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AZIENDA SPECIALE PARCO DI PORTO CONTE 
 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2016 - 2018 

 
Approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 06 del 27.01.2016 

 
 
 
 
Art. 1. Il quadro normativo di riferimento. La legge 190 del 2012 e il Decreto legislativo 33del 2013. 
 
La Legge n. 190 del 28 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, hanno 
introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure finalizzate a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni di 
corruzione interni alle Amministrazioni Pubbliche ed agli Enti controllati, partecipati, finanziati e vigilati da 
Pubbliche Amministrazioni, nonché a favorire la trasparenza dell’attività amministrativa, l’accesso alle 
informazioni, la pubblicità delle procedure.  
In particolare la legge n. 190 del 6.11.2012, che ha portato alla redazione del PNA, mira non solo a prevenire i 
fenomeni di illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione, degli enti e delle società pubbliche, ma anche 
quelle situazioni che evidenziano il malfunzionamento della stessa a causa dell’uso a fini privati e distorti delle 
funzioni che ad essa sono attribuite. Tale legge interviene, inoltre, sul Codice Penale integrando lo stesso con 
alcune fattispecie di reato rivolte ai soggetti incaricati di un pubblico servizio e che svolgono la propria attività 
all’interno della stessa ed individua nella C.I.V.I.T. l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con l’entrata in vigore 
della Legge 125/2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni, la CIVIT ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.).  L’Autorità ha approvato in data 
11.09.2013 il Piano Nazionale Anticorruzione, che ha lo scopo di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie 
di prevenzione della corruzione e di dettare le linee guida per la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione delle amministrazioni pubbliche e degli enti dalle stesse controllati e delle società a diverso titolo 
partecipate dalla P.A. 
In linea con quanto sopra rappresentato, è stato successivamente emanato il D.Lgs. 33/13 recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.  
L’art. 10 del citato D.Lgs. stabilisce che “ogni amministrazione […] adotta un Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla 
base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) la legalità e 
lo sviluppo della cultura dell'integrità”.  
Da ultimo, con determinazione n. 8 del 17.06.2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.A.C.) ha 
approvato - al termine di una consultazione pubblica rivolta alla platea degli enti direttamente interessati - le “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”. Tale provvedimento 
costituisce un importante vademecum per gli enti pubblici economici, al cui genus appartiene per consolidato 
orientamento giurisprudenziale l’Azienda speciale “Parco di Porto Conte”, (successivamente solo Azienda 
Speciale) in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.  
Gli obblighi previsti dalla normativa de qua prevedono la redazione di due documenti fondamentali per il 
perseguimento degli obiettivi sopra ricordati:  
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1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – PTPC:  
rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione. 
Ha natura programmatica ed ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle 
ulteriori, in funzione delle specificità, della natura delle funzioni svolte e della peculiare dell’Azienda 
speciale 
2. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – PTTI: 
può essere formulato come un documento a sé stante o come una sezione specifica del PTPC. Deve 
essere delineato coordinando gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel D.Lgs. n. 
33/013 con le Aree di Rischio individuate nel PTPC, in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in 
essere dall’Azienda speciale.  

Il PTPC ed il PTTI dell’Azienda speciale sono, pertanto, stati predisposti sulla base delle “Linee guida” 
(Determinazione n. 8/2015) elaborate dall’A.N.AC. e secondo quanto stabilito dalla stessa nei confronti delle 
“società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. In 
particolare l’Azienda ha ritenuto di inserire nei suddetti Piani i seguenti elementi: 

 indicazione del responsabile dell’individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati e delle iniziative in 
materia di trasparenza e di integrità;  

 ampliamento del novero dei dati da pubblicare anche attraverso un più efficace coinvolgimento degli 
stakeholder interni ed esterni dell’ente;  

 attenzione alla “usabilità” e alla qualità dei dati pubblicati, nel rispetto nella normativa in materia di 
protezione dei dati sensibili;  

 previsione di misure per la rilevazione del grado di utilizzazione dei dati pubblicati;  

 incremento delle misure di trasparenza per promuovere la cultura della legalità e dell’integrità e per 
prevenire fenomeni corruttivi, a partire dalla opportunità dell’elaborazione e pubblicazione di 
Regolamenti specifici in materia e del codice  di comportamento aziendale.  

L’Azienda speciale, in funzione delle proprie specificità e della propria natura, è tenuta ad applicare precisi 
strumenti inibitori in ambito organizzativo e gestionale, a tutela e prevenzione di potenziali condotte illecite e, in 
particolar modo, dal rischio di corruzione.  
Come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel 
presente documento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo 
l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, 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, sia che tale azione abbia successo sia nel 
caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
 
Art. 2. L’Azienda speciale “Parco di Porto Conte”. 
 
L’Azienda speciale “Parco di Porto Conte” è ente strumentale del Comune di Alghero, costituita ai sensi dell’art. 
114 ex art.114 D.lgs n. 267/2000 per la gestione del Parco Naturale e Regionale di Porto Conte. Persegue le 
finalità indicate all’art. 1 della Legge istitutiva del Parco (L.R: 04/1999) ed in particolare: “assicura la gestione unitaria 
del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza 
internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la 
promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo 
quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti”. 
Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto aziendale  sono organi dell’Azienda Speciale:  l’Assemblea; il Consiglio Direttivo; il 
Presidente; il Direttore; il Collegio dei revisori. 
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 L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico-amministrativo e coincide con il Consiglio del Comune di 
Alghero in carica.  
L’Assemblea definisce gli indirizzi programmatico-gestionali dell’Azienda ed approva gli atti fondamentali 
di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 oltre a quelli indicati e previsti dall’art. 10 dello Statuto aziendale. 

