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SEZIONE 1 -  PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2023 - 2025 

PREMESSA 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Albatros per il triennio 2023 - 2025   

recepisce l’allegato metodologico al PNA 2019 che fornisce le indicazioni utili per la parte relativa alla gestione del rischio 

corruttivo.    

Il presente documento è articolato in due Sezioni la prima è costituita dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, la seconda dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.   

Va ricordato che i contenuti del PNA sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo 

pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti 

sono espressamente indicati come destinatari. 

 Ai sensi del PNA, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190/2012 gli enti pubblici economici e gli 

enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad 

implementare adeguate misure organizzative e gestionali come peraltro emerge dalla determina n. 1134 del 8/11/2017 

in cui si specifica il quadro normativo delle società controllate. 

Scopo del Piano è la definizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo orientato a 

prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all’interno dell’Azienda Speciale, e finalizzato a determinare, in tutti coloro 

che operano per conto dell’Azienda Speciale la consapevolezza di poter incorrere, con i propri comportamenti, nelle 

casistiche di illeciti previsti dalla Legge Anticorruzione (L.190/2012). 

Attraverso l’adozione del presente Piano, Albatros a.s.d. persegue i seguenti obiettivi: 

  Analisi del contesto (esterno ed interno); 

 Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione); 

 Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure). 

 

 I. CONTESTO DI RIFERIMENTO – (box 1 Allegato 1 PNA 2019) 

1.1 Contesto esterno  

Nel presene paragrafo si riporta la metodologia di valutazione del rischio di corruzione sulla base delle indicazioni fornite 

dall’ANAC nell’aggiornamento del PNA 2019 ALLEGATO 1. 

In osservanza a quanto previsto dal documento sopra richiamato, Albatros progetta ed attua il processo di rischio 

corruttivo, al fine, attraverso misure organizzative sostenibili, di favorire il buon andamento e l’imparzialità delle 

decisioni e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. 

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la 

quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno 

dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali 

e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.  Attraverso questo 

tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un Piano di Prevenzione che sia contestualizzato e, quindi, potenzialmente 
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più efficace. Nel contesto esterno, pertanto vengono analizzate le variabili criminologiche e socio-economiche del 

territorio, al fine di tracciare il grado di entità del rischio, almeno in termini potenziali, del verificarsi di fenomeni 

corruttivi.   

La provincia di Brescia, dal punto di vista criminale, è descritta nel dettaglio  nella “Relazione sull’attività delle forze di 

polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro 

dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 25/2/2017, disponibile alla pagina web: 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/002v01/0000 0024.pdf   da qui 

risulta quanto segue: “Lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell’influenza di rilevanti fattori, quali la 

vicinanza al territorio  

Il territorio bresciano è interessato dall’operatività di proiezioni della criminalità mafiosa tradizionale, con particolare 

riferimento alle consorterie della ‘Ndrangheta calabrese, il cui scopo principale è quello di radicarsi nella realtà 

economica locale e legale al fine di reinvestire e riciclare i proventi illeciti nei settori di maggiore rilevanza economica, 

soprattutto in quello edilizio e turistico-alberghiero e attraverso l’aggiudicazione di appalti pubblici”. 

Le relazioni degli anni successivi, seppur in modo meno specifico, menzionano la Lombardia. Di seguito quanto 

riportato nella ““Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla 

criminalità organizzata”, disponibile sul link 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2018.pdf: “Le attività investigative ed i 

conseguenti pronunciamenti giudiziari hanno ormai conclamato lo stabile radicamento di proiezioni della ‘Ndrangheta 

in altre regioni del Nord Italia ed all’estero. In Italia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Valle d’Aosta è 

documentata l’operatività di articolazioni ‘ndranghetiste strutturate a fedele replica del modello di origine ed in 

costante collegamento organizzativo-operativo con le cosche calabresi di rispettivo riferimento; negli anni, altre 

presenze, comunque significative, sono state censite in diverse altre regioni del Centro-Nord (tra le quali il Lazio).”  Per 

quanto riguarda il 2019, seppur in modo meno specifico, la Lombardia è comunque segnalata: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-04/relazione_al_parlamento_2019.pdf 

Altre informazioni generali le abbiamo dagli articoli locali e nazionali di cui riportiamo il seguente estratto del Giornale 

di Brescia: “Le ultime rilevazioni fatte dal giornale “Il sole 24 ore” evidenziano quanto segue: Brescia migliora nel 2021 

nella classifica delle città più sicure ma le denunce di reati del primo semestre 2021 lasciano presagire un aumento 

rispetto al dato annuale dell’intero 2020 e 2019. È quello che emerge dalla fotografia dei primi sei mesi del 2021, scattata 

a partire dal report annuale del Sole 24Ore, incrociando i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero 

dell'Interno con quelli relativi alla popolazione per provincia calcolati dall'Istat.”. 

La relazione semestrale del Ministero dell’interno del secondo semestre 2021 segnala, citando in almeno due casi 

anche la città di Lumezzane che: 

“Anche sulle attività criminali si riflette l’instabilità economica e sociale determinatasi a seguito delle variabili ancora 

imponderabili collegate all’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 che hanno profondamente segnato la Lombardia. 

