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PREMESSE GENERALI 

In premessa si ritiene utile fornire un quadro di sintesi dei principali aspetti normativi e di carattere generale sul sistema di prevenzione della corruzione, che 

costituisce strumento di formazione ed informazione per i soggetti interni. 

Il principale riferimento normativo è la legge quadro in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012), che prevede un piano nazionale anticorruzione 

(PNA), che costituisce linea guida (standard di processo) per la redazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione redatti ed attuati a livello territoriale. 

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito PTPCT) costituisce uno strumento di pianificazione che mira a prevenire potenziali 

rischi di fenomeni distorsivi della legalità che, a loro volta, producono anche effetti diretti ed indiretti di inefficacia ed inefficienza. 

Si ritiene utile riportare i principali riferimenti normativi ed operativi: 

- legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, rubricata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, rubricato Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge  6 dicembre 2012, n. 190; 

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 rubricato 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; 

- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, rubricato Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

- decreto legislativo n. 165/2001, rubricato Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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- decreto legge n. 90/2014 conv. con mod. in legge n. 114/2014, rubricato Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 

degli uffici giudiziari; 

- legge n. 124 del 07.08.2015, rubricata Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7 recante la 

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

- decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e ss.mm.ii., rubricato Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni 

- decreto legislativo n. 97/2016, rubricato Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

- Legge n. 179 del 30.11.2017, rubricata Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di 

un rapporto di lavoro pubblico o privato. 

- Delibera ANAC n. 75/2013, recante le Linee guida in materia di codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

- Delibera ANAC n. 72/2013, relativa all’approvazione del PNA 2013; 

- Delibera ANAC n. 12/2014 in tema di organo competente ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali; 

- Delibera ex CIVIT n. 15/2013 in materia di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni; 

- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante disposizione per la repressione e la prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione. 
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- Delibera ANAC n. 146/2014 recante indicazioni in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal 

piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190); 

- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.12.2015 recante "Riordino degli enti locali: Indicazioni in merito alla predisposizione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2016-2018"; 

- Determinazione ANAC n. 6/2015 recante Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) e nuove linee guida in 

consultazione dal 15.07.2019; 

- Determinazione ANAC n. 833/2016 Linee guida in materia di accertamento delle incoferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del 

responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili; 

- Schema ANAC di “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016; 

- Delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa 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”; 

- Delibera ANAC n. 215/2019 sulla “rotazione straordinaria”; 

- Delibera n. 1064/2019 di approvazione del nuovo PNA 2019; 

L’ambito di riferimento della prevenzione della corruzione riguarda molteplici e variegate situazioni, più estese rispetto alla fattispecie penalistica 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 comprendono, perciò, sia l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, sia 

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 dal mondo esterno. Non è rilevante, a tal fine, che tale azione abbia successo, ovvero che rimanga a 

livello di tentativo. 
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Per la redazione del PTPCT si è tenuto conto in primis degli obiettivi strategici del PNA 

a. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

b. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

c. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.  

Tali obiettivi si declinano in una serie di misure attuative, in gran parte poste in essere dai soggetti istituzionali coinvolti (ANAC, e Dipartimento Funzione Pubblica in 

primis); ad esempio: 

PER RIDURRE LE OPPORTUNITÀ CHE SI MANIFESTINO CASI DI CORRUZIONE, SONO ATTUATE LE SEGUENTI MISURE: 

- indirizzi per introdurre le misure di prevenzione della corruzione (direttive, raccomandazioni), curando anche il raccordo con gli organismi associativi 

rappresentativi delle p.a.; 

- diffusione di buone pratiche per la prevenzione della corruzione, mediante comunità di pratiche e seminari; 

- iniziative per lo studio di misure di prevenzione in specifici settori, anche mediante coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca; 

- monitoraggio sulla introduzione e sull’implementazione delle misure di prevenzione e monitoraggio sui codici di comportamento settoriali delle p.a., anche al 

fine di diffondere buone pratiche; 

- aggiornamenti e adeguamenti del PNA, sulla base dei risultati dei monitoraggi, degli scambi con le p.a. e del contributo dei portatori di interesse; 

PER AUMENTARE LA CAPACITÀ DI SCOPRIRE CASI DI CORRUZIONE SONO ATTUATE LE SEGUENTI MISURE: 

- sensibilizzazione attraverso atti di indirizzo e diffusione del valore positivo del whistleblower; 

- monitoraggio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti del whistleblower, al fine di valutare interventi di azione; 

PER CREARE UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE SONO ATTUATE LE SEGUENTI MISURE: 
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- forme di raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione della corruzione, mediante atti di indirizzo, incontri o seminari; 

- coinvolgimento dei responsabili della prevenzione e i responsabili del personale in iniziative di sensibilizzazione al fine di assicurare l’applicazione dei Codici di 

comportamento; 

- monitoraggio sull’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti del sistema della P.A.; 

- formazione ai dipendenti sui temi della prevenzione della corruzione e dell’etica; 

- azioni di sensibilizzazione per gli studenti, mediante interventi seminariali. 

ELENCO DEI REATI DI CORRUZIONE 

Prometeo Srl si pone in qualità di soggetto privato potenzialmente in grado di compiere reati contro la Pubblica Amministrazione e comunque applicabili alla 

realtà operativa della Società. 

In particolare, le fattispecie penalistiche disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sono: 

Art.  314 -  Peculato.  “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la 

disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”. 

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui. “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del 

servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da se i mesi a tre 

anni”. 

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato.  “Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione,  avendo ottenuto  dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico  

o  dalle  Comunità  europee  contributi,  sovvenzioni  o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di 

attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante 

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue 
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indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  concessi  o   erogati  

dallo   Stato,  da  altri  enti pubblici    o    dalle    Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente 

percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. 

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. 

Art. 317 - Concussione. “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 

terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”. 

Art. 318 - Corruzione per l’esercizio delle  funzioni “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 

un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. 

Art 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 

ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 

promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto”. 

Art   319 ter   - Corruzione   in atti   giudiziari “Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o   danneggiare una parte in un processo civile,  

penale  o  amministrativo,  si  applica  la  pena  della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non 

superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la 

pena è della reclusione da sei a venti anni, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni”. 

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità. “Salvo che il fatto costituisca più  grave reato,  il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno  a  dare  o  a  promettere  indebitamente,  a  lui  o a  un  terzo,  denaro  o  altra  utilità  è  

punito  con  la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre 

anni”. 

Art.  320 - Corruzione  di  persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio.  “Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico 

servizio”. 
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Art.  321 - Pene per il  corruttore  “Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle 

suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.” 

Art. 322 -  Istigazione alla   corruzione.  “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 

servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 

dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a 

ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 

promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico 

ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa  o  dazione  di  denaro  od altra  utilità da parte  di  un privato  per  le  finalità indicate 

dall'articolo 316”. 