 L’Azienda è governata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, di cui uno con funzioni di 
Presidente. Ai sensi dello statuto le cariche sono completamente a titolo gratuito e a nessuno spetta 
indennità di carica, gettone di presenza o rimborso spese. Il Consiglio Direttivo risponde dell’andamento 
complessivo dell’Azienda in relazione agli obblighi di legge, alle finalità istituzionali e agli indirizzi stabiliti 
dall’Assemblea. È compito del Consiglio attuare gli indirizzi generali delineati dall’Assemblea e svolgere 
attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa. Il Consiglio Direttivo predispone e propone 
all’approvazione dell’Assemblea: programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari per 
gli investimenti, bilanci annuali e pluriennali e conto consuntivo. Il Consiglio Direttivo è competente per 
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti degli indirizzi, delle direttive generali 
formulate dall’Assemblea e delle prerogative statutarie. 

 Al Direttore spetta la gestione tecnico – amministrativa aziendale,  competono le funzioni gestionali per 
l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi aziendali individuati dal Consiglio Direttivo e 
dall’Assemblea. 

 Il Collegio dei revisori cui spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 
gestione aziendale.  

Ai sensi del vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l’Azienda speciale persegue le 

proprie finalità istituzionali attraverso le seguenti Aree, Servizi ed Uffici: 

1. Area Amministrativa e Finanziaria 

Servizio Amministrazione Generale:  

 Ufficio Segreteria, protocollo, Albo pretorio e archivio; 

 Ufficio Finanziario – Contabile ed Economato; 

 Ufficio Contratti e Contenzioso. 

2. Area Tecnica 

Servizio generale e delle risorse del Parco: 

 Ufficio Tecnico; 

 Ufficio del Piano; 

 Ufficio Sistema di gestione ambientale. 

Servizio Educazione Ambientale: 

 Ufficio CEAMAT. 

A tale struttura tecnica - amministrativa si aggiunge un Direttore coadiuvato dal Segretario dell’Azienda speciale. 
 
 
Art. 3. Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Ambito di applicazione del PTPC. 
 
Il piano della prevenzione della corruzione, redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e 
secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dall’A.N.A.C., si prefigge 
lo scopo di: ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione, aumentare la capacità di scoprire casi di 
corruzione, stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione, creare un collegamento tra 
corruzione – trasparenza nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”. 
Dalla disanima del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera della CIVIT n. 72/2013 (oggi 
A.N.A.C.),  emerge che anche agli enti pubblici economici ed alle società con capitale sociale detenuto da soggetti 
pubblici ed eroganti servizi di pubblico interesse, sebbene privi dei caratteri propri e tipizzanti le amministrazioni 
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pubbliche, siano richieste talune specifiche misure anticorruttive, sostanzianti segnatamente obblighi di pubblicità, 
di trasparenza e di diffusione informativa. In particolare a tali enti e società la norma impone, inter alia: l’adozione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) entro il 31 gennaio di ogni anno da trasmettere al 
Dipartimento della Funzione pubblica o all’Organo vigilante in caso di ente partecipato da Pubblica 
Amministrazione. 
Il Piano triennale della prevenzione della corruzione si applica, dunque, a seguito dell’approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione,  agli enti pubblici economici ed agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico. 
Tale ambito di applicazione è stato, inoltre, meglio chiarito dall’A.N.A.C che con la delibera n. 144 del 2014 ha 
affermato che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, 
istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica  amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto 
pubblico, economici e non economici. La stessa Autorità con successiva determinazione rubricata “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” (n. 8 del 2015), ha spiegato quali 
siano gli adempimenti obbligatori degli enti pubblici economici partecipati da ente locale. 
L’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, inquadrata per consolidato orientamento giurisprudenziale tra gli enti 
pubblici economici, procede, anche in ossequio alle direttive dettate dal suo ente controllore, il Comune di 
Alghero, in merito al rispetto degli obblighi derivanti dalla determinazione dell’A.N.A.C. n. 8 del 17.06.2015 (al 
riguardo v. comunicazioni inviate dal Segretario Generale del Comune, ns. prot. n. 1110/2015, n. 1998/2015 e 
dall’Ufficio Area di Staff, Finanze, Bilancio, Tributi e Controllo Analogo, ns prot. n. 168/2015), alla adozione del 
presente Piano che tiene conto: 

a) della circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica n° 1 del 25.01.2013; 

b) delle 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 di cui alla legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

c) delle delibere della CIVIT n. 72/2013 e 12/2014.  

d) della delibera della ANAC n. 144/2014; 

e) della determinazione dell’ANAC n. 8/2015.  

In base agli strumenti di cui sopra occorre che l’Azienda Speciale provveda, ai sensi del Piano Nazionale 
Anticorruzione e delle conseguenti di “Linee guida” (Determinazione n. 8/2015) alla predisposizione del Piano 
triennale della prevenzione della corruzione per il periodo 2016 – 2018. 
 
 
Art. 4. Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
 
A presidio del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività svolta nella gestione del Parco Naturale, l’Azienda 
Speciale ha provveduto ad individuare, con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 02.12.2015, il Direttore 
Dr. Augusto Giuseppe Gabriele Navone quale “Responsabile” per la prevenzione della corruzione (di seguito 
“Responsabile”) e della trasparenza ed integrità, la cui nomina è stata notificata all’A.N.A.C. mediante l’invio 
dell’apposito modulo di trasmissione.  
Con la designazione del “Responsabile” e attraverso l’adozione e l’applicazione del “Piano” approvato dal 
Consiglio in carica, è intento dell’Azienda attuare, nel corso del triennio 2016-2018, le seguenti azioni:  

 individuare i procedimenti aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione e valutare 
concretamente il loro livello di rischio;  

 acquisire maggiore consapevolezza sui potenziali rischi di corruzione ai quali l’Azienda è esposta, 
sensibilizzando il personale/collaboratori su tali rischi e, in generale, sui temi della legalità;  

 assicurare piena trasparenza e pubblicità alle procedure adottate e, nel contempo, applicare idonei 
strumenti di controllo sulle attività esercitate, a tutela della legalità e dell’etica pubblica;  
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 garantire una buona gestione delle risorse pubbliche, anche attraverso la diffusione dei concetti di 
rispetto e di consapevolezza nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi agli utenti.  

