
 

 
 

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 

2021 fornisce 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. 

Con ordine del giorno n. 5 del verbale n. 313 del 8/7/2021, a partire dal 

1/8/2021 il Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda Speciale Albatros ha 

nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

RPCT) il sig. Mauro Giuseppe Sanzogni che ha ricevuto dal precedente RPCT sig. 

Domenico Attilio Bonetti la documentazione e i lavori di rilevamento eseguiti fino 

a quella data. 

 Alcune sezioni relative all’organizzazione aziendale non sono state compilate 

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

dipendenze solo quattro persone, oltre il direttore dopo l’uscita per raggiunta 

anzianità di uno dei dipendenti. 

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

la trasparenza e l’integrità ha aggiornato ed integrato i dati presenti sul sito 

istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, utilizzando il servizio offerto 

da “Gazzetta Amministrativa”. 

Fra le attività qualificanti che hanno visto l’azienda impegnata a mettere in pratica   

un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del 



rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT 

come un processo sostanziale e non meramente formale è da segnalare   

l’applicazione del regolamento sugli incassi in contante del front-office relativi alle 

attività della piscina comunale limitati ora alla possibilità di pagare in contanti solo 

il biglietto singolo (non possiamo escludere che studenti e ragazzi frequentanti il 

nostro impianto siano sprovvisti di carte di debito o di credito). Ciò ha facilitato 

notevolmente il controllo del contante previsto dal regolamento interno. Non sono 

stati rilevati atti corruttivi.  

 

 Attività svolte in materia di trasparenza e integrità. 

Nel corso dell’anno 2021, l’azione dell’Amministrazione si è esplicitata in materia 

di trasparenza e integrità nelle seguenti attività: 

 Attività per il RPCT: 

o Formazione IFEL – “l’attestazione degli obblighi di pubblicazione da 

parte degli organismi di valutazione” – seguita la registrazione dal 

RPCT Domenico Bonetti in data 8/6/2021.  

o Formazione ACCADEMIA EUROPEA  - “Anticorruzione nell’ambito 

degli appalti pubblici, affidamento, incarichi, procedimento di 

erogazione degli aiuti di Stato – Primo modulo Appalti pubblici” – 

seguito la diretta dal RPCT Mauro Sanzogni in data 15/10/2021. 

o Formazione ACCADEMIA EUROPEA  - “Anticorruzione nell’ambito 

degli appalti pubblici, affidamento, incarichi, procedimento di 

erogazione degli aiuti di Stato – Secondo modulo Anticorruzione ed 

aiuti di Stato” – seguito la diretta dal RPCT Mauro Sanzogni in data 

22/10/2021. 

o  Formazione ACCADEMIA EUROPEA  - “Anticorruzione nell’ambito 

degli appalti pubblici, affidamento, incarichi, procedimento di 

erogazione degli aiuti di Stato – Terzo modulo – PNNR e 

Anticorruzione - Confronto e risposte ai quesiti” – seguito la diretta 

dal RPCT Mauro Sanzogni in data 30/10/2021 

- Attività di formazione rivolta a tutto il personale: 



o Formazione Obbligatoria - ADASTRA: “La trasformazione digitale 

della pubblica amministrazione” – certificati del 13/5/2021 per 

Domenico Bonetti, Mauro Sanzogni, Flora Maestri e Luigi Rastelli; 

o Formazione Obbligatoria - DIGITALPA: “Il whistleblowing, tra 

legislazione italiana, direttiva UE 2019/1937 e norma ISO 37002 – 

certificati del 27/5/2021 per Domenico Bonetti, Mauro Sanzogni, 

Flora Maestri e Luigi Rastelli; 

o Formazione ASMEL - ufficio Amministrativo – Durc e CIG – aspetti 

normativi e problematiche concrete – seguito in diretta dal direttore 

Domenico Bonetti in data 10/11/2021; 

o Formazione ASMEL - ufficio Amministrativo – Il Piano economico 

Finanziario per gli affidamenti in concessione e per l’analisi delle 

proposte di Projet Financing – seguito in diretta dal direttore 

Domenico Bonetti in data 15/12/2021. 

- Attività di formazione interna:  

o Formazione sicurezza e privacy: “sicurezza e privacy con le nuove 

norme Covid di pronto soccorso” – certificati del 28/5/2021 per 

Domenico Bonetti, Mauro Sanzogni, Flora Maestri e Luigi Rastelli e 

tutti i collaboratori sportivi esterni facenti capo alla società sportiva 

Vittoria Alata.  

 

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. 

  

 



  Giornata della Trasparenza 

La giornata della trasparenza, espressamente prevista al decreto legislativo n. 150 

del 2009, non è stato possibile svolgerla a causa della chiusura degli impianti per 

COVID.  

 

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. 

E’ stato applicato concretamente presso il front-office della piscina comunale 

l’obbligo dell’uso di pagamento elettronico sopra i 5,50 euro.  Il regolamento è in 

stato determinato indicando genericamente la tariffa d’ingresso, affinché il 

regolamento rimanga valido anche in caso di aumenti tariffari.   

  

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 

Mauro Sanzogni 

  

Lumezzane 20/12/2021 