L’osservazione dei fenomeni e degli eventi ha sostanzialmente confermato anche nel semestre in esame l’operatività di 

soggetti e gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso in particolare di origine calabrese.  

https://www.giornaledibrescia.it/economia/volano-i-contratti-a-termine-in-tre-mesi-creati-523mila-posti-1.3618759


6 
 

Rispetto ad un andamento di contrazione altalenante delle attività illecite in generale e soprattutto durante i periodi in 

cui sono stati adottate particolari misure di contenimento della pandemia le organizzazioni mafiose avrebbero scelto di 

mantenere un basso profilo di esposizione che sembra non contemplare il sistematico ricorso a manifestazioni violente 

e al contempo denotano un efficace capacità di adattamento e resilienza. Tale scelta strategica si basa sempre più sulla 

ricerca di soggetti estranei a contesti criminali che costituirebbero il cosiddetto “capitale sociale”. Le organizzazioni 

criminali strutturate segnatamente la ‘ndrangheta avrebbero modificato il proprio agire storicamente improntato al 

controllo “militare” del territorio attuando piuttosto modelli imprenditoriali e orientandosi sempre più verso quelle 

attività illecite meno tradizionali e più remunerative nel rapporto costi benefici stante anche la minore consistenza delle 

sanzioni previste per taluni reati. La mutazione strategica maturata verosimilmente in ragione di un processo evolutivo 

generazionale e anche attraverso l’affiancamento di figure professionali solo contigue ai sodalizi avrebbe 

progressivamente ridisegnato il volto della criminalità organizzata e non potrà modificarsi nei brevi periodi esaminati.  

A supporto di quanto anteposto risultano convergenti le valutazioni della Procura della Repubblica di Milano nel Bilancio 

di Responsabilità Sociale68 2019-2020 presentato a novembre 2021 e ove nella sezione del documento riferita alle 

attività dell’VIII Dipartimento competente per la criminalità organizzata di tipo mafioso (DDA) si legge che “…con 

riferimento ai mutamenti di contesto che hanno caratterizzato l’attività del Dipartimento negli ultimi anni, è importante 

sottolineare che, a partire dal 2018, si è rilevata un’accentuazione del carattere imprenditoriale di organizzazioni di 

stampo ‘ndranghetista. Ciò ha implicato la necessità per la DDA di occuparsi di reati finanziari caratterizzati 

dall’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Inoltre, in tempi recenti, gli interessi delle organizzazioni mafiose si sono 

maggiormente concentrati su attività illecite “a basso rischio” sul piano della sanzione penale, come ad esempio lo 

smaltimento dei rifiuti e il relativo traffico illecito, specialmente di quelli provenienti dall’area campana. In particolare, 

nell’ultimo anno, le indagini della DDA si sono concentrate sul contrasto al fenomeno degli incendi dolosi sia in relazione 

a siti abusivi che all’interno degli impianti di trattamento dei rifiuti attraverso i roghi dolosi. Tale attività ha permesso 

l’identificazione dei soggetti coinvolti nelle suddette fattispecie e l’emissione nei loro confronti di misure cautelari 

personali e reali. In continuità con le materie più tipiche e “consolidate” del Dipartimento, la DDA si è anche focalizzata 

sul contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento ai territori della cintura sud-occidentale 

dell’area metropolitana del milanese e ai quartieri tipicamente più sensibili a tali problematiche sociali. Al contempo, il 

tema della corruzione e la relativa interconnessione con l’attività di stampo mafioso risultano una materia attuale per 

la DDA, come dimostrato dalla cosiddetta indagine “Mensa dei Poveri” (relativa al biennio 2018-2019) che manifesta - 

come sottolineato dal Procuratore Generale in occasione della relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 – “il 

forte legame esistente tra mafie e colletti bianchi”. Riportando le parole del Procuratore Generale, il fattore critico di 

successo delle mafie “capace di distinguerle da altre forme di criminalità organizzata” è il cosiddetto capitale sociale, 

ovvero l’insieme delle relazioni con il mondo esterno. Ciò che distingue la criminalità comune da quella mafiosa è proprio 

la capacità di quest’ultima di “fare sistema”, creando un medesimo blocco sociale con esponenti della classe dirigente 

locale, rapporti tra le classi sociali e costruendo legami di reciproca convenienza. In tale prospettiva, è da rileggersi anche 

il radicamento dell’ndrangheta nel territorio del milanese, reso possibile proprio dalle sue interconnessioni con il tessuto 

imprenditoriale, politico e delle professioni. Infine, è possibile evidenziare una convergenza di interessi delle tre principali 

organizzazioni criminali di stampo mafioso nelle attività di riciclaggio, facenti capo ad un’unica “cabina di regia”. La 
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presenza di collegamenti tra le tre organizzazioni è stata resa possibile, come emerso mediante le indagini della 

Direzione, dalla presenza di figure di “uomini cerniera” che si pongono come intermediari tra i diversi gruppi criminali, 

nonché di vere e proprie strutture criminali che intercettano le risorse dei tre principali gruppi criminali, facendole 

confluire in investimenti in attività apparentemente lecite. Tale sistema finalizzato al riciclaggio risulta particolarmente 

allarmante in quanto permette la creazione e il successivo consolidamento di reti criminali “trasversali”, estendendo il 

raggio d’azione criminale anche su contesti territoriali nuovi ovvero fino a quel momento scevri dalla presenza mafiosa”.  

Per quanto attiene ai dati economici relativi al primo semestre dell’anno 2021 questi evidenziano secondo gli indici e le 

stime della Banca d’Italia69 basate sull’ITER70 lombardo pubblicate nel mese di novembre 2021 che il prodotto è 

aumentato del 7% rispetto al periodo corrispondente del 2020 ed è in linea con la media nazionale. La robusta crescita 

nel secondo trimestre non è riuscita tuttavia a compensare in tutti i settori il drastico calo dell’attività economica 

registrato nel 2020.  

Com’è noto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza71 (PNRR) verranno avviati una serie di investimenti volti 

al rilancio delle economie dei Paesi dell’UE membri dopo un lungo periodo di rigide restrizioni e perdite macroscopiche 

dei volumi di PIL tramite tranche di erogazione di fondi europei. Contestualmente verranno condotti una serie di 

monitoraggi e di contromisure a tutti i livelli istituzionali utili a contrastare oltre al probabile diffondersi di fenomeni 

corruttivi le mire della criminalità organizzata credibilmente attirata72 dall’imponenza di tali flussi di denaro.  

Pertanto permane il rischio che i sodalizi più evoluti e con una maggiore vocazione “imprenditoriale” avendo la capacità 

di adattarsi rapidamente ai mutamenti socio-economici sappiano approfittare delle nuove opportunità di investimento 

inserendosi nel circuito dei finanziamenti anche con forme di “assistenza sociale” alternativa. La loro più marcata 

propensione è quella di comprendere tempestivamente ogni variazione dell’ordine economico e di trarne il massimo 

beneficio.  

Riguardo appunto all’infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema produttivo appaiono significative le 

dichiarazioni del Sostituto Procuratore DDA di Brescia, Paolo SAVIO73, che ha sottolineato “…parliamo di estrema 

stabilizzazione: a Lumezzane c’è una locale della ‘ndrangheta dagli anni novanta, le prime affiliazioni a Raffaele Cutolo 

a Soiano del Lago risalgono al 1978...”. Il magistrato ha continuato affermando che nel Nord come anche nel bresciano 

la criminalità organizzata non traffica direttamente in droga “…con il crimine crea posti di lavoro, conquista consenso e 

fa affari. Non privilegia più la violenza anche se la violenza è una presenza immanente che aleggia sempre. Qui fa fatture 

false con il giubbotto antiproiettile e tre pistole infilate nella cintura … La mafia nel tempo non si è trasformata, ma le 

nostre indagini ci dicono che si adattata al contesto in cui deve operare. E quello bresciano è un contesto imprenditoriale 

… La criminalità organizzata di stampo mafioso dimostra una straordinaria capacità di integrarsi nel tessuto economico 

senza rinunciare alla propria essenza. Al nord e nel nostro distretto, la mafia offre servizi alle imprese ed è partner di 

alcuni imprenditori e ogni struttura mafiosa agisce in modo diverso. La ‘ndrangheta sa esportare il metodo completo. A 

Brescia abbiamo una mafia militare, diventata mafia economica, che ha sostituito l’F24 al Kalashnikov”.  

Dello stesso avviso è stato il Procuratore di Brescia, Francesco PRETE, che ha dichiarato “… Brescia è un epicentro del 

fenomeno delle frodi fiscali in forma organizzata … La Guardia di finanza bresciana per i primi 10 mesi del 2021 stima 

fatture per operazioni inesistenti per un miliardo di euro. Di queste ne sono annotate per 370 milioni, mentre i nostri 

sequestri arrivano a solo 10 milioni di euro”.  
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L’alto magistrato ha anche evidenziato una sproporzione tra la capacità di azione delle consorterie criminali e quella di 

reazione dell’apparato statale puntualizzando “…Penso al riciclaggio. Le mafie usano anche le monete virtuali strumento 

sul quale il mio livello di preparazione è molto arretrato. La nostra professionalità deve crescere…”. Quindi ha 

considerato il rapporto tra criminalità ed imprenditoria così come è emerso dalle ultime indagini sul territorio della 

provincia bresciana “…strutture che mettono a disposizione una filiera “all inclusive”, che fornisce fatture false, indica i 

conti correnti su cui bonificare e fa rientrare i capitali … sono sempre uguali, con tre figure che non mancano mai: 

l’imprenditore evasore, il consulente e le organizzazioni criminali. Un ciclo ininterrotto … L’imprenditore che lo fa non ha 

mezzi e denaro per un rapporto alla pari con la criminalità organizzata ed è per questo destinato a soccombere. La 

scorciatoia presa per fare la cresta su tasse e contributi, per guadagnare di più, si rivela una strada senza uscita. A meno 

di non rinunciare a tutto. Gli imprenditori che dopo essersi rivolti alla mafia si sono rivolti a noi per uscire dalla morsa 

criminale hanno perso attività, famiglia, anche la stessa identità. Siamo sicuri che convenga allacciare queste relazioni 

pericolose?”. organizzata è rappresentato dai dati statistici dell’ANBSC74 aggiornati al 31 dicembre 2021 che attestano 

la Lombardia in una posizione rilevante nella classifica nazionale con il quinto posto per numero di immobili confiscati 

sia nella gestione della citata agenzia, sia destinati. In particolare il numero di immobili è di 3.302 dopo la Sicilia (14.327), 

la Campania (6.345), la Calabria (5.016) e il Lazio (3.605).  

Come precedentemente accennato le risultanze investigative del semestre in argomento hanno riguardato 

prevalentemente la ‘ndrangheta. Il radicamento rispetto al territorio e il livello di infiltrazione ormai consolidato della 

criminalità organizzata calabrese nella regione emerge non solo dall’azione giudiziaria repressiva ma anche dalle 27 

interdittive76 antimafia che sono state disposte dalle prefetture della Regione. Tra queste 20 (il 74% del totale) hanno 

riguardato società con profili di criticità riconducibili alla ‘ndrangheta, 3 di criminalità organizzata campana e 2 di 

criminalità organizzata siciliana. Infine 2 provvedimenti hanno raggiunto titolari di imprese non contigui a contesti 

mafiosi ma in ordine a condanne definitive per reati ostativi contemplati dall’art.84 del D.Lgs. 159/2011.  

Le operazioni di polizia di più ampio respiro registrate in Lombardia dal 2005 sino ai giorni nostri hanno permesso di 

documentare oltre all’esistenza e al radicamento nelle province lombarde di compagini riconducibili alla criminalità 

organizzata calabrese anche l’operatività delle stesse attraverso numerose indagini di polizia che hanno avuto anche sul 

piano giudiziario effetti considerevoli.  

Nel semestre in argomento sono 6 le evidenze giudiziarie che hanno riguardato la ‘ndrangheta.  

In assenza di elementi giudiziari di novità nel semestre in argomento si ritiene di poter continuare a proporre un assetto 

organizzativo rispetto al territorio lombardo delle compagini di ‘ndrangheta in linea con quanto già affermato nelle 

precedenti relazioni.  

Pertanto la principale struttura organizzativa la camera di controllo denominata appunto la Lombardia è sovraordinata 

ai locali presenti nella regione e in collegamento con la casa madre reggina. Nella Regione risulterebbero operativi 25 

locali di ‘ndrangheta nelle province di Milano (locali di Milano, Bollate, Bresso, Cormano, Corsico, Pioltello, Rho, Solaro 

e Legnano), Como (locali di Erba, Canzo-Asso, Mariano Comense, Appiano Gentile, Senna Comasco, Fino Mornasco - 

Cermenate), 

Sempre in merito agli effetti dell’infiltrazione del tessuto imprenditoriale da parte della criminalità organizzata un 

ulteriore spunto di riflessione proviene dalle dichiarazioni fornite dal Procuratore Generale della Corte d’Appello di 
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Brescia, Guido RISPOLI, “…Il grave pericolo che si inizia a intravedere è pero un altro. La criminalità organizzata che si 

infiltra in un’impresa in crisi per poi di fatto impadronirsene e schiacciarne i titolari è una criminalità che vessa e crea 

malessere, divenendo così più facilmente individuabile dalle forze dell’ordine. Lo stesso dicasi per le imprese che vengono 

costituite o comunque gestite per commettere reati: il reato è una modalità di manifestazione dell’impresa che rischia 

prima o poi di venire intercettata dal sistema dei controlli. Diversa è invece la situazione quando la criminalità 

organizzata “si accontenta” di fare ingresso nell’impresa quale socio, anche solo di minoranza, garantendo tutti quei 

servizi che le sono propri, anche in termini di flussi finanziari non tracciabili, senza però pretendere di impadronirsi 

dell’impresa e senza far sì che l’impresa inizi a commettere reati. Così facendo crea sbocco alle proprie ingenti risorse 

finanziarie e allo stesso tempo, attraverso prestanome, fiduciari ovvero soggetti a lei comunque riconducibili, diventa 

parte a tutti gli effetti del mondo economico, con tutti i rischi che ne conseguono perché le logiche secondo le quali si 

muove certo non mutano.”  

Infine in un suo intervento il Sostituto Procuratore della DNA, Roberto PENNISI, ha auspicato la creazione di un “Patto 

del Garda” per contrastare l’infiltrazione mafiosa. “…il Patto del Garda è un sogno che è nato nella mia mente per ragioni 

di servizio con i territori che insistono sul lago di Garda e che corrispondono ad alcune Procure Distrettuali del 

settentrione, in particolare Brescia, Venezia, Trento e Bologna. Quest’ultima, seppur geograficamente distante dal 

Garda, ne è molto vicina dal punto di vista criminale. Una macro territorio dove la presenza della criminalità mafiosa, 

soprattutto di matrice ‘ndranghetista e siciliana, è prepotente e virulenta. Ho pertanto sempre pensato che tutti gli uffici 

del territorio, attraverso lo stimolo della Procura Nazionale Antimafia, fossero collegati per fare fronte comune contro 

le organizzazioni criminali … se tutto questo si potesse verificare, forse un giorno potremo pensare quantomeno di non 

essere soccombenti sotto i colpi del crimine organizzato…”.  

Passando ai beni sequestrati e confiscati altro indicatore della pressione criminale comune e Monza-Brianza (locali di 

Monza, Desio, Seregno, Lentate sul Seveso, Limbiate), Lecco (locali di Lecco e Calolziocorte), Brescia (locale di 

Lumezzane), Pavia (locali di Pavia e Voghera) e Varese (Lonate Pozzolo). “ 

 
 

1.2 Contesto interno  

 

L’Azienda Speciale Albatros a.s.d.  viene costituita il 7 novembre del 1997 per volontà del Comune di Lumezzane che 

ne è proprietario.  

L'Azienda Speciale è regolata dal proprio statuto che, in conformità agli artt. 112 e 114 del D.Lgs. 267/2000 e dello 

Statuto comunale, ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento che la configura quale Ente Strumentale del Comune 

di Lumezzane. 

 L'Azienda ha sede in Lumezzane.  

 L'Azienda ha durata sino al 31 dicembre 2066; tale durata potrà essere prorogata ovvero anticipata, mediante la 

soppressione dell'Azienda, nelle forme previste dalla legge.  

L'Azienda ha per oggetto delle proprie attività la gestione dei servizi pubblici di interesse economico locale nonché 

l’autoproduzione di beni e servizi strumentali al Comune di Lumezzane, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla 
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normativa comunitaria, ed in conformità alle leggi, allo statuto, al contratto di servizio ed alle finalità e indirizzi 

determinati dal Consiglio Comunale. 

 

In particolare Albatros si occupa di: 

  gestione degli impianti sportivi; 

  gestione del teatro comunale; 

  gestione della rete di pubblica illuminazione e del metanodotto; 

 gestione e manutenzione di caldaie ed impianti fotovoltaici degli immobili comunali. 

  

Con l'approvazione dell'Amministrazione comunale ed ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto comunale, l'Azienda 

può in ogni tempo articolarsi in diverse Sezioni organizzative, assumendo la gestione di tutti gli altri servizi pubblici locali 

consentiti all'azione delle Aziende speciali degli enti locali. 

 L'Azienda, nel rispetto della legge e con l'approvazione dell'Amministrazione Comunale, può concorrere alla 

costituzione ovvero partecipare ad associazioni, enti, consorzi e società a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti 

conferente al raggiungimento, strumentale o complementare, dei propri fini ed inerente all'oggetto delle proprie 

attività. 

 L’Azienda per le attività sportive dilettantistiche può affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali e/o agli Enti di 

Promozione Sportiva attenendosi ai loro regolamenti, alle disposizioni statutarie nonché alle norme e direttive del CONI.    

L'Azienda può instaurare rapporti di collaborazione con enti ed articolazioni dello Stato, con la Regione, con enti 

pubblici, istituti di ricerca e con società sportive stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio ed accordi di 

programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall'Amministrazione comunale. 

1.3 Informazioni utili alla rappresentazione della struttura organizzativa (box 2 Allegato 1 PNA 2019) 

 

1. Sono organi dell'Azienda: 

a) - Il Consiglio d’Amministrazione; 

b) - Il Presidente; 

c) - II Direttore; 

d) - L’Organo di Revisione 

 

 Il Consiglio d’Amministrazione è nominato dal Sindaco di Lumezzane ed è composto da 3 a  5 membri, compreso 

il Presidente. 

Il Consiglio d’Amministrazione adotta principalmente i seguenti atti: 

a) - il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti fra il Comune e l'Azienda; 

b) - i bilanci economici di previsione, pluriennale ed annuale; 

c) – il conto consuntivo; 

d) -  il bilancio di esercizio; 
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g) - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa. 

Tutti gli atti di cui sopra sono soggetti all’approvazione del Consiglio Comunale.  

 3. Sono di competenza esclusiva del Consiglio d’Amministrazione: 

a) - la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa 

di competenza del Direttore; 

b) - l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda, dei regolamenti ad efficacia interna e degli atti di 

programmazione in materia di organizzazione e gestione del personale; 

c) - l'eventuale recepimento dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché, nei casi e nelle materie ammesse, 

gli accordi aziendali interni; 

d) – gli atti di indirizzo al Direttore per l'indizione di gare e l'adozione delle delibere a contrattare per l'esecuzione 

di opere, attività e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attività aziendali; 

e) - l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari; 

f) - la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prezzi per l'erogazione di servizi particolari, temporanei 

e comunque non compresi fra quelle disciplinate dal Consiglio Comunale; 

g) - l'espressione di un parere sulle proposte di modifica del presente statuto e l'adozione degli altri atti in esso 

previsti. 

 4. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio d’Amministrazione può affidare specifici incarichi al 

Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore. 

 

1.4 Ruoli e responsabilità 

   

Il Presidente è nominato dal Sindaco.  

 2. Nei limiti delle capacità gestionali previste dallo statuto, il Presidente possiede la rappresentanza 

dell'Azienda nei rapporti con gli organi comunali e con i terzi, pubblici e privati, coinvolti dall'esercizio delle sue attività, 

sul cui andamento vigila riferendone al Sindaco.  

 3. Spetta inoltre al Presidente: 

a) - convocare e presiedere il Consiglio d’Amministrazione; 

b) - vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d’Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in 

genere, sull'andamento delle attività dell'Azienda; 

c) - riferire periodicamente al Sindaco o all'Assessore delegato sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di 

attuazione del piano-programma di cui all'art. 25; 

d) - adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio 

d’Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile, da tenersi comunque entro trenta giorni; 

e) - promuovere, sentito il Sindaco, iniziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attività dell'Azienda con le 

realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale; 

f) - attuare le opportune iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza; 
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g) - firmare gli atti del Consiglio d’Amministrazione e controfirmare gli ordinativi di pagamento;  

h) - assistere il Sindaco, o l'Assessore delegato, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di 

servizi, istruttorie pubbliche, sedute del Consiglio Comunale e sue Commissioni ed altre similari iniziative aventi ad 

oggetto l'esercizio delle attività affidate all'Azienda; 

i) - eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio d’Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente statuto. 

 4. Il Presidente nomina un membro del Consiglio d’Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza od 

impedimento temporaneo (in genere il Vicepresidente). Ove anche il sostituto sia assente od impedito, assume le veci 

di Presidente il Consigliere più anziano di età fra quelli presenti. 

 5. Il Presidente è coadiuvato dal Direttore nell'esercizio della propria attività di rappresentanza. 

 

 Il Direttore possiede la rappresentanza legale ed assume la responsabilità gestionale dell'Azienda. 

 2. Il Direttore è nominato dal Consiglio d’Amministrazione. 

 3. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né accettare incarichi 

anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda stessa senza autorizzazione espressa da parte del 

Consiglio d’Amministrazione. 

 4. Compete al Direttore sovraintendere all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Azienda e, 

in particolare: 

a) - eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio d’Amministrazione che non siano riservate al Presidente; 

b) - formulare proposte al Consiglio d’Amministrazione; 

c) - sottoporre al Consiglio d’Amministrazione le proposte degli atti di sua competenza, ivi compresa la determinazione 

delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni a carattere straordinario che non siano state disciplinate dal 

Consiglio Comunale; 

d) - dirigere l'andamento gestionale dei servizi erogati dall'Azienda; 

e) la direzione del personale dell’Azienda e l’adozione dei provvedimenti in materia di applicazione delle sanzioni 

disciplinari; 

f) - adottare, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati nel vigente piano-programma, i provvedimenti diretti a 

migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati; 

g) - adottare, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali, i provvedimenti dell'Azienda ad 

efficacia esterna che il presente statuto non attribuisca al Consiglio d’Amministrazione o al suo Presidente; 

h) - presiedere le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e quelle di concorso, nonché 

stipulare i contratti; 

i) - fungere da segretario del Consiglio d’Amministrazione; 

l) - provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia; 

  

L’Organo di revisione, composto da un membro iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, è nominato dalla Giunta 

comunale unitamente ad un suo supplente. Il Revisore vigila sulla regolarità contabile e sulla correttezza della gestione 
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economico-finanziaria dell'Azienda, di cui altresì comprova la regolarità dei bilanci e degli altri atti di cui ai Titoli IV e V 

dello statuto aziendale, in conformità alla legge. 

 2. Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino 

alla ricostituzione del Consiglio. Non è revocabile se non per inadempienza e è rieleggibile una sola volta. 

 3. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio d’Amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle 

sue osservazioni o rilievi. Deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono gli atti fondamentali ai sensi dell'art. 9, 

comma 1 (bilancio preventivo e consuntivo).   

 4. Il Revisore presenta periodicamente al Sindaco, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, 

una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda e relaziona con puntualità sui progetti 

di bilancio pluriennale ed annuale. Esprime altresì il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dal Consiglio 

d’Amministrazione dell'Azienda e dal Sindaco o Assessore delegato. 

 5. Il membro supplente interviene nell’esercizio delle funzioni del Revisore titolare nei soli casi di sua assenza 

o impedimento e avrà titolo a compenso solo in dipendenza delle funzioni effettivamente esercitate. 

 

Politiche obiettivi e strategie: l’azienda è organo strumentale del Comune di Lumezzane. Gli indirizzi programmatici che 

l’Amministrazione Comunale fornisce all’azienda costituiscono la politica aziendale. Gli obiettivi sono formulati nel Piano 

Programma che l’azienda redige ogni anno all’atto del rinnovo del contratto di servizio o di sue parti. La strategia è 

formulata dalle direttive del Consiglio d’Amministrazione che in sede di bilancio preventivo redige un Piano degli 

Investimenti che il direttore deve mettere in pratica in relazione alle risorse che l’azienda può mettere in gioco. 

Risorse: L’azienda acquisisce le proprie risorse tramite i servizi che rende all’Amministrazione Comunale o ad altre 

società (canone gestione calore, canone illuminazione pubblica, canone metanodotto, canone gestione teatro) ed agli 

introiti gestionali delle attività sportive e commerciali (ingressi piscina, affitti spazi orari per le società sportive, vendita 

di articoli sportivi). 

Conoscenze, sistemi e tecnologie: L’azienda, tramite i propri dipendenti, ha una conoscenza dei processi gestionali che 

formano il servizio offerto. In particolare il personale ha una conoscenza amministrativa, tecnica e sportiva che permette 

di sovrintendere a tutte le operazioni necessarie alla gestione. I sistemi di controllo sono misti e sono orientati alla 

raccolta di dati da confrontare con quelli già in possesso. La tecnologia è in relazione all’attività. Non vi sono strumenti 

particolari né software che permettono, ad esempio, il trasferimento automatico di dati in prima nota direttamente in 

Amministrazione Trasparente. Queste operazioni e quelle analoghe sono inserite nei computer manualmente dai 

dipendenti. Pertanto, se l’organismo di controllo richiede, ad esempio, la riclassificazione del bilancio secondo un 

determinato criterio, l’operazione è svolta fisicamente da un dipendente o dall’incaricato esterno. 

Qualità e quantità del personale: I dipendenti sono attualmente 5. Si intende assumere un altro dipendente in ragione 

dell’aumentato lavoro interno in base agli affidamenti ottenuti. Questo adeguamento sul numero dei dipendenti era 

previsto fin dal 2019, ma la sopraggiunta pandemia COVID prima e della crisi energetica poi, ne ha frenato il suo sviluppo, 

nel bilancio preventivo per il 2023 è stata ipotizzata l’assunzione del nuovo dipendente per novembre 2023. 
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Cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica:    Ogni dipendente è stato informato sui 

seguenti argomenti:  

- Codice Etico di Comportamento: Albatros a.s.d., ha adottato il Codice Etico di Comportamento del Comune 

di Lumezzane ad integrazione del Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti previsto dal DPR 

62/2012. Il Codice è divulgato tra il personale dell’Azienda Speciale e pubblicato sul sito web istituzionale. 

Qualunque violazione del Codice etico di comportamento deve essere denunciata al Responsabile della 

Prevenzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica all’indirizzo: info@asalbatros.it. 

- Informativa nei confronti del RPC e dell’amministrazione vigilante: i responsabili delle funzioni 

aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, comunicano al Responsabile della Prevenzione in via 

cumulativa o periodica, i principali provvedimenti assunti nell’ambito della propria funzione che siano rilevanti 

in relazione alle attività a rischio individuate e/o gli esiti delle attività di controllo eseguite, anche in 

applicazione delle procedure di controllo adottate. Albatros a.s.d. attua un idoneo sistema informativo relativo 

al Piano adottato nei confronti del Comune di Lumezzane che effettua il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

- Sistema disciplinare: la mancata osservanza delle disposizioni del presente Piano costituisce illecito 

disciplinare. L’accertamento delle violazioni determina l’avvio di un procedimento disciplinare e l’applicazione 

delle sanzioni previste dal sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del presente Piano (Appendice 

B), indipendentemente dall’avvio di un procedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria competente. 

- Whistlblowing: all’interno dell’amministrazione le segnalazioni eseguite in forma anonima (al fine, per 

esempio, di tutelare il dipendente che intende segnalare illeciti) possono essere inoltrate tramite Email, oppure 

utilizzando il sito dell’Autorità Anticorruzione al link: 

- http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing 

- Sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali, sia informali): L’obiettivo fondamentale del 

sistema informativo aziendale è quello di fornire, a chi opera nell’azienda, le informazioni necessarie per lo 

svolgimento delle mansioni, attraverso un processo continuo di trattamento di dati. Ogni sistema informativo, 

considerando le esigenze dei soggetti interni ed esterni all’azienda, deve: fornire a ogni centro decisionale tutte 

le informazioni di cui abbisogna al fine di razionalizzare la relativa assunzione dei provvedimenti; preordinare i 

dati e le conoscenze per soddisfare i fabbisogni informativi manifestati dall’ambiente esterno. 

- Relazioni interne ed esterne: La micro-dimensione dell’azienda determina delle relazioni interne dirette fra 

dirigente e operatori. Esternamente le relazioni sono dettate dal settore di gestione: sono sostanzialmente a 

controllo diretto le attività sportive e quelle del teatro (istruttori, tecnici e maschere sono coordinati dai nostri 

uffici).  Sono regolate da input di chiamata d’intervento e relativo report delle azioni eseguite per i settori legati 

alla gestione calore (riscaldamento immobili comunali), gestione impianti fotovoltaici ed illuminazione 

pubblica. Prima di ogni incarico/gara/appalto, tramite apposita modulistica, viene verificata la mancanza di 

precedenti condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione ai fini dell’art. 35 bis del Decreto Lgs n. 165 

del 2001 e dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 2013.   

- Inconferibilità (pantouflage-revolving doors): All’atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri 

incarichi previsti dai Capi II e IV del D.lgs. n.39/2013, l’Azienda Speciale verifica, tramite il responsabile della 

prevenzione della corruzione, la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti 

cui l’organo di indirizzo politico intende conferire l’incarico. L’accertamento avviene mediante dichiarazione 

mailto:info@asalbatros.it
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
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sostitutiva di certificazione resa dall’interessato. Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più 

condizioni ostative, l’Azienda Speciale si astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico ad un 

altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità l’incarico è nullo. L’Azienda Speciale, per 

il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che: 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al 

conferimento; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto 

del conferimento dell’incarico. 

- Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali: L’Azienda Speciale verifica la sussistenza di eventuali 

situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 

per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato all’atto del conferimento 

dell’incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al 

momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione 

di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza 

all’interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. L’Azienda Speciale, per il tramite del 

responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che: 

 negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità; 

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del 

conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

- Ricorso all’arbitrato: Albatros a.s.d. si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto 

dei principi di pubblicità e rotazione definiti dalla normativa vigente, in coerenza con l’organizzazione 

dell’Azienda Speciale. 

- Tutela del Whistleblower: L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge 

Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “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”, il cosiddetto whistleblowing. Le segnalazioni per eventuali atti corruttivi compiuti 

da chiunque all’interno dell’organizzazione di Albatros possono essere indirizzate all’Autorità Anticorruzione 

tramite l’accesso al seguente link: 

- http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing 

Albatros si impegna a tutelare anche coloro che sceglieranno di denunciare direttamente gli eventuali atti 

corruttivi. 

- Predisposizione dei protocolli di legalità per gli affidamenti: I patti di integrità/protocolli di legalità 

costituiscono utili strumenti pattizi che rafforzano i vincoli previsti dalla norma della legislazione antimafia, con 

forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla vigente normativa.  

Albatros a.s.d. ha predisposto appositi protocolli inseriti nei contratti la cui sottoscrizione da parte di terze parti 

costituisce condizione essenziale per gli affidamenti. 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing
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L’organigramma dell’Azienda Speciale è il seguente: 

 
 

 
 

 

 

Nell’ambito della struttura organizzativa di Albatros a.s.d., i principali attori coinvolti nel 

sistema di prevenzione della corruzione sono: 

 

Consiglio d’Amministrazione: 

- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

Direttore: 

- adotta ed attua il Piano di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e i suoi aggiornamenti   

- adotta tutti gli atti di indirizzo a carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 

prevenzione della corruzione. 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione: 

- elabora la proposta del Piano di prevenzione della corruzione;  

- verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità; 

- propone modifiche del Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione; 

Consiglio 
d'Amministrazione

Presidente

Direttore

A

Area amministrativa 
Responsabile B

Area tecnica 
Responsabile C

gestione calore    

esternalizzazione

illuminazione pubblica  

Esternalizzazione

manutenzione impianti 
ed Impianti 

fotovoltaici

Persona D + 
esternalizzazione

Area gestionale - Resp. B 
e C

gestione sportiva

Persone D + 
esternalizzazione

gestione teatro

Persona A + 
esternalizzazione
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- pone in essere ogni altro adempimento previsto dalle normative applicabili; 

- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione; 

- individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità; 

- riferisce sull’attività svolta all’Amministratore Unico mediante relaziona annuale. 

II.GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE  

2.1 Metodologia di valutazione del rischio di corruzione 

 
 Il processo si è sviluppato in più fasi: 

 mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio; 

 valutazione del rischio attraverso i fattori abilitanti del rischio corruttivo e gli indicatori di stima del livello del 

rischio; 

 trattamento del rischio. 

 monitoraggio e riesame del rischio. 

2.2 Mappatura dei processi e individuazione delle aree a rischio (box 3 Allegato 1 PNA 2019) 

La mappatura dei processi consente di definire quelle attività dell’Azienda Speciale in cui è opportuno condurre 

un’analisi e valutazione del rischio di corruzione. 

A tal fine il PNA nell’Allegato n.2 individua una serie di aree di rischio obbligatorie per tutte le Pubbliche 

Amministrazioni. 

I processi obbligatori analizzati nel presente Piano sono i seguenti: 

 

AREA DI RISCHIO GENERALE PROCESSO 

A - Area acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 

2. Progressioni di carriera 

3. Conferimento d’incarichi di collaborazione 

B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture 

 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 

2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 

3. Requisiti di qualificazione 

4. Requisiti di aggiudicazione 

5. Valutazione delle offerte 

6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

7. Procedure negoziate 

8. Affidamenti diretti 

9. Revoca del bando 

10. Redazione del cronoprogramma 

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

12. Valutazione delle offerte 

13. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 

14. Subappalto 
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15. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie 

alternativi a quelli giurisdizionali 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario 

 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a 

contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel 

contenuto 

D - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 

con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 

 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a 

contenuto vincolato 

4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 

5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel 

contenuto 

 

Oltre ai processi di cui sopra sono stati presi in considerazione e analizzati ulteriori processi caratteristici del contesto 

organizzativo di Albatros a.s.d.  

I processi analizzati e gli esiti dell’analisi dei rischi sono riportati nel successivo paragrafo: 

 

2.2 Aree a rischio. 

AREA DI RISCHIO SPECIFICO PROCESSO 

A – Gestione Impianti Sportivi (Front office e servizi in piscina;  Centro 

Tennis – Bocciodromo; Campi sportivi, palestre e palazzetto dello 

sport) 

1. Rapporto con l’Amministrazione Comunale 

2. Gestione incassi dove presenti 

3. Gestione Clienti 

4. Gestione degli spazi per le società sportive 

5. Rapporti con l’appaltatore dove presente 

B – Gestione Teatro Odeon 1. Rapporto con l’Amministrazione Comunale 

2. Rapporto con la direzione artistica 

3. Gestione degli spazi gratuiti ed a pagamento per le 

Associazioni/compagnie teatrali 

4. Rapporti con i fornitori 

C – gestione Calore Scuole, Palestre e Torre Avogadro 1. Rapporto con l’Amministrazione Comunale 

2. Rapporto con i fornitori 

3. Rapporto con i referenti scolastici 

4. Rapporto con le società sportive 

D – gestione Illuminazione Pubblica 1. Rapporto con l’Amministrazione Comunale 

2. Rapporto con i cittadini 

3. Rapporto con i fornitori 

E  - gestione impianti fotovoltaici 1. Rapporto con i fornitori 

F –immobili in proprietà o in comodato d’uso e rete del metanodotto  1. Rapporti con gli affittuari 
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2.3 Elementi utili per la descrizione dei processi (box 4 Allegato 1 PNA 2019) 

 

Elementi in ingresso che innescano il processo – “input” 

L’azienda è di piccole dimensioni ed i processi dipendono sostanzialmente da quattro uffici (direzione, amministrativo, 

front-office e manutenzioni) a sua volta occupati da un dipendente. L’acquisizione di risorse umane, la gestione delle 

risorse umane, il conferimento di incarichi di collaborazione, la gestione degli appalti, la gestione dei rapporti con gli 

Enti pubblici ed in genere il rapporto con gli appaltatori di servizi, il rapporto con i cittadini ed il rapporto con 

l’Amministrazione Comunale dipende dall’ufficio direzione. Incassi piscina e gestione orari/turni in piscina dipendono 

dell’ufficio front-office. La contabilità, la registrazione dei contratti e l’adempimento dei vari obblighi normativi 

dipende dall’Ufficio amministrativo. Il controllo dello stato degli immobili e degli impianti ed il rapporto con gli 

appaltatori a cui sono stati assegnati i vari servizi manutentivi spetta all’ufficio manutenzioni. 

Risultato atteso del processo – “ouput” 

Ogni ufficio cura le proprie fasi organizzative e realizzative. Settimanalmente viene effettuata una breve riunione per 

la verifica delle attività svolte. I risultati sono verificati periodicamente come esposto più avanti in questo Piano. 

 Sequenza di attività che consente di raggiungere l’ouput – le “attività” 

 Ogni ufficio assume i processi che gli sono stati assegnati e li programma in attività giornaliere, settimanali e 
periodiche (mensili, trimestrali ecc.). I controlli sono dettati dai regolamenti interni e dal monitoraggio del RCPT.  
Gradualmente il CdA delibera i miglioramenti suggeriti dal RCPT. 

Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo 

Ogni responsabile dei vari uffici risponde insieme al direttore della correttezza delle operazioni svolte. Qualora si 

ravvisassero inadempienze viene applicato il regolamento e le sanzioni previse per i dipendenti. 

Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività 

La maggior parte dei processi è svolta al presente, essendo l’attività prevalente quella della gestione degli impