATO 2- Misure per il trattamento del rischio

Definizione nel Sistema Qualità entro 

il 30 guigno 2016

Verifica a campione dei requisti 

autodichiarati e pareri degli enti e 

verbalizzazione della verifica



AREA DI RISCHIO PROCESSO PROCESSO SPECIFICO

RISCHIO SPECIFICO Misure obbligatorie MISURE DI PREVENZIONE GENERALI Misure specifiche TEMPISTICHE SOGGETTI COINVOLTI

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

Responsabile dell'ufficio; Consulente 

legale

A) Area: acquisizione e 

progressione del personale

INDICE DI 

RISCHIO

Aggiornamento del regolamento 

entro giugno 2016; Definizione nel 

Sistema Qualità entro il 30 guigno 

2016

3. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an e a contenuto vincolato

Autorizzazioni NCC

(delega degli enti locali)

Rilascio di autorizzazioni senza i 

requisiti previsti.

5,0 ##

Trasparenza;Codice di 

Comportamento;Whistleblowing;  

Modello 231; Sistema di protocollazione; Sistema Qualità; 

Separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e soggetto 

istruttore;  Verifiche a campione delle autocertificazioni; 

Tracciabilità, motivazione e verbalizzazione; 

Verifica a Campione dei requisti 

Autodichiarati e verbalizzazione della 

Verifica

Definizione nel Sistema Qualità entro 

il 30 guigno 2016

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabile dell'uffico; dipendenti 

addetti

4. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto discrezionale
non rilevato

5. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an
non rilevato

6. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an e nel contenuto
non rilevato

1. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an
non rilevato

2. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto vincolato
non rilevato

3. Provvedimenti amministrativi 

vincolati nell’an e a contenuto vincolato non rilevato

4. Provvedimenti amministrativi a 

contenuto discrezionale
non rilevato

5. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an
non rilevato

6. Provvedimenti amministrativi 

discrezionali nell’an e nel contenuto.

Condizionamento della azioni della 

società subita come imposizione da 

altro soggetto. (mancata separazione 

tra indirizzi politici e atti amministrativi) 7,3 ##

Amministratore Unico; Dirigente; 

Condizionamento delle decisioni degli 

enti competenti 6,0 ##
Amministratore Unico; Dirigente; 

Alterazione concorrenza (mancato 

ricorso a minima indagine di mercato). 

10,1 ##

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabile dell'ufficio; dipendente 

addetto
violazione divieto artificioso 

frazionamento
9,2 ##

abuso di deroga a ricorso procedure 

telematiche di acquisto ove necessarie.  

Regolamento usato non ancora 10,1 ##

4. autorizzazione per la  sicurezza delle 

fermate e dei percorsi .

Funzione di sicurezza

TPL (delega degli enti

locali )

discrezionalità nella posizionamento 

della fermata e sul tracciato dei 

percorsi.
6,4 ##

Trasparenza; Codice di Comportamento; 

Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi; Whistleblowing; 

 Sistema di protocollazione; Sistema Qualità;  Separazione tra il 

soggetto firmatario/responsabile e soggetto istruttore; 

Coinvolgimentosoggetti esterni; Tracciabilità, motivazione e 

verbalizzazione; 

Verbalizzazione del sopralluogo; 
Definizione nel Sistema Qualità entro 

il 30 guigno 2016

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabile dell'ufficio; dipendente 

addetto

5. Getsione finanziaria

Irregolare gestione finanziaria al fine di 

dare benefici a terzi e/o ottenere 

benefici  attraverso alterazione della 

documentazione o scelte palesemente 

inutili
5,0 ##

Trasparenza; Codice di Comportamento; 

Whistleblowing; Patti di Integrità; 

Modello 231;  Sistema di protocollazione; Sistema Qualità; 

Regolamenti e procedure; Separazione tra il soggetto 

firmatario/responsabile e soggetto istruttore; Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Rendicontazione periodiche; controlli 

periodici con i sindaci revisori; verifiche a 

campione;  uso esclusivo di transazioni 

tracciabili; separazione dei conti per 

linea di gestione (già in atto)

già in atto

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabile dell'ufficio; dipendente 

addetto

6. Acquisizione di finanziamento 

(progetti Europei)

alterazione dei risultati della procedura 

tramite false dichiarazioni al fine vedersi 

riconosciuto un  finanziamento.

6,0 ##

Trasparenza; Codice di Comportamento;  

Whistleblowing; Patti di Integrità; 

Modello 231;  Sistema di protocollazione; Sistema Qualità; 

Regolamenti e procedure; Separazione tra il soggetto 

firmatario/responsabile e soggetto istruttore; Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Rendicontazione periodiche; controlli 

periodici con i sindaci revisori; verifiche a 

campione;  uso esclusivo di transazioni 

tracciabili; separazione dei conti per 

linea di gestione (già in atto)

già in atto

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabile dell'ufficio; dipendente 

addetto

5,9 ##

14,9 ##

25 ##

Amministratore Unico; Dirigente;  

Responsabile trasparenza; 

responsabile dell'ufficio; 

D) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario

E) (riportare le altre aree di 

rischio individuate dall’ente)

1. Relazione con gli enti soci  inerenti  

le attività della società

2. Acquisti di beni e servizi per il 

funzionamento della società 

(cancelleria, computer, indagini, 

pensiline, ecc, software funzionale al 

servizio)

C) Area: provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed 

immediato per il destinatario

regolamento acquisti (attualmente già in 

uso ma non formalizzato);Rotazione degli 

operatori economici da invitare  in sede 

di presentazione dell'offerta

Modello 231; Sistema di protocollazione; Sistema Qualità; 

Regolamenti e procedure; Separazione tra il soggetto 

firmatario/responsabile e soggetto istruttore; Verifiche a campione 

delle autocertificazioni; Formazione delle commissioni di 

aggiudicazione;  Tracciabilità, motivazione e verbalizzazione; 

Definizione nel Sistema Qualità entro 

il 30 guigno 2016; Definizione degli 

argomenti oggetto delle decisioni 

dell'Ammistratore entro giugno 2016

Trasparenza; Codice di Comportamento 

;Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi; Whistleblowing; Formazione; Patti di 

Integrità; 

Modello 231; Decisioni dell'Amministratore; Sistema di 

protocollazione; Sistema Qualità; Regolamenti e procedure; 

Separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e soggetto 

istruttore; Coinvolgimentosoggetti esterni; Verifiche a campione 

delle autocertificazioni; Formazione delle commissioni di 

aggiudicazione; Nessun ricorso all’arbitrato ; Tracciabilità, 

motivazione e verbalizzazione; 

Rischio Basso 

Rsichio medio

Rischio alto

Per il calcolo dell'indice di rischio è stato adottato il metodo 

Codice di Comportamento; Whistleblowing;  Patti 

di Integrità; 

Decisioni dell'Amministratore; Sistema di protocollazione; Sistema 

Qualità; Separazione tra il soggetto firmatario/responsabile e 

soggetto istruttore;  Tracciabilità, motivazione e verbalizzazione; 

Trasparenza; Codice di Comportamento;  

Whistleblowing;  Inconferibilità, incompatibilità e 

conflitto di interessi; 

entro giugno 2016 Regolamento 

acquisti; Definizione nel Sistema 

Qualità entro il 30 guigno 2016


