
 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NONCHE’ DELLATRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ 

La presente relazione sullo stato di attuazione del programma per la Prevenzione 

della Corruzione e dell’integrato piano per la Trasparenza ed integrità dell’anno 

2018 vuole fornire informazioni sulle modalità con cui questa Azienda ha 

ottemperato ed ottempera agli adempimenti in materia di prevenzione interna e di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

Pur non avendo rilevato atti corruttivi, dal punto di vista della prevenzione sono 

stati rivisti i protocolli di controllo dei movimenti di cassa contanti. Nel centro 

sportivo piscina, dove abbiamo cinque dipendenti, lo scontrino viene emesso 

prima della prestazione e si effettua un controllo incrociato fra i cassieri:  

 Ad ogni cambio di turno la cassa viene chiusa ed il conteggio è fatto sul 

singolo turno terminato. I contanti, accompagnati da una contabile 

indicante numero e valore dei pezzi, sono chiusi e sigillati in una busta 

controfirmata dal cassiere in servizio. La busta viene chiusa in luogo sicuro 

dal responsabile dei cassieri.  

 A fine giornata l’ultimo cassiere di turno controlla la quadratura con tutte 

le operazioni di giornata che sono state stampate direttamente dal sistema 

informatico a cui è associato il registratore di cassa. 

 Finito il controllo, il cassiere inserisce l’incasso di sua competenza in una 

busta e la sigilla, e controfirma sui lembi. La busta viene poi depositata in 

luogo sicuro. Con la busta vi è la contabile del cassiere indicante numero e 

valore dei pezzi contenuti in busta.  

 La mattina successiva, l’ufficio Amministrativo controlla la documentazione 

di cassa e verifica la corrispondenza con quanto dichiarato sulla contabile 

del cassiere. 



 Il Responsabile dei cassieri apre le buste corrispondenti alle chiusure dei 

vari turni e controlla che il contenuto corrisponda a quanto verificato 

dall’Ufficio Amministrativo. Una volta verificata la corrispondenza provvede 

al versamento dell’incasso in banca. 

 La contabile del versamento è consegnata in Ufficio Amministrativo. 

 Ognuno dei controlli indicati è certificato da apposita contabile.   

I ritardi che si sono evidenziati nell’espletamento degli obblighi normativi, 

riguardano essenzialmente l’individuazione dei dati di interesse pubblico da 

inserire sul sito aziendale nel settore dedicato ad Amministrazione Trasparente, 

essendo la nostra Azienda un ente pubblico di natura economica (Aziende 

Speciali: TAR – Lombardia 28/9/95 n. 924).  

Alcune sezioni relative all’organizzazione aziendale non sono state compilate 

esclusivamente per le piccole dimensioni dell’azienda stessa che ha alle sue 

dipendenze solo cinque persone, oltre il direttore.  

L’Azienda, in attuazione delle previsioni contenute nel Programma Triennale per 

la trasparenza e l’integrità  ha proseguito nell’aggiornamento e nell’integrazione 

dei dati presenti sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente,  

utilizzando il servizio offerto da “Gazzetta Amministrativa”. 

Si segnala inoltre che a seguito dell’aggiornamento del documento per la 

prevenzione e la corruzione (documento in cui è integrato quello di 

Amministrazione Trasparente), si è proceduto, tramite il Responsabile della 

corruzione, ad una revisione delle procedure comportamentali del personale 

impiegato al front-office ed a un corso a loro dedicato. 

  

 Attività svolte in materia di trasparenza e integrità. 

Nel corso dell’anno 2018, l’azione dell’Amministrazione si è esplicitata in materia 

di trasparenza e integrità nelle seguenti attività: 

- collegamento del Responsabile per la Trasparenza con l’Amministrazione del 

Comune di Lumezzane per un confronto sui dati pubblicati sul sito; 

- Attività di formazione interna per il personale dipendente e per i 

collaboratori sportivi;  



  

Mappatura Aree a rischio. 

Il Programma triennale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150 e alla Delibera CiVIT n. 105/2010, ha previsto, tra le iniziative per 

promuovere la legalità e la cultura dell’integrità, la mappatura delle attività che 

possono generare situazioni di rischio di corruzione o semplicemente cattiva 

gestione. Attraverso l’analisi dei procedimenti, delle funzioni svolte e 

dell’organizzazione dell’Azienda è stata individuata una prima mappatura delle 

aree a rischio corruzione. 

Nel corso del 2018 l’Azienda ha perfezionato il protocollo di comportamento per le 

attività ritenute più a rischio, quali i pagamenti in contanti dei servizi al front-

office descritti all’inizio della presente relazione. 

 

  Giornata della Trasparenza 

Le giornate della trasparenza, espressamente previste al decreto legislativo n. 150 

del 2009, sono strumenti di coinvolgimento degli stakelholders per la promozione 

e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

Nell’anno 2018 la giornata della trasparenza ha coinciso con la giornata 

denominata “A porte aperte” e si è tenuta sabato 22/09/2018 in occasione della 

“Giornata dello Sportivo”  tenutasi sul piazzale antistante la sede aziendale ed ha 

rappresentato una opportunità di aprirsi all’esterno per far conoscere meglio 

l’Azienda ed i suoi servizi. 

In tale data il Responsabile della Trasparenza è rimasto a disposizione dei 

cittadini che hanno visitato le strutture aziendali ed ha avuto modo di presentare 

il sito aziendale dedicato ad Amministrazione Trasparente.  

 

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma 

A partire dalla pubblicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e l’Integrità, il Responsabile ha iniziato, nel limite dell’orario imposto 

per non aggravare i costi aziendali, un controllo a campione delle operatività del 

front-office ed un costante aggiornamento dei dati pubblicati.  



 

Stato di attuazione del programma triennale. 

 L’Allegato A.1 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione è stato regolarmente compilato ogni anno, mentre, dal punto di 

vista pratico, le procedure anticorruttive sono ormai avviate. Tutti gli appalti sono 

affidati tramite la piattaforma ARCA-SINTEL della regione Lombardia o MEPA di 

Consip. La legge 50/2016 è stata applicata correttamente. 

  

Il Responsabile 

Domenico Bonetti 
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