Art. 323 - Abuso d’ufficio. “Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  un più  grave  reato, il  pubblico  ufficiale  o l'incaricato di pubblico servizio che, nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di  legge  o  di  regolamento, ovvero  omettendo  di  astenersi  in  presenza  di un  interesse  

proprio  o  di un prossimo  congiunto  o  negli  altri  casi  prescritti,  intenzionalmente  procura a  sé  o  ad  altri  un  ingiusto vantaggio  patrimoniale  ovvero  

arreca  ad  altri  un  danno  ingiusto è  punito con  la  reclusione  da  uno a quattro anni”. 

Art.   325   -  Utilizzazione d’invenzioni o   scoperte   conosciute per ragioni di ufficio. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato  di un  pubblico  servizio,  che  impiega,  a  

proprio o altrui  profitto, invenzioni o  scoperte scientifiche,  o  nuove applicazioni industriali,  che egli conosca per ragione dell'ufficio o  servizio, e che debbano 

rimanere segrete, è punito  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516”. 

Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio. “Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando  i doveri inerenti alle  

funzioni o  al servizio,  o  comunque abusando  della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 

conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 

Art.   328   -   Rifiuto   di atti   di   ufficio.   Omissione. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio 

che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei 
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mesi a due anni”. 

Art. 331 - Interruzione di un  servizio  pubblico  o  di  pubblica  necessità.  “Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe  il 

servizio, ovvero  sospende il  lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un 

anno e con la multa non inferiore a euro 516”. 

Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento  di  cose  sottoposte  a  sequestro  disposto  nel  corso  di  un procedimento   penale   o   dall’autorità   amministrativa. 

“Chiunque  sottrae,  sopprime, distrugge, disperde  o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 

amministrativa (1)   e affidata alla sua custodia (2), al solo scopo di favorire il proprietario di essa (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa da 50 euro a 516 euro. Si applicano la reclusione da  tre  mesi  a  due  anni  e  la  multa  da  30  euro  a  309  euro, se   la   sottrazione,   la   soppressione,   

la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese 

ad un anno e della multa fino a 309 euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia”. 

Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità 

amministrativa. “Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per 

colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 

309 euro”. 
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IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT 

Entro il 31 gennaio di ogni anno la società adotta il PTPC, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. 

Si evidenzia che alla data di redazione del presente Piano la società ha solo l’Amministratore Unico e n° 1 impiegata amministrativa.  

Si rammenta che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 

190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano 

adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che 

comunque siano stati commessi anche nell’interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della 

società, tenendo conto altresì dell’accezione ampia di corruzione indicata nel presente Piano. 

Si rammenta che la Società non ha ancora adottato il modello 231 nell’anno 2019 e si propone di adottarlo nel prossimo futuro. 

La società opera con un Amministratore Unico che svolge attività gestionale e di Responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento di forniture, 

servizi e lavori. 

Non avendo altri dirigenti, le funzioni di RPCT sono svolte, stante il divieto, stabilito all’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, di affidare l’attività di predisposizione del 

PTPCT a soggetti estranei all’amministrazione dall’impiegato amministrativo Rag. Barbara Fantasia. 

In tale ipotesi, l’amministratore esercita una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato. 

Si è inoltre ritenuto inserire in attività di vigilanza  l’organo di  revisione cui spetta la funzione di vigilanza sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto,  

sul  rispetto  dei principi  di corretta amministrazione, sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo,  amministrativo e  contabile adottato  dalla  società  e  

sul  suo concreto funzionamento. L’attività di vigilanza è volta, fra l’altro, ad accertare che gli atti adottati dagli amministratori non siano estranei all’oggetto 

sociale, non manifestino imprudenza o imperizia e non compromettano l’integrità del patrimonio sociale. Ai Sindaci possono   pertanto essere attribuite 

anche le funzioni di controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis cod. civ. 
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I SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE 

COMUNE DI OZIERI: 

- Vigila sulla nomina del RPCT; 

- Vigila sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle misure per la trasparenza; 

- Emana  atti  di  indirizzo  rivolti  all’Amministratore  per  la  promozione  di  modifiche  statutarie, organizzative o regolamentari; 

- Acquisisce il  P TP C T , il Codice di comportamento dei dipendenti (CdC), predisposti dal RPCT; 

- Acquisisce la relazione annuale illustrativa sui risultati dell’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità. 

L’AMMINISTRATORE UNICO: 

- Nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  e della trasparenza (RPCT); 

-  Approva  il  PTPCT, il Codice di comportamento dei dipendenti (CdC), predisposti dal RPCT; 

- Approva tutti gli aggiornamenti dei documenti di cui al punto precedente; 

- Esercita la potestà regolamentare; 

- Formula indirizzi per l’adeguamento dei regolamenti di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- Acquisisce annualmente ed esamina la relazione illustrativa sui risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione; 

- Può chiedere, quando lo ritiene opportuno, al RPCT di riferire sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione. 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: 

- Predispone il  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e per la trasparenza (PTPCT), il Codice di comportamento dei dipendenti 

(CdC), nonché i relativi aggiornamenti; 

- Emana gli atti di indirizzo e gli atti di macro organizzazione direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 
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- Predispone e propone all’AU, ogni altro atto organizzativo o regolamentare qualora lo ritenga necessario o utile ai fini della prevenzione della 

corruzione; 

- Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione e individua il 

personale da inserire nei programmi di formazione; 

- Verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità; 

-  Riferisce, quando richiesto dall’AU e dal Comune sull’attività svolta; 

- Svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013; 

- Cura la diffusione del Codice di Comportamento ed il monitoraggio annuale della sua attuazione; 

- Osserva le misure contenute nel PTPCT.  

TUTTI I DIPENDENTI E EVENTUALI COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO: 

- Partecipano alla gestione del rischio, osservando le misure contenute nel presente piano; 

- Segnalano le situazioni di illecito all’AU, al RPCT, nonché casi di conflitto di interesse, anche se solo potenziale. 

I SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE 

Nell'ambito della strategia nazionale di prevenzione della corruzione è fondamentale l’azione sinergica dei seguenti soggetti: ANAC, Corte dei Conti, Prefetto di 

Sassari, cittadini e stakeholders. 

ANALISI DI CONTESTO 

Il Contesto esterno 

La Prometeo Srl svolge diversi servizi strumentali all’interno della realtà comunale, mediante contratti di servizio posti in essere tra il Comune di Ozieri e la 

Società. 

Di seguito si elencano i servizi affidati alla Prometeo: 
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- Comunità Alloggio integrata “Villa Campus”:  

Il contratto ha come obiettivo la gestione della Comunità Alloggio per anziani, una struttura residenziale e semi residenziale che eroga prestazioni di natura 

assistenziale, relazionale e sanitaria, a carattere continuativo, a soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti che necessitano di assistenza 

continuativa, garantendo il soddisfacimento delle necessità primarie e favorendo opportunità di socializzazione.  