In conformità con il disposto dell’art., 1 comma 9, della Legge 190/2012, il presente Piano viene strutturato per 
rispondere alle esigenze di:  
a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, con particolare riguardo ai 
seguenti ambiti:  

 attività oggetto di autorizzazione, concessione e pianificazione territoriale, con particolare 

riferimento alle norme generali di cui alla L. n. 394/1991, alla L.R. n. 31/89 alla L.R. n. 04/1999 

agli strumenti di gestione dell’area protetta (Piano e Regolamento del Parco, piani generali e di 

settore). In quest’ambito sono ricomprese le attività di rilascio pareri e nulla osta, nonché le 

procedure di Valutazione di incidenza, di VIA e VAS previste dalle norme nazionali e regionali 

di settore.  

 attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici di 

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le procedure in economia, le locazioni 

attive e passive, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative 

all’esecuzione dei contratti, all’approvazione di varianti in corso d’opera di lavori, ed ai relativi 

collaudi e liquidazioni ed in generale la contabilità finale; 

 attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche  e giuridiche  

ed enti pubblici e privati; 

 prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

 materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

 materie oggetto di codice di comportamento di dipendenti e collaboratori dell’Azienda Speciale; 

 flussi finanziari e pagamenti in genere; 

 attività diretta alla gestione del denaro pubblico proveniente dalle procedure sanzionatorie di 

illeciti amministrativi; 

 atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei cittadini. 

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni 
idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
c) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 
d) monitorare i rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;  
e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  
Il Piano verrà costantemente monitorato nella sua applicazione e il Responsabile, ai sensi dell’art. 1, comma 14, 
della L. 190/2012, provvederà a redigere entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione circa l’efficacia delle 
misure di prevenzione previste nello stesso, l’esigenza di apportare eventuali modifiche, integrazioni e 
miglioramenti funzionali ad una miglior capacità di intercettare e scoraggiare condotte “rischiose”.  
Per ciò che concerne termini e modalità di trasmissione del Piano all’organo controllore, l’Azienda Speciale ha  
interpellato in merito, con nota del 18.11.2014, prot. n. 2200, il Dipartimento della Funzione pubblica, il quale, 
con nota del 22.12.2014, ns. prot. n. 2381, ha evidenziato che tale Piano vada trasmesso all’Amministrazione 
vigilante (ovverosia il Comune di Alghero) e pubblicato sul proprio sito istituzionale sezione “Amministrazione 



           Parco Naturale Regionale di Porto Conte         

___________________________________________________________________________________________      

Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero  
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970 

E-mail: amministrazione3@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it  
Tel. 079 945005 - fax 079 946507  

Uff. Contenzioso 

  

6 

Trasparente” senza che lo stesso venga trasmesso tramite il sistema PERLA PA, obbligatorio, invece, per tutte le 
pubbliche amministrazioni individuate dal D.lgs. 165/2001. 
Il presente piano viene aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno ed approvato dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 5. I soggetti che concorrono all’attuazione del “Piano”.  

 
Il Piano viene attuato attraverso l’azione sinergica di più soggetti, coinvolti a vario livello nell’attività aziendale e 
chiamati a contrastare ogni forma di corruzione e ad essere attivi nell’attività di prevenzione e monitoraggio dei 
comportamenti potenzialmente illeciti.  
In particolare giocano un ruolo significativo i seguenti soggetti:  

 il Direttore, quale soggetto nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della Trasparenza ed integrità, è tenuto a contrastare i comportamenti 
potenzialmente suscettibili di attività corruttiva e a controllare il rispetto e l’attuazione del Piano 
da parte dei dipendenti/collaboratori.  
Fanno parte degli obblighi in capo al Responsabile, ai sensi del comma 10, dell’art. 1, Legge 
190/12, i seguenti adempimenti:  
a) verificare l’attuazione del Piano, proporre la modifica dello stesso qualora intervengano 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività aziendale;  
b) verificare la possibilità e l’opportunità di attuare una rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione;  
c) individuare il personale/collaboratori da inserire nei programmi di formazione di cui all’art. 1, 
c. 11 della L. 190/12.  
d) coordinare il Piano con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
Il D.Lgs. n. 39 del 2013 ha inoltre attribuito nuovi compiti al Responsabile della prevenzione, 
relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità.  

 il Consiglio di Amministrazione, quale organo deputato all’approvazione del “Piano” e dei 
suoi aggiornamenti nonché competente a nominare il “Responsabile” per la prevenzione della 
corruzione;  

 i Collaboratori, tenuti a rispettare le disposizioni del Piano, ciascuno in relazione ai rispettivi 
ambiti di attività, e a partecipare ai programmi di formazione e alle iniziative in tema di lotta alla 
corruzione e di trasparenza predisposte dal Responsabile;  

 il Collegio dei revisori, quale organo deputato al controllo e alla verifica del buon andamento e 
della correttezza della gestione economico-finanziaria;  

 
Art. 6. Le misure in atto per la prevenzione della corruzione.  

 
L’Azienda speciale presenta una struttura fortemente accentrata, in cui le scelte decisionali ed operative sono 
assunte e controllate dai vertici aziendali.  
Questo assetto organizzativo facilita il coordinamento tra le diverse unità operative, rende la pianificazione delle 
scelte più semplice, risponde con maggior rapidità ai cambiamenti esterni (normativi, aziendali, sociali, etc). 
Inoltre, facilita le attività di controllo e di monitoraggio delle attività istituzionali, anche attraverso l’uso di equipe e 
tavoli di coordinamento cui prende sempre parte la figura del Direttore. 
 
Il controllo interno sulle attività aziendali è esercitato:  

 dal Consiglio Direttivo, che discute e approva le Delibere relative alle attività da intraprendere. Nomina 
il Responsabile delle prevenzione della corruzione e Trasparenza amministrativa.  Approva il PTPC e i 
suoi aggiornamenti li trasmette all’ente vigilante preposto al controllo analogo in materia di aziende 
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partecipate: Comune di Alghero. Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che sono 
direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.  

 dal Direttore, che sovraintende all’attuazione delle Delibere approvate dal Consiglio Direttivo ed attiva 
tutte le procedure esecutive necessarie al perseguimento delle azioni approvate, oltre ad attuare una 
generalizzata vigilanza sulla regolarità gestionale degli Uffici in cui si articola l’Azienda Speciale. Pianifica 
la gestione dei servizi e verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali, con 
l’obiettivo di accertare la conformità tra quanto previsto in sede di budget e quanto effettivamente 
impiegato in corso di esercizio, nell’ottica di conseguire il miglioramento dell’organizzazione e di 
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;  

 dal Collegio dei revisori, che garantisce la conformità della gestione al Bilancio di previsione e la 
regolarità contabile.  

 dall’Assemblea, che detta le linee di indirizzo politico-amministrativo ed effettua, con l’approvazione 
degli atti fondamentali (Bilanci e regolamenti) un controllo generale sull’attività istituzionale.  

 Dai Collaboratori, che svolgono attività informativa nei confronti del Direttore su comportamenti 
suscettibili di implicazioni corruttive, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del 
denunciato.  

 dal Segretario aziendale che annualmente provvede, mediante estrazione a sorte, alla verificazione di atti, 
provvedimenti amministrativi e contratti prodotti dagli Uffici dell’ente. Tali controlli, che vengono 
espletati sulla base di apposite schede di valutazione, mirano a verificare se gli stessi siano in linea con il 
vigente “Piano” e non presentino un fumus riconducibile  a situazioni di corruttela. La procedura de qua si 
conclude con un verbale redatto dal Segretario del Parco e approvato dal Consiglio Direttivo. 

 
Art. 7. Mappatura delle aree a rischio 
 
Una delle finalità cui risponde il Piano è quella di individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione. La legge n. 190/2012 da una prima indicazione e dispone che tra le attività da monitorare vi 
siano quelle di cui al comma 16, dell’art. 1. 
Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità ed il valore dell’impatto, anche tenendo 
conto dei criteri di cui all’allegato 5 del PNA. La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, anche dei 
controlli vigenti.  
Nella tabella che segue si riportano le aree a rischio individuate, la tipologia delle attività, il livello di valutazione 
del rischio - alto 4, medio 3, basso 2, nullo 1 e le specifiche misure organizzative di contrasto adottate. 
 
 7.1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (privi e con effetto economico). Area Amministrativa e Finanziaria  
e Area Tecnica 
Analisi del rischio (Livello 3):  

- abuso/cattiva gestione nella adozione di atti diretti alla autorizzazione, concessione di provvedimenti 

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari del medesimo atto. In quest’ambito sono ricomprese le 

attività di rilascio pareri e nulla osta, nonché le procedure di Valutazione di incidenza, di VIA e VAS 

previste dalle norme nazionali e regionali di settore nonché tutte quelle attività programmatiche inerenti la 

pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle norme generali di cui alla L. n. 394/1991, alla 

L.R. n. 31/89 alla L.R. n. 04/1999 agli strumenti di gestione dell’area protetta (Piano e Regolamento del 

Parco, piani generali e di settore). 

- abuso nella erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche  e giuridiche  ed enti pubblici e 

privati; 
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Azioni: adozione di specifico Regolamento aziendale che preveda requisiti oggettivi per il rilascio di contributi 

economici, sovvenzioni ed ausili finanziari.  Pubblicazione sul sito aziendale dei Regolamenti e dei requisiti per 

l’accesso a tali forme di finanziamento. Per le attività programmatiche inerenti la pianificazione territoriale, con 

particolare riferimento alle norme generali agli strumenti di gestione dell’area protetta, l’ente ricorre, al fine di 

limitare la propria attività discrezionale, all’ausilio di Conferenze di servizi, tavoli tecnici con gli Enti preposti al 

controllo del territorio e professionisti esperti selezionati mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica 

(D.lgs. 163/2006). 

 

7.2. Affidamento di lavori, forniture e servizi. – Area Amministrativa e Finanziaria. 

Analisi del rischio (Livello 4):  

 
- definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire un’impresa;  

- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;   
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al 

fine di favorire un’impresa;  
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo 

sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;  

- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato 
diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario;  

- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale 
dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;  

- abuso nel ricorso allo strumento dell’affidamento diretto. 
 

Azioni: utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per gli appalti sopra e sotto soglia comunitaria. Predisposizione 
di bandi con requisiti oggettivamente accertabili e non discriminanti. In particolare si ricorre ai bandi standard 
predisposti dall’A.N.A.C. Per gli appalti sotto soglia, verifica di indicatori di qualità dei fornitori. Non avendo un 
albo fornitori, frequente è il ricorso allo strumento della “manifestazioni di interesse” che precorre la procedura di 
affidamento mediate ricorso al Codice degli Appalti pubblici. Analisi da parte dei Responsabili/Referenti degli 
Uffici delle caratteristiche professionali dei fornitori da invitare alla procedura di gara. Ricorso frequente per gli 
acquisti aziendali al Mercato elettronico (MePA) ed alle Convenzioni Consip. 
 
7.4. Acquisizione e progressione del personale. Area Amministrativa e Finanziaria. 

Analisi del rischio (Livello 2):  

- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare candidati idonei;  

- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati;  

- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione;  

- progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari;  

- motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. 
 

 Azioni: ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale e collaboratori anche tramite  

l’utilizzo di Agenzie di recruiting. Predisposizione di bandi con requisiti oggettivamente accertabili (esperienza 

professionale, titoli di servizio, abilitazioni professionali, titoli di studio, master e specializzazioni post. 
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Universitarie etc.). Pubblicazione dei bandi sul sito del Parco e all’Albo pretorio del Comune di Alghero. Al fine di 

evitare una eccessiva discrezionalità nella selezione di incarichi professionali l’Azienda ha adottato specifici 

Regolamenti in materia. 

 

7.5. Provvedimenti disciplinari. Area Amministrativa e Finanziaria. 

Analisi del rischio (Livello 2): 
- Omissioni o alterazione di atti e modalità sanzionatorie al fine di favorire/danneggiare soggetti particolari.  

 
Azioni: verifica delle procedure espletate. Il Direttore rendiconta puntualmente al Consiglio Direttivo ogni misura 
disciplinare adottata nei confronti del personale/collaboratori. E’, inoltre, in fase di adozione un Codice di 
comportamento aziendale. 
 

7.6. Gestione cassa Area Amministrativa e Finanziaria. 

Analisi del rischio (Livello 2): 
- sottrazione denaro contante.  
- alterazione di importi e tempistica di pagamenti.  

 
Azioni: Verifiche del fondo contanti effettuate dall’Organo Revisore.  
 

7.7. Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie. Area Amministrativa e Finanziaria. 

Analisi del rischio (Livello 2): 
- valutazione discrezionale finalizzata ad una indebita mitigazione/non applicazione delle misure 

sanzionatorie; 

- impropria gestione del denaro contante. 

Azioni: l’attività discrezionale nella erogazione delle sanzioni a seguito di mancato pagamento delle pena 
pecuniaria inflitta dall’Organo accertatore è stata limitata mediante l’adozione di uno specifico “Regolamento” che 
in maniera dettagliata individua la gradazione del danno cagionato dal trasgressore e della relativa sanzione. 
Quanto alla tracciabilità del denaro contante, l’incasso della sanzione viene gestita direttamente dall’Ufficio 
“Segreteria” che comunica all’Ufficio “Contenzioso” solo l’avvenuto pagamento e trasmette il denaro all’Ufficio 
“Contabilità”. 
 
Art. 8. Iniziative già adottate. 
 
L’Azienda Speciale già da tempo si è attivata per porre in essere iniziative dirette a ridurre e prevenire le situazioni 
per possano essere ricondotte a fattispecie di corruttela. Per rendere più incisiva l’azione di contrasto al fenomeno 
della corruzione il Responsabile della corruzione coadiuvato dall’Ufficio Contenzioso, in attuazione del 
precedente Piani anticorruzione, ha predisposto è sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo i seguenti 
atti/provvedimenti: 
Annualità 2014: 

a) “Patti di integrità” tra l’Azienda speciale Parco di Porto Conte e i partecipanti a procedure ad evidenza 

pubblica, approvati dal Consiglio Direttivo con delibera n. 29 del 07.05.2014; 

b) Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, approvato dal Consiglio 

Direttivo con delibera n. 28 del 07.0.2014; 

Annualità 2015: 
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a) Regolamento sul procedimento amministrativo ed accesso agli atti amministrativi, approvato dal 

Consiglio Direttivo con delibera n. 50 del 11.11.2015; 

b) Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi e dei vantaggi economici, approvato dal 

Consiglio Direttivo con delibera n. 44 del 14.10.2015; 

Art. 9. Regime di responsabilità amministrativa ex D.lgs n. 231/01.  
 
Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 gli enti pubblici economici sono tenuti ad 
introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali così come previsto dal paragrafo 4 della 
Determinazione 8/2015 dell’A.N.AC. Come noto il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, emanato in attuazione della 
delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto, per la prima volta 
nel nostro ordinamento, la disciplina sulla “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”. Ai 
sensi del citato Decreto gli enti pubblici economici possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni reati 
consumati o tentati, realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, da esponenti dei vertici aziendali (i 
c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o 
vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001). 
Come specificato dall’A.NA.C.  l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 
2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la 
commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano 
adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei 
reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o 
che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente dalla legge 190 che è volta a 
prevenire anche reati commessi in danno della società o dell’ente.  
In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, 
fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.  La legge n. 190 del 2012, ad 
avviso dell’Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo 
l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le 
situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei 
comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi 
privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento 
abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.  
Alla luce delle recenti novelle introdotte dall’A.N.A.C. con la determinazione n. 8/2015, anche l’Azienda speciale 
“Parco di Porto Conte”, dovrà, pertanto, dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a 
prevenire i reati previsti dalla normativa di cui al D.lgs. 231/2001. Tale modello verrà redatto secondo le 
diposizioni di legge, tenendo conto degli indirizzi dettati dall’Autorità anticorruzione in materia di enti pubblici  
partecipate e controllati dalla pubblica amministrazione, ed integrato da un Codice etico e di comportamento 
aziendale.  
 
Art. 10. Obblighi di informazione. 
 
Il Direttore e i collaboratori degli Uffici e Servizi coinvolti nelle attività aziendali sono tenuti a:  

 verificare il rispetto della legge, dei regolamenti aziendali e delle norme comportamentali;  

 monitorare i rapporti tra l’Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono beneficiari 
di concessione o erogazione di vantaggi di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori,  i dipendenti degli stessi soggetti e i 
consiglieri, dirigenti e i dipendenti/collaboratori dell’azienda.  

I dipendenti/collaboratori, ai sensi dell’art. 1, comma 51, della L. 190/2012, sono tenuti a segnalare al Direttore 
condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza. I dipendenti (tranne che nel caso di responsabilità a titolo di 
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calunnia o diffamazione) non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, 
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
denuncia (meccanismo di tutela c.d. Whistleblowing). 
L’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia 
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
 
Art. 11. Il personale.  
 
Ai collaboratori del Azienda Speciale viene consegnata copia del presente documento.  
I collaboratori si impegnano ad osservare regole di comportamento e disciplinari che sanzionano ogni 
comportamento che si discosta dagli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità. 
Le regole di condotta e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle stesse sono contenute nel Contratto 
Collettivo Nazionale di riferimento per il personale dipendente/collaboratori.  
 
Art. 12. La formazione.  
 
Il Piano per la prevenzione della Corruzione ed il Piano per la Trasparenza e l’Integrità sono pubblicati sul sito web 
aziendale e inviati tramite e-mail all’attenzione di tutto il personale.  
Si valuterà la possibilità di organizzare un incontro formativo con tutto il personale, finalizzato 
all’approfondimento dei contenuti della Legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni. 
Il Responsabile provvederà ad una adeguata formazione dei dipendenti/collaboratori in tema di prevenzione 
corruzione trasparenza amministrativa con particolare riferimento agli adempimenti spettanti agli  enti pubblici 
economici. 
 
Art. 12. Principali interventi del PTPC da attuare nel corso del triennio 2016 – 2018. 
 
Di seguito si sintetizzano i principali interventi da attuare nel corso del triennio. 
 

 Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione da parte del Consiglio Direttivo; 

 Nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la trasparenza 
amministrativa; 

 Trasmissione del PTPC all’Organo Vigilante: Comune di Alghero (Segretario Generale e Area Staff, 
Finanze, Bilancio, Tributi e Controllo Analogo); 

 Redazione relazione annuale del “Responsabile”; 

 Comunicazione a tutti i dipendenti/collaboratori dell’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
e del Piano per la Trasparenza ed Integrità;  

 Predisposizione delle attestazioni di assolvimento in tema di obblighi di pubblicità; 

 Adozione Modello di gestione ai sensi del D. lgs 231/2001; 

 Adozione Codice Etico e di comportamento aziendali collegato al modello di gestione;  

 Piena attuazione del Piano Prevenzione Corruzione con predisposizione di una specifica procedura di 
controllo e monitoraggio;.  

 Predisposizione del piano formativo di collaboratori/dipendenti; 

 Implementazione operativa dei protocolli di controllo a presidio delle attività aziendali a rischio reato 
corruzione. 
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Art. 13. Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e ambito soggettivo di applicazione. 
 
Con la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, la trasparenza viene considerata uno dei principali strumenti di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi. Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ribadisce che la “trasparenza è intesa come accessibilità totale 
delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni”.  
L’art. 24 bis del Decreto legge n. 90/2014 che modifica l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull’ambito soggettivo di 
applicazione della trasparenza prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli “ enti di diritto 
pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica 
amministrazione”. Su tale disposizione è intervenuta l’A.N.A.C. che interpretando la norma de qua ha chiarito che tra 
tali enti vengano ricompresi “tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici” (Delibera n. 
144/2014). 
In particolare al punto 4.2 della determinazione n. 8/2015 l’A.N.A.C. chiarisce che: “per l’attuazione degli obblighi di 
trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici adottano il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, istituiscono 
sul proprio sito web una sezione denominata “Amministrazione trasparente” nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i 
dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e assicurano l’esercizio dell’accesso civico”. 
L’Azienda speciale nel rispetto delle disposizioni impartite dall’A.N.A.C. con la predetta Determinazione procede, 
con il presente atto,  alla elaborazione e adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” . 
 
 
Art. 14. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma.  
 
Con la redazione del presente Programma per la Trasparenza e l’Integrità, l’Azienda Speciale intende dare 
attuazione al principio di trasparenza intesa come “accessibilità totale” così come espresso all’art. 1 del Decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33.  
Il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Responsabile della Prevenzione della corruzione (art. 43 del 
D.lgs. 33/2013) dr. Augusto, Giuseppe Gabriele Navone ha il compito di applicare e far rispettare il Programma 
per la Trasparenza e l’Integrità  
In conformità con quanto indicato nelle “Linee guida” dall’A.N.A.C. il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità può essere sviluppato come una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione, in quanto anche 
il rispetto degli obblighi di trasparenza degli atti posti in essere dall’Azienda costituisce un valido strumento di 
prevenzione e di lotta ai comportamenti illeciti. 
I principali obiettivi in materia di trasparenza di Azienda Speciale sono i seguenti:  

 garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della 
legalità; garantire il diritto alla conoscibilità e all’accessibilità totale consistente nel diritto riconosciuto a 
chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati 
pubblicati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità;  

 garantire il libero esercizio dell’accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 
documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.  

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di applicare e proporre gli aggiornamenti al Programma per la 
Trasparenza e l’Integrità. I contenuti del programma sono individuati dal Responsabile della Trasparenza 
mediante il coinvolgimento degli Uffici aziendali e secondo quanto già indicato nel precedente articolo 1. 
Il Programma per la Trasparenza e l’Integrità è approvato con delibera del Consiglio Direttivo quale allegato del 
Piano di Prevenzione della corruzione. 
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Art. 15. Processo di attuazione del programma. 
 
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 33/2013, l’aggiornamento dei dati pubblicati deve essere tempestivo. 
L’Azienda Speciale per il tramite del Responsabile della trasparenza pubblica i dati secondo le scadenze previste 
dalla legge e, qualora non sia prevista una scadenza, si attiene al principio della tempestività.  
Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza come da deliberazioni 
A.N.A.C.  

 
Art. 16. Individuazione dati da pubblicare. 
 
Il Capo II, all’art 13 e ss., del Decreto legislativo n. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti 
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni quali quelli relativi a: 

 l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 

 i componenti degli organi di indirizzo politico; 

 i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 

 la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 il personale non a tempo indeterminato; 

 gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici; 

 i bandi di concorso; 

 la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale; 

 i dati sulla contrattazione collettiva;  

 i provvedimenti amministrativi; 

 i dati relativi all’attività amministrativa; 

 gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

 fisiche ed enti pubblici e privati 

 l’elenco dei soggetti beneficiari. 
Il Capo III individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche ossia: 

 il bilancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati 

 concernenti il monitoraggio degli obiettivi; 

 i beni mobili; 

 i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione. 
Il Capo IV disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti: 
le prestazioni offerte e i servizi erogati; 

 i tempi medi di pagamento dell’amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi; 

 la trasparenza degli oneri informativi; 

 i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati; 

 le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici. 
Il Capo V definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche nonché la 
trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio. Va comunque garantito, da parte di tutti i 
soggetti che procedono alla pubblicazione dei dati, il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati 
personali, sia nella fase di predisposizione degli atti sia nella successiva fase della loro divulgazione e 
pubblicazione. In particolare, si richiama quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del Decreto legislativo n. 33/2013, 
secondo il quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del 
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medesimo Decreto, che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
Restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della Legge n. 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto 
statistico e del disposizioni previste in materia nel Regolamento aziendale inerente il procedimento amministrativo 
e l’accesso agli atti. 
 

Art. 17.  Modalità di pubblicazione on line dei dati. 
 
I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.parcodiportoconte.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo n. 33/2013. La sezione “Amministrazione 
trasparente” deve essere posta nella home page facilmente raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata 
in sotto-sezioni - che devono essere denominate conformemente agli allegati del Decreto - all’interno delle quali 
devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati prescritti dal Decreto. 
Non possono essere disposti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare 
ed effettuare ricerche all’interno della sezione. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e mantenuti aggiornati. 
 
Art. 18. L’accesso civico. 
 
L’istituto dell’accesso civico, introdotto dal Decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di 
richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare 
pur avendone l’obbligo. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va inoltrata al 
Responsabile della trasparenza. La richiesta deve contenere il dettaglio dei documenti, dei dati e delle informazioni 
per i quali si chiede la pubblicazione, può essere redatta in carta semplice e trasmessa al Responsabile della 
trasparenza, tramite posta elettronica o per via ordinaria. 
Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale 
del documento, delle informazioni o del dato richiesto. Una volta espletato l’adempimento di pubblicazione 
comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione con il relativo collegamento ipertestuale. Nel caso in cui, decorsi 
30 giorni dalla data della richiesta, il Responsabile della trasparenza non fornisca alcuna risposta, il richiedente può 
ricorrere al Presidente del Consiglio Direttivo, in quanto soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo 
aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione di quanto richiesto sul sito 
istituzionale e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento 
ipertestuale.  
 
Art. 19. Iniziative già adottate. 
 
L’Azienda Speciale già da tempo si è attivata per porre in essere iniziative volte alla promozione della trasparenza. 
In particolare ha provveduto a creare sul proprio sito istituzionale www.parcodiportoconte.it la sezione 
“Amministrazione trasparente”, realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo n. 33/2013 all’interno della quale 
ha pubblicato i seguenti dati: 

 disposizioni generali: pubblicazione atti generali (Statuo e Legge Istitutiva), Regolamenti aziendali e Leggi 
speciali del settore; 

 pubblicazione indirizzi Uffici aziendale e PEC; 

 organizzazione aziendale; 

 componenti degli organi di indirizzo politico: atto di nomina, curricula e dati patrimoniali; 

 titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza: atto di nomina, curricula e compensi ; 

 costo del personale/collaboratori con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato; 

 bandi di concorso: collegamento ipertestuale albo on line; 

 provvedimenti amministrativi: collegamento ipertestuale albo on line;; 
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 atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 
fisiche ed enti pubblici e privati 

 bilancio, preventivo e consuntivo; 

 tempi medi di pagamento dell’amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi; 

 dati relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 altri contenuti: corruzione 

 le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici. 
 
Art. 20.  Strumenti ed iniziative di diffusione della trasparenza. 
 
Sito web istituzionale 
Il sito web istituzionale è indicato dalla Legge n. 190/2012 e dal Decreto legislativo n. 33/2013 come il principale 
strumento della trasparenza. Il sito rappresenta il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno 
oneroso, attraverso cui l’Azienda Speciale deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo 
operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizzare 
e consentire l’accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 
Procedure organizzative 
L’Azienda speciale  ha affidato al  Direttore, in qualità di Responsabile il compito di impostare e realizzare le 
modalità operative di alimentazione delle articolazioni del link “Amministrazione trasparente” presente sul sito 
dell’Azienda. 
Diffusione PEC (Posta elettronica certificata) 
L’Azienda ha attivato la casella di PEC istituzionale. Sul sito web aziendale, in home page, è riportato il seguente 
indirizzo PEC istituzionale pubblico: parcodiportoconte@pec.it. 
Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l’uso della PEC, al fine di implementare un uso 
corretto e sistematico di questo canale di comunicazione. Parimenti, in home page, è indicato l’indirizzo istituzionale 
di posta elettronica non certificato: segreteria@parcodiportoconte.pr.it. 
 
Art. 21. Iniziative da avviare nel triennio 2016-2018. 
 
Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2016-2018 sono principalmente finalizzate agli adempimenti 
prescritti dal Decreto legislativo n. 33/2013, così come previsto dalla Determina dell’A.N.A.C n. 8/2015 per gli 
enti pubblici economici sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e la diffusione 
dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della 
cultura dell’integrità. 
L’obiettivo generale è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con 
criteri di omogeneità nella sezione “Amministrazione trasparente” consentendone così l’immediata individuazione 
e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione dei cittadini e degli utenti, 
e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività svolta dall’Azienda. 
Si procederà all’aggiornamento del Programma anche mediante il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. 
Schema obiettivi principali per il 2016 

 definizione iter automatici: individuazione e attivazione parziale di particolari flussi automatici di 
pubblicazione dei dati, parallelamente all’acquisizione dei necessari software attualmente non presenti nella 
dotazione dell’Azienda; 

 monitoraggio e rilevazione del livello di attuazione del Programma; 

 impostazione e avvio restyling grafico ed organizzativo del sito web in relazione alle risorse disponibili; 

 organizzazione di giornate di formazione destinate al personale; 
Schema obiettivi principali per il 2017 

 pubblicazione del Programma e dei suoi aggiornamenti annuali; 

mailto:segreteria@parcodiportoconte.pr.it
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 definizione iter automatici: implementazione dell’attivazione di flussi automatici di pubblicazione dei dati, 
parallelamente all'acquisizione dei necessari software attualmente non presenti nella dotazione 
dell’Azienda; 

 realizzazione della giornata della trasparenza; 

 organizzazione di giornate di formazione destinate al personale/collaboratori; 

 monitoraggio e rilevazione del livello di attuazione del Programma; 

 monitoraggio degli accessi, interni ed esterni, al sito web dell’Azienda, con particolare riferimento alla 
specifica sezione “Amministrazione Trasparente”, con individuazione delle singole “voci” visitate; 

Schema obiettivi principali per il 2018 

 pubblicazione del Programma e dei suoi aggiornamenti annuali; 

 definizione iter automatici: implementazione dell’attivazione di flussi automatici di pubblicazione dei dati, 
parallelamente all'acquisizione dei necessari software attualmente non presenti nella dotazione dell'Azienda; 

 presentazione dell’aggiornamento del Programma agli stakeholder individuati; 

 realizzazione della giornata della trasparenza; 

 monitoraggio e rilevazione del livello di attuazione del Programma; 

 monitoraggio degli accessi, interni ed esterni, al sito web dell’Azienda, con particolare riferimento alla 
specifica sezione “Amministrazione Trasparente”, con individuazione delle singole “voci” visitate, 
qualora possibile; 

 
Art. 22. Aggiornamenti al Programma della trasparenza e dell’integrità. 

 

Il Programma della trasparenza e integrità avendo natura triennale consente il suo costante adeguamento. 
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 
anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e 
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa 
in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i 
componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o incarico dei soggetti. Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le 
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio 
anche prima della scadenza del termine. 
 
 
Art. 23. Responsabilità. 
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di 
inadempimento. In particolare all’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 si prevede una responsabilità 
dirigenziale per il caso mancata predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e 
la formazione dei dipendenti/collaboratori, prevedendo 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”. 
La previsione di questa responsabilità rende necessaria la creazione di un collegamento tra l’adempimento 
normativamente richiesto e gli obiettivi individuati in sede di negoziazione dell’incarico dirigenziale e nello stesso 
inseriti. Parimenti tali obiettivi devono essere inseriti nel “Piano” in modo che siano oggetto di adeguata 
valutazione della performance individuale. All’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012 si prevede, inoltre, 
l’imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al Responsabile della 
prevenzione della corruzione per il caso in cui all’interno dell’amministrazione vi sia una condanna per un reato di 
corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa se il responsabile della 
prevenzione prova entrambe le circostanze di cui alle lett. a) e b). Il successivo comma 13, quantifica l’entità della 
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responsabilità disciplinare, a carico del Responsabile della prevenzione che “non può essere inferiore alla sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 
L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: 

 una forma di responsabilità che si configura nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste 
dal piano”; 

 una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”. 
Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione si segnala anche l’art. 
46 del d.lgs. n. 33 del 2013 (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) che prevede una responsabilità 
per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare stabilendo che: 

 l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

 la mancata predisposizione del P.T.T. 
sono “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”, nonché “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. 
La previsione di questa responsabilità rende necessaria la creazione di un collegamento tra l’adempimento 
normativamente richiesto e gli obiettivi individuati nell’incarico dirigenziale, che devono anche essere inseriti nel. 
“Piano” in modo che siano oggetti di adeguata valutazione della performance individuale. È esclusa la 
responsabilità del Responsabile della prevenzione ove l’inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al 
comma 1, dell’art. 46, sia “dipeso da causa a lui non imputabile”. 
Infine, le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere 
rispettate da tutti i dipendenti/collaboratori e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza: “la violazione delle misure 
di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 190). 
 
 
Art. 24. Norme transitorie 
 
All’eventuale revisione/completamento del “Piano”, nonché all’individuazione delle misure di prevenzione e 
contrasto e alla definizione del processo di monitoraggio per l’implementazione del Piano, provvederà il 
Responsabile della corruzione secondo le indicazioni del Piano Nazionale, con il coinvolgimento dell’Ufficio 
Contenzioso. 
Il Responsabile della corruzione, coadiuvato dai responsabili dei procedimenti amministrativi dei vari servizi, 
provvede fin da subito al monitoraggio delle attività con la verifica del rispetto dei termini di conclusione dei 
procedimenti relativi alle attività sopra elencate. 
Il piano anticorruzione comprenderà l’adozione delle misure in materia di trasparenza così come disposto dall’art. 
1, co. 15 e ss. della L. n. 190/2012, dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 3 e dalla determinazione n. 8/2015 dell’A.N.A.C. 
in tema di pubblicità e trasparenza delle Società partecipate e degli enti pubblici economici.  
 

 
 