La struttura garantisce anche il servizio Centro Diurno, che prevede gli stessi servizi erogati agli utenti stabilmente inseriti nella struttura. 

Viste le caratteristiche della tipologia dell'utenza, l'organizzazione del servizio presuppone e impone un’integrazione tra Operatori Socio Sanitari e 

componente sanitaria riabilitativa.  

Il personale della struttura è coordinato dalla figura di una Coordinatrice (referente della Struttura), con accertata esperienza pluriennale in ambito di 

strutture socio-assistenziali. 

La Comunità Alloggio ospita persone in condizioni di parziale autosufficienza fisica e psichica, con diritto di precedenza agli anziani residenti nel Comune di 

Ozieri. L'ingresso nella Comunità è determinato dalla condizione di parziale autosufficienza intesa come capacità di mobilità, nelle attività quotidiane e nei 

rapporti sociali che determina l'impossibilità di autogestione e di utilizzazione autonoma dei servizi territoriali, nonché dalla frequente condizione di 

solitudine. 

Prevede una permanenza anche per lunghi periodi o per ricoveri riabilitativi. 

A seguito della Determinazione dirigenziale n° 468 del 08/07/2014, avente per oggetto “Art. 35 D.P.G.R. n° 4/2008. Autorizzazione provvisoria al 

funzionamento della struttura socio-assistenziale “Villa Campus”, Via Monsignor Pisanu Ozieri”, all’interno della stessa struttura è presente un modulo da 

destinare a Comunità Integrata per anziani (ex Casa Protetta), in una zona separata, ma collegata funzionalmente al resto della struttura. 

La capacità ricettiva della struttura, articolata su due moduli strutturali, é pari a: 

 n°16 anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente autosufficienti, destinati al modulo Comunità Alloggio; 

 n°7 anziani  ultrasessantacinquenni, totalmente non autosufficienti, destinati al modulo Comunità Integrata (ex Casa Protetta); 

 Solo in casi eccezionali tale ricettività può essere superata (per un massimo di due ospiti), per un periodo non superiore ai 30 giorni. 
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Le ammissioni nella Comunità Alloggio possono avvenire per richiesta degli interessati o dei loro familiari. Le domande sono inoltrate al Servizio Sociale, 

redatte su apposito modulo e corredate dalla prescritta documentazione. L’ammissione in struttura è subordinata alla valutazione della documentazione 

sanitaria prodotta ed  alla relazione dell’assistente sociale comunale. 

All'atto dell'ammissione l’utente o un suo familiare sottoscrivono la convenzione ed il regolamento interno. 

La retta mensile corrisposta dagli ospiti viene pagata al Comune di Ozieri. 

- Asilo Nido Comunale “La Cicogna”:  

Il contratto ha come obiettivo la gestione del servizio Asilo Nido “La Cicogna”. Il Servizio Asilo Nido è un servizio socio-educativo avente come finalità 

primaria il benessere psico-fisico dei bambini ed atto a rispondere alle esigenze delle famiglie ed alla conciliazione dei tempi di lavoro e cura familiare. 

Le Educatrici presenti nella struttura, garantiscono le attività socio-educative, contraddistinte per fasce di età dei bambini frequentanti l’Asilo Nido. 

La programmazione viene articolata mese per mese, tenendo conto del calendario e delle feste principali come Natale, La Befana, Pasqua, Carnevale, la 

festa del Papà, la festa della Mamma, le stagioni, la verifica finale con l’esposizione di foto e lavori svolti durante l’anno. 

Per l’espletamento del Servizio viene utilizzato il seguente personale: 

- n° 7 Educatrici  

- n° 2 cuoche; 

- n° 1 ausiliaria divezzi; 

- n° 1 ausiliaria guardaroba-lavanderia 

Anche in questo caso le ammissioni all’Asilo vengono effettuate dal Servizio Sociale del Comune di Ozieri, che comunica direttamente ai richiedenti 

l’importo mensile della retta da versare al Comune di Ozieri, sulla base delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. 

-  Servizio Ludoteca:  

Il Servizio viene espletato presso la Ludoteca comunale di Ozieri sita in Località Pinceto e presso il Centro Polivalente (Ludoteca, Centro di Aggregazione 

sociale e Ludoteca) sito nel Quartiere di San Nicola in Via Aldo Moro. 
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Il servizio è gestito dalla Società Prometeo Srl che si avvale del proprio personale con le qualifiche su indicate e per le attività di supporto tecnico e 

amministrativo, dei dipendenti comunali del Settore Servizi Sociali. 

Si specifica, inoltre, che il servizio è caratterizzato da finalità educativa, sulla base della programmazione annuale predisposta sotto la supervisione del 

Servizio Sociale del Comune di Ozieri. 

L’orario di apertura delle Ludoteche è così articolato: 

Quartiere San Nicola: Martedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 19:30; 

Ozieri: Lunedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

L’accesso alle strutture è libero, i genitori possono compilare annualmente il modulo di iscrizione presso le ludoteche di Ozieri e San Nicola. 

Le strutture ludotecarie costituiscono uno spazio indispensabile per i bambini, a laboratori espressivi e creativi, attività di animazione teatrale e musicale, 

spazi dove poter giocare senza vincoli, ispirati a principi di rendimento e di produttività. 

Le presenze sono variabili in base al periodo (si assiste ad un numero maggiore di frequenze durante il periodo estivo), ed alle attività proposte. 

- Gestione mense scolastiche comunali:  

Il contratto ha come obiettivo la gestione del Servizio Mensa Scolastica (compreso il trasporto dei pasti nei refettori privi di cucina), nelle mense e nei locali 

di proprietà comunale. 

Il Servizio consiste: 

- nella preparazione giornaliera dei pasti; 

- nell’ordine ai fornitori delle derrate alimentari e del materiale occorrente per l’espletamento del servizio; 

- nel controllo della qualità e quantità della merce consegnata dai fornitori; 

- nello stoccaggio e nella conservazione dei prodotti alimentari; 

- nella preparazione dei tavoli e di tutte le operazioni atte ad accogliere i bambini in refettorio; 
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- nella distribuzione dei pasti preparati; 

- nel trasporto dei pasti presso le mense prive di cucina; 

- nell’attività di riordino delle stoviglie, di pulizia dei piani di lavoro, delle attrezzature utilizzate nonché nella pulizia quotidiana di cucina, refettorio, 

dispensa ed ogni altro locale utilizzato ai fini del servizio in questione; 

- nell’annotazione, negli appositi registri, di tutti i dati richiesti in applicazione del sistema di autocontrollo HACCP; 

- nell’eliminazione dei rifiuti, nel rispetto del calendario previsto dalla raccolta differenziata.   

L’attività di preparazione e somministrazione dei pasti è svolta nelle mense di “Punta Idda” e di “Sa Pastia”. 

Nella mensa di Punta Idda vengono anche cucinati i pasti per il trasporto della Scuola materna del Carmelo e della Gescal, mentre i pasti destinati al 

trasporto della Mensa di San Gavino vengono preparati nella mensa scolastica di “Sa Pastia”, che anche strutturalmente si presta meglio a preparare una 

quantità maggiore di pasti. 

I destinatari del Servizio sono bambini, alunni e personale docente frequentanti le Scuole dell’Infanzia e la Scuola Primaria del Comune di Ozieri.  

La richiesta per usufruire del servizio mensa deve essere inoltrata ad inizio dell’anno scolastico al Servizio Scolastico del Comune di Ozieri. 

Le tariffe vengono deliberate dal Comune di Ozieri ed aggiornate annualmente e la retta del servizio mensa viene pagata direttamente al Comune di Ozieri. 

- Servizio di Assistenza Educativa domiciliare, integrazione scolastica ed extrascolastica:  

Il SAE è un intervento di supporto alle famiglie con figli minori in condizioni di svantaggio socio-economico, psicosociale ed ambientale. La finalità del 

servizio è quella di sostenere la famiglia in difficoltà, affiancandola nelle sue funzioni educative, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo e di 

operare in autonomia. Si cerca inoltre di valorizzare e potenziare le relazioni del minore all’interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, tramite le 

risorse presenti nel territorio quali ludoteche comunali, eventuali laboratori strutturati e occasioni ricreative varie. Viene elaborato un Progetto Educativo 

per ciascun nucleo, su accordo con il Servizio Sociale. 

Il Servizio è solitamente rivolto ai minori in età compresa tra i 3 anni e 19 anni e, indirettamente, ai loro nuclei familiari. 

Il Servizio di assistenza specialistica offre invece un intervento all’interno del sistema scolastico volto a favorire l’integrazione, l’autonomia, la 
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comunicazione, le relazioni e l’apprendimento di minori in situazioni di handicap fisico, psichico e sensoriale. Il Servizio di Assistenza Specialistica ad alunni 

diversamente abili ha come obiettivo principale lo sviluppo delle loro potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione. Il servizio richiede una stretta collaborazione tra tutti gli operatori delle diverse istituzioni; affianca i docenti nel lavoro didattico ed 

educativo rivolto agli alunni disabili; offre attività di supporto all'autonomia personale e sociale; migliora la comunicazione personale e le dinamiche 

relazionali. Sulla base del piano individualizzato concordato con le istituzioni scolastiche e le famiglie, vengono garantite le seguenti prestazioni: 

 Accompagnamento nelle uscite e nelle attività programmate ed autorizzate ed ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola;  

 Collaborazione nelle varie attività scolastiche ed extrascolastiche e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-

relazionale e/o di facilitazione della comunicazione; 

 Affiancamento durante la mensa scolastica, al fine di garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un 

equilibrato rapporto col cibo;  

 Partecipazione alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali. 

I destinatari del servizio sono minori in situazioni di handicap fisico, psichico e sensoriale 

- Servizio cimiteriale  

Il Servizio prevede come obiettivo principale il supporto al Comune di Ozieri per le attività legate alla gestione del Cimitero Comunale. 

L’attività viene garantita da n° 1 operatore, dipendente della Società Prometeo Srl, che cura inoltre i rapporti con l’utenza (agenzie funebri e cittadini), 

fornendo informazioni utili alle persone frequentanti il luogo oggetto del servizio. 

- Servizio di pulizie immobili di competenza comunale:  

Il Servizio comprende le pulizie dei seguenti immobili: 

Stabile adibito a Sede Municipale sito in Via Vittorio Veneto n.11 Ozieri; 

Biblioteca Comunale San Nicola presso lo stabile adibito al centro polivalente nel Quartiere di San Nicola Viale Aldo Moro; 

Locali adibiti a Biblioteca comunale siti nel Quartiere S.Nicola, Piazza XXV Aprile Ozieri; 
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Stabile adibito a sede degli Uffici del Giudice di Pace sito in Ozieri, Piazza Carru e Frau; 

Ludoteca San Nicola presso lo stabile adibito al centro polivalente nel Quartiere di San Nicola Viale Aldo Moro; 

Ludoteca Ozieri presso lo stabile sito in Via Gramsci (Pinceto); 

Il Servizio viene svolto seguendo un calendario settimanale. 

- Servizio di supporto pubblicità e affissioni: 

Il Servizio è relativo all’attività di supporto alla gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni.  

La Prometeo svolge la parte operativa attinente la materiale gestione del Servizio di Pubblicità e Pubbliche Affissioni, in quanto il titolare del Servizio è il 

Comune di Ozieri. 

L’attività ha per oggetto: 

1) Supporto alla predisposizione dei documenti per la riscossione da parte del Comune di Ozieri dell’imposta sulla pubblicità; 

2) Supporto alla predisposizione dei documenti per la riscossione da parte del Comune del diritto sulle pubbliche affissioni; 

3) Affissione manifesti pubblicitari e necrologie. 

Si precisa che la Prometeo necessita prevalentemente solo di affidamenti di forniture, si segue scrupolosamente il Codice degli Appalti. Gli affidamenti sono 

in prevalenza di derrate alimentari, di detersivi, plastica e materiale vario di consumo per le strutture comunali gestite dalla Prometeo Srl (Mense 

scolastiche comunali, Comunità Alloggio "Villa Campus" ed Asilo Nido "La Cicogna"). In particolare per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si 

procede ad indagini di mercato e si fanno affidamenti diretti. Per gli affidamenti delle derrate alimentari si segue la procedura negoziata relativa agli 

affidamenti sotto soglia sulla piattaforma Sardegna Cat.   

Non si registrano negli ultimi 5 anni (2015-2020) segnalazioni per fatti corruttivi e/o segnalazioni di illeciti secondo le informazioni a disposizione. 

Il contesto interno 

L’analisi del contesto di riferimento, oltre a quella preliminare dell’ambiente esterno, comprende anche un’analisi del contesto organizzativo interno. 
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Con riferimento a tale contesto si evidenzia che la Prometeo Srl è una società di piccole dimensioni partecipata interamente nel capitale dal Socio Unico 

Comune di Ozieri. La Prometeo Srl gestisce i  servizi strumentali al Comune di Ozieri.  

PROMETEO S.R.L.  è  una  società  di  capitali,  a  totale  partecipazione  pubblica  in  capo al Comune di Ozieri, avente come oggetto sociale la gestione 

dei servizi strumentali comunali. 

La mission aziendale è volta a consolidare un sistema organizzativo orientato al miglioramento costante e continuo, all’ottimizzazione della gestione 

delle risorse, capace di fornire i servizi agli utenti, con appropriatezza, adeguatezza, qualità, efficacia e tempestività rispetto ai loro bisogni e alle loro 

attese. 

I  propositi  fondamentali  fissati  dalla PROMETEO SRL sono  i seguenti: 

-   creare e   mantenere   know-how,  mezzi  tecnici   e  personale  specializzato,   in  grado   di   svolgere  con professionalità i servizi affidati; 

-  puntare  a  sviluppare  tutte  le  potenzialità  professionali  e  umane  dei  dipendenti  e  la  loro formazione; 

-  impegnarsi a garantire agli utenti e a tutta la collettività i servizi che  corrispondano  pienamente  alle  loro  esigenze. 

Alla data di predisposizione del presente Piano la Società ha in organico n. 50 dipendenti in forza nei vari servizi, tutti con contratto a tempo 

indeterminato, e una impiegata a m m i n i s t r a t i v a  p r e s s o  l’ufficio amministrativo della Prometeo sito nella sede comunale al I° Piano. 

L’amministratore Unico svolge attività operativa occupandosi attivamente della gestione aziendale e delle procedure di gara in qualità di Responsabile del 

Procedimento. 

La componente politica 

La società è soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo del Comune di O z i e r i  essendo dallo stesso partecipata al 100% e pertanto 

rientrante nel novero delle società partecipate in controllo pubblico. L’Amministratore Unico di nomina fiduciaria da parte dell’Assemblea ordinaria è il Dr. 

Antonio Meledina. 

La dimensione organizzativa 

La Prometeo Srl ha in organico n. 50 dipendenti a tempo indeterminato impiegati nei vari servizi, n. 1 impiegata amministrativa a tempo indeterminato. 
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 L’assetto interno si contraddistingue, pertanto, per le piccole dimensioni, così come meglio specificato: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE UOMINI DONNE TOTALE 

 Area amministrativa/Ufficio Prometeo 0 1 1 

Mense Scolastiche comunali  0 12 12 

Comunità Integrata “Villa Campus”  0 15 15 

Asilo Nido “La Cicogna” 0 11 11 

Ludoteca 

 

0 3 3 

Assistenza Educativa 0 4 4 

Pubblicità e Affissioni 1 0 1 

Servizio Cimiteriale 1 0 1 

Servizio Pulizie Immobili Comunali 0 3 3 

TOTALI 

 

2 49 51 
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Di seguito si rappresenta l’organigramma della società: 

Amministratore Unico  DR. MELEDINA ANTONIO 

Personale dipendente  

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 1 

COORDINATRICE STRUTTURE ( VILLA CAMPUS E ASILO NIDO ) 1 

Personale addetto ai servizi cimiteriali 

ADDETTO SERV. CIMITERIALI 1 

Personale asilo nido 

EDUCATRICE 7 

AUSILIARIE 2 

AUSILIARIA/CUOCA 1 

CUOCA 1 

Personale Assistenza educativa 

EDUCATRICI PROFESSIONALI 4 

Personale Ludoteca 

LUDOTECARIA 2 

LUDOTECARIA/ANIMATRICE 1 

Personale Comunità Integrata “Villa Campus” 

OSS 9 

mailto:prometeo.srl.ozieri@tiscali.it
mailto:prometeo.segreteria@legalmail.it


 

Prometeo Srl Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 11 – 07014 OZIERI (SS) /  C.F.  e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Sassari 90006700901 Capitale Sociale Euro 10.000,00 Interamente Versato 
Telefono: 079-781218 – e-mail : prometeo.segreteria@tiscali.it; Casella PEC prometeo.segreteria@legalmail.it 

22 

AIUTO CUOCA/AUSILIARIA 1 

CUOCA/ADDETTA ALLE PULIZIE 1 

ADDETTE ALLE PULIZIE 2 

CUOCA 1 

Personale mense scolastiche 

CUOCHE 4 

AIUTO CUOCHE 8 

Personale pulizie locali 

ADDETTE PULIZIE 3 

Personale addetto affissioni/ Trasporto pasti  

OPERAIO - ADDETTO ALLE AFFISSIONI/ADDETTO AL TRASPORTO 

 PASTI 
1 

 

Nell’analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un’amministrazione ha esternalizzato ad altri soggetti pubblici, privati 

misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Si fa riferimento, in particolare, alle attività di pubblico interesse, che 

possono consistere: a) nello svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche; 

In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. 

Attività contrattuale 

L’amministrazione procede all’affidamento di contratti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, 

pubblicità del D.lgs. 50/2016, della normativa correlata. 
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L’attività contrattuale dell’Amministrazione, in esecuzione dei compiti istituzionali alla stessa demandati, è estremamente varia per oggetto. La medesima 

si sostanzia nell’acquisizione all’esterno di servizi e forniture di carattere ordinario e ripetitivo (prevalentemente legati all’attività ordinaria di gestione 

dell’Azienda). L’Amministrazione ha affidato negli ultimi tre anni appalti di importi non rilevanti e gestisce, tutt’ora, mediante il   ricorso a procedure 

negoziate e/o in economia un’importante fetta della propria attività contrattuale. 

La componente tecnologica 

Riguarda gli strumenti utilizzati e il loro grado di adeguatezza alle mutate condizioni operative. 

La dotazione tecnologica (hardware e software) in dotazione presso l’ufficio amministrativo consente la gestione informatica dei principali processi. Allo stato 

attuale non esistono gli automatismi tra i programmi gestionali e l’alimentazione della sezione Amministrazione Trasparente implementata nel sito della 

Società Prometeo Srl. Da ciò consegue la necessità di gestire manualmente il caricamento dei dati, spesso scansionati. 

LA GESTIONE DEL RISCHIO 

Per rischio si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, perciò, sulla possibilità che si verifichi un altro evento. 

L’evento è inteso, invece, come il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo 

del perseguimento dell’interesse pubblico. 

Il concetto di “corruzione” che viene preso a riferimento ha, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dai vari PNA, un’accezione ampia.  

Esso   è comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività “amministrativa”, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al 

fine di ottenere vantaggi privati. 

Si precisa che l’attività “amministrativa” si caratterizza, sul piano soggettivo-formale, ad una pluralità di figure che compongono il complesso 

“ organizzatorio”, e sul piano oggettivo-contenutistico per estrinsecarsi nella cura di interessi pubblici in modo diretto ed immediato, allo scopo di 

perseguire fini pubblici stabiliti dalla legge e dai principi generali dell’ordinamento. 

Alla luce di quanto sopra, PROMETEO SRL, non potendosi annoverare tra le Pubbliche Amministrazioni, si qualifica come soggetto esercente “funzioni 

strumentali” ai servizi del Comune di Ozieri. 

L’individuazione delle aree di rischio ha lo scopo di consentirne l’emersione e stabilire un maggior presidio con specifiche misure di prevenzione. 
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La mappatura dei processi 

La mappatura dei processi  all’interno di ciascun’area di rischio, consiste nell’individuazione delle attività amministrative e delle relative responsabilità. 

Essa viene svolta con il coinvolgimento dei responsabili titolari di posizione organizzativa, sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione. 

 

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO PROCESSO 

A-ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 

PERSONALE 
  

  Programmazione del fabbisogno 

  Reclutamento 

 Progressioni economiche 

  Monitoraggio presenze del personale 

B-CONTRATTI PUBBLICI   

  Scelta del contraente 

  Esecuzione dell'affidamento 

C-GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE 

E DEL PATRIMONIO 
  

  Gestione spese 
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 Rendicontazione delle spese all’ente controllante 

 Gestione entrate 

 Gestione cassa 

 Gestione inventari 

D-CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI   

  Ispezioni sui servizi erogati 

E - INCARICHI E NOMINE   

  
Conferimento incarichi esterni per consulenze, collaborazioni, 

professionali 

F-AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO   

  Rappresentanza della società in liti e conferimento incarichi legali 

  Quantificazione spesa incarichi legali 

  Transazioni, accordi 

 

Per ciascun processo o fase di processo mappato, il presente Piano prevede la valutazione del rischio, cioè la macro-fase del processo di gestione del 

rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure 

correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola, quindi, in 3 fasi: 
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1. identificazione del rischio 

2. analisi del rischio 

3. ponderazione del rischio 

 

Identificazione dei rischi 

Si ritiene che il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo. In questo caso, i processi rappresentativi 

dell’intera attività dell’amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi 

rischiosi che possono manifestarsi. Le fonti informative utilizzate sono:  

- le risultanze dell’analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti; 

- le risultanze dell’analisi della mappatura dei processi 

L’identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un “Registro degli eventi rischiosi” di seguito descritto, nel quale sono riportati gli eventi rischiosi 

relativi ai processi dell’amministrazione: 

Registro degli eventi rischiosi 

A-Rischi connessi all'area Acquisizione e progressione del personale 

RA.1) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei candidati; 

RA.2) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 

RA.3) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; 

RA.4) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; 

RA.5) interferenza / influenza  dell’ Ente Controllante   ( attraverso   suoi organi di governo) sulla controllata ed in particolare sull’Amministratore  Unico per 

favorire determinati soggetti. 
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B-  Rischi connessi all'area Affidamento di servizi e forniture 

RB.1) accordi collusivi tra OE partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, con l'utilizzo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 

dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; 

RB.2) definizione dei requisiti di accesso alla gara su misura al   fine   di   favorire   un OE; 

RB.3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un concorrente; 

RB.4) utilizzo di procedure in violazione delle norme solo per restringere il numero dei partecipanti a gara; 

RB.5) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 

RB.6) frazionamento fittizio delle commesse al fine di ridurre il limite economico dell’affidamento; 

RB.7) 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; 

RB.8) violazione delle regole sui subappalti 

RB.9) affidamento di contratti ad OE privi dei necessari requisiti; 

RB.10) mancato rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di affidamento diretto o 

negoziate di lavori, forniture, servizi, incarichi professionali (es.  affidamento senza previa indagine di mercato o senza ricorrere, con criteri di rotazione, ad 

appositi elenchi di operatori economici); 

RB.11) Rischi derivanti dalla sottrazione al confronto concorrenziale; 

RB.12) Omessi controlli sull’erogazione dei servizi/forniture. 
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C-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

RC.1) Irregolare liquidazione di spese a fronte di prestazioni e/o forniture ricevute; 

RC.2) Falsa attestazione delle spese da rendicontare al Comune; 

RC.3) Mancata verifica dei costi di gestione delle attività e della registrazione dei pagamenti Rendicontazione maggiorata delle spese; 

RC.4) Falsa registrazione entrate; 

RC.5) Omessa/falsa registrazione cassa; 

RC.6) Omessa/falsa registrazione inventario; 

RC.7) Falsa dismissione beni ancora utili. 

D- Controlli, verifiche, ispezioni 

RD.1) Omessa verifica dei controlli sulla regolarità dei servizi erogati. 

E- Controlli, verifiche, ispezioni 

RE.1) Conferimento di incarichi pur in assenza del fabbisogno; 

RE.2) Conferimento di incarichi a soggetti privi di requisiti; 

RE.3) Attribuzione di compensi sproporzionati/ingiustificati rispetto alle prestazioni richieste . 

F- Affari legali e contenzioso 

RF.1) Irragionevole o immotivata scelta di agire/resistere in giudizio; 

RF.2) Scelta del legale non trasparente; 

RF.3) Attribuzione di compensi sproporzionati/ingiustificati rispetto alla causa; 

RF.4) Accordi transativi fraudolenti 
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Analisi del rischio 

L’analisi del rischio ha lo scopo di stabilire il livello di rischio. Nel caso specifico si è ritenuto di completare il metodo quantitativo di valutazione della 

probabilità che il rischio si realizzi (probabilità), al fine di stabilire il  livello di  rischio  (rappresentato  d un valore numerico).  

Nel corso dell’anno si procederà ad un aggiornamento dei rischi mediante metodologia qualitativa, come suggerito dal PNA 2019. 

Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio 

possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti basso –medio- alto 

MACROPROCESSO/AREA DI 

RISCHIO 
PROCESSO 

CODICE RISCHIO LIVELLO 

RISCHIO 

MISURA  

A-ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL 

PERSONALE 
  

    

  
Programmazione del 

fabbisogno 

RA6, MEDIO Pubblicità e trasparenza dell’atto Amministratore Unico 

  Reclutamento personale a 

tempo determinato e 

indeterminato. 

RA1, RA2, RA3, RA5 MEDIO Adozione di specifico regolamento 

Pubblicità e trasparenza di tutti gli 

atti 

Verifica assenza situazioni conflitto 

di interesse e regolarità nomina 

commissione 

Amministratore Unico 

 

Responsabile 

procedimento 

 Progressioni economiche RA4 MEDIO Adozione di specifico regolamento 

Pubblicità e trasparenza di tutti gli 

Amministratore Unico 

Responsabile 
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atti procedimento 

  Monitoraggio presenze del 

personale 

 BASSO Verifica mensile 

Informatizzazione Sistema di 

rilevazione 

Responsabile 

procedimento 

Responsabile 

procedimento 

B-CONTRATTI PUBBLICI       

  Scelta del contraente RB1, RB2, RB3, RB4, 

RB5, RB6, RB7, RB8, 

RB9, RB10, RB11 

MEDIO Controlli interni sui bandi e gli 

affidamenti 

Verifica assenza conflitto interesse 

nelle commissioni e regolarità 

nomina commissione (se prevista) 

RPCT 

  Esecuzione 

dell'affidamento 

RB12 MEDIO Controlli interni a campione su 

attestazioni regolare 

fornitura/servizi 

RPCT 

C-GESTIONE DELLE ENTRATE, 

DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO 
  

    

  

Gestione spese 

 

Rendicontazione delle 

spese all’ente controllante 

RC1 

 

RC2, RC3 

BASSO 

 

BASSO 

Verifica trimestrale 

 

Verifica trimestrale 

RPCT e Revisore 

 

RPCT e Revisore 
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Gestione entrate 

 

Gestione cassa 

 

Inventari 

 

 

RC4 

 

RC5 

 

RC6, RC7 

 

 

BASSO 

 

BASSO 

 

BASSO 

 

 

Verifica trimestrale 

 

Verifica trimestrale 

 

Verifica trimestrale 

 

 

RPCT e Revisore 

 

RPCT e Revisore 

 

RPCT e Revisore 

D-CONTROLLI, VERIFICHE, 

ISPEZIONI 
  

    

  Ispezioni sui servizi erogati RD1 BASSO Verifica periodica RUP 

E - INCARICHI E NOMINE       

  Conferimento incarichi 

esterni per consulenze, 

collaborazioni, 

professionali da parte 

dell’AU 

RE1, RE2, RE3  Controlli preventivi 

Comunicazione a ente controllante 

Pubblicazione in amministrazione 

trasparente degli atti 

RPCT 

F-AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO       

  
Rappresentanza della 

società in liti e 

RF1, RF2 BASSO Regolamento affidamento incarichi 

Monitoraggio periodico incarichi 

RPCT 
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conferimento incarichi 

legali 

  
Quantificazione spesa 

incarichi legali 

RF3 BASSO Richiesta preventive pluralità di 

preventivi di spesa 

RUP 

  Transazioni, accordi RF4 BASSO Parere preventivo Revisore 
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LE MISURE PER LA GESTIONE DEI RISCHI 

Una volta effettuata la classificazione dei rischi in base al livello di rischio, si procede all’elaborazione della proposta di trattamento dei rischi, con la 

quale oltre a decidere le priorità di trattamento, vengono definite specifiche misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio. 

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, 

co 5, lett. a) della legge 190/2012. 

A tal fine fasi (ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti), appare opportuno indicare le diverse fasi per l’attuazione, cioè: 

- l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura; 

- la tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. 

Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l’effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di 

programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti e le relative responsabilità connesse all’attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni 

in cui la misura si articola). 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e 

l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le 

modifiche necessarie. 

Il monitoraggio di secondo livello, sarà attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno.  In 

particolare si prevede un monitoraggio sull’attuazione delle misure a cadenza semestrale con il metodo del campionamento. 

Le misure di prevenzione del rischio, individuate dal RPCT previa consultazione dell’Amministratore Unico e dei dipendenti/collaboratori, sono le 

seguenti: 

A) Le misure sulla trasparenza 

L’ente è tenuto ad adempiere senza ritardo agli obblighi in materia di trasparenza, previsti da varie fonti normative e, in particolare, dal d.lgs. n. 33/2013. 

Il principale strumento di trasparenza è la sezione amministrazione trasparente, suddivisa in varie sezioni, consultabili da chiunque. Le sezioni vengono 
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costantemente aggiornate. 

B) L'informatizzazione dei processi 

Consente la tracciabilità e rintracciabilità di tutte le attività dell'amministrazione. Permette, inoltre, di ridurre il rischio di "blocchi" non controllabili e 

l'emersione delle responsabilità individuali ed organizzative per ogni fase del processo. L'informatizzazione dei processi è elemento fondamentale per 

rendere possibile la misura A (trasparenza). 

C)  Il controllo successivo di legittimità degli atti dell’AU. 

Il sistema dei controlli interni è stato profondamente revisionato e rafforzato alla luce delle novità introdotte dal legislatore con il decreto legge n. 

174/2012. Il RPCT effettua un controllo a campione sugli atti adottati dall’AU. 

D) Astensione in caso di conflitto di interesse. 

Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

E) Verifica della sussistenza di condizioni ostative in capo a dipendenti e/o soggetti cui l'AU o l’Assemblea intende conferire incarichi di 

Responsabilità, anche con riferimento allo svolgimento di particolari attività o incarichi precedenti. 

Ai fini dell'applicazione della misura in oggetto, la società prevede di adottare disposizioni regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e dei 

servizi; sarà prevista espressamente l'obbligatorietà della verifica dell'assenza di condizioni ostative all'atto del conferimento degli incarichi di 

Responsabile del servizio e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.L.gs. n. 39/2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art. 20 del D.Lgs. n. 

39/2013). In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità l'incarico sarà nullo ai sensi dell'art. 17 del D.L.gs. n. 39/2013. 

F) Divieto di svolgere determinate attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.  

È fatto divieto agli ex dipendenti Prometeo che hanno ricoperto posizioni apicali, che negli ultimi 3 anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto della Società e/o del Comune di O z i e r i , di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti  stessi. 
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 La violazione comporta la nullità dei contratti o incarichi conferiti, mentre per i destinatari dei provvedimenti anche il divieto di contrarre con il Comune 

per tre anni. 

Per dare attuazione alla misura in oggetto sono state impartire direttive interne affinché nei contratti di assunzione del personale, ovvero nei 

provvedimenti di conferimento di incarichi interni apicali, sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del 

dipendente. Allo stesso modo, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione 

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Si disporrà l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente. Inoltre, la 

società agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti 

nell'art. 53, comma 16-ter, D.L.gs. n. 165/2001. 

G) Verifica dell'assenza di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione a carico dei soggetti chiamati a far parte di commissioni di 

gara o di concorso, nel caso di conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Organizzativa. 

Con apposite direttive interne del RPCT si procederà alla verifica di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti titolari di incarichi o 

cui si intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

- ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara; 

- ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013. 

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato 

nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art.  20 del D.  Lgs.  n.  39/2013).  Qualora all'esito 

degli  accertamenti risultino a carico del personale interessato uno dei precedenti penali di cui sopra, l'amministrazione non conferisce l'incarico, applica le 

misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, conferisce l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto idoneo. In caso di violazione della 

presente previsione l'incarico è nullo ex art. 17 D. Lgs. n. 39/2013 e si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D.Lgs. 
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H) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (anonimato). 

L'amministrazione deve adottare tutte le misure organizzative ritenute idonee e necessarie al fine di garantire la riservatezza dei soggetti che effettuano 

segnalazioni. 

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui la società intende avvalersi come strumento di prevenzione della 

corruzione. 

L'art.   1, comma 51, della legge n.   190/2012   ha  introdotto  una precisa 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. 

Ulteriori misure di   tutela potranno essere stabilite con direttiva dal responsabile per la prevenzione della corruzione. Il D.P.R. n. 62/2013 prevedono 

espressamente obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente 

venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.  In caso di violazione degli obblighi di riservatezza è prevista l'applicazione di sanzioni 

disciplinari. 

Attualmente il dipendente segnalante comunica alla mail personale del RPCT. 

Se, invece, la condotta da segnalare è imputabile al RPCT, allora il dipendente deve indirizzare la propria comunicazione alla mail del Sindaco in qualità 

di rappresentante legale dell’Ente controllante, che a sua volta darà informazione al Consiglio e al componente esterno del nucleo di valutazione. 

Specifica direttiva ed un avviso sul sito web informano i dipendenti dell'importanza dello strumento a loro disposizione, del diritto ad essere tutelati nel caso 

di segnalazione di azioni illecite e dei risultati dell'azione cui la procedure di tutela del whistleblower  ha condotto. 

I.  Aggiornamento e formazione. 

È prevista la partecipazione del RPCT e dell’AU ad attività formative specifiche. 

Ulteriori iniziative di formazione devono essere rivolte a tutti i dipendenti, sia con riguardo all'aggiornamento sulle competenze giuridico-professionali, sia 
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con riguardo alle tematiche dell'etica e della legalità. 

Il piano di formazione terrà conto, per evidenti ragioni di economicità, anche del contributo che può essere offerto dal personale dell’Ente 

controllante. 

I processi formativi saranno oggetto di monitoraggio mediante questionari destinati ai dipendenti. 

In calce al presente PTCP è riportato l' allegato  Piano di formazione nell'ambito della prevenzione della corruzione. 

 

. La rotazione del personale. 

Nella struttura organizzativa della Prometeo Srl non sono presenti incarichi dirigenziali e/o apicali a rischio di corruzione, pertanto non si applica la 

rotazione del personale. 

Si prevede la rotazione straordinaria nel caso che un dipendente venga indagato per reati di natura penale. 

Pur essendo  una misura obbligatoria da adottarsi, allo stato attuale, considerate le ridotte dimensioni della  società,  si  evidenzia  una  condizione  di  

impedimento  connessa  alle  professionalità interne presenti ed alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. 

Qualora dovessero emergere segnali di innalzamento dei livelli di rischio, si procederà con tempestività ad una nuova definizione dell’organizzazione 

degli uffici e servizi, tale da consentirne, per quanto possibile, la rotazione. 

La “rotazione straordinaria” 

L’istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come 

misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. A tal proposito si rimanda alla delibera 215/2019 per l’adozione di eventuali misure . 

N) Patti di integrità per l'affidamento di commesse. 

Attualmente la società è sprovvista di tali strumenti. Ci si adopererà per approvare un protocollo di legalità. Successivamente, nei bandi di gara e nelle 

lettere di invito, dovrà essere inserita una clausola di salvaguardia che preveda il mancato rispetto del protocollo di legalità quale causa di esclusione dalla 

gara e di risoluzione del contratto. 
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Misure ulteriori 

Flussi informativi interni inerenti specifici adempimenti,  dal  RPCT a tutto il personale. 

Svolgimento di incontri periodici tra RPCT della società e RPCT del Comune. 

I RAPPORTI TRA PTPCT E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

Tra le misure adottate da PROMETEO SRL per  prevenire la corruzione  si annoverano le  disposizioni contenute nel Codice di comportamento (che devono 

essere considerate parte integrante del presente P.T.P.C.). 

Il Codice richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l’agire di tutti coloro che (socio, dipendente, 

collaboratore, fornitore, ecc.), cooperano, ognuno per quanto di propria competenza e nell’ambito del proprio ruolo,  nonché  nell’ambito delle relazioni 

che la società intrattiene con i terzi. 

In particolare, il Codice di Comportamento: 

-  esplicita  i  doveri  e  le  responsabilità della  società  nei  confronti degli   stakeholders,  affinché  quest’ultimi possano ritrovare in esso un 

riconoscimento delle loro aspettative; 

-consente,  attraverso  l’enunciazione  di  principi  astratti  e  generali  e  di  regole  di  comportamento,  di riconoscere i comportamenti non etici e di  

indicare le corrette  modalità di esercizio  delle  funzioni  e dei poteri attribuiti a ciascuno; 

-costituisce, attraverso l’enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, l’espressa dichiarazione  dell’ impegno  serio  ed  

effettivo  della  Società  a  rendersi  garante  della  legalità  della  propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti; 

-contribuisce, imponendo  l’osservanza  dei  principi  e  delle  regole in  esso  contenute,  allo  sviluppo  di  una coscienza etica e rafforza sia la reputazione 

della Società che il rapporto di fiducia con gli stakeholders. 

A corredo al piano è presente il Codice di Comportamento della Prometeo Srl. 
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ALLEGATO I 

IL PIANO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Premessa 

In conformità alle disposizioni di legge e ad una specifica misura di prevenzione prevista nel presente Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione, il R.P.C.T. ha predisposto il piano triennale di formazione anni 2020/2022 che costituisce un allegato del Piano anticorruzione. 

La proposta di piano della formazione è stata redatta tenendo in considerazione la struttura della società e le risorse finanziarie destinate alla formazione. 

L’obiettivo del piano è quello di tracciare nell’anno 2020 un percorso formativo di base sulla mappatura dei processi,  oltre ad altra formazione 

specif ica sulle  tematiche collegate maggiormente ai rischi sulla corruzione, quali le gare di appalto. 

Materie oggetto di formazione 

Le materie oggetto di formazione del presente piano riguardano il tema della prevenzione della corruzione. 

Destinatari della formazione 

I destinatari della formazione sono l’ AU e il personale della società. 

I dipendenti che svolgono attività particolarmente esposte a rischio corruzione sono i seguenti: 

a)    Responsabile amministrativo; 

b)   Collaboratori esterni in appalto che svolgono servizi per l’azienda. 

Metodologie 

Sono previste due metodologie: 

1. la metodologia tradizionale delle lezioni in aula con la figura del docente (un esperto sulla materia, o il RPCT); 

2. la divulgazione di informazioni interne; 

3. webinar e seminari di formazione. 

mailto:prometeo.srl.ozieri@tiscali.it
mailto:prometeo.segreteria@legalmail.it


 

Prometeo Srl Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 11 – 07014 OZIERI (SS) /  C.F.  e Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Sassari 90006700901 Capitale Sociale Euro 10.000,00 Interamente Versato 
Telefono: 079-781218 – e-mail : prometeo.segreteria@tiscali.it; Casella PEC prometeo.segreteria@legalmail.it 

40 

Nel corso degli anni 2020 tra le atttività di formazione prioritarie è prevista quella sul nuovo codice di comportamento. 

Monitoraggio e verifica dei risultati 

Il RPCT rendiconterà annualmente all’AU ed al Sindaco del Comune l’attività di formazione svolta. 

 

 

Ozieri, lì 20/04/2020 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

F.to Barbara Fantasia 
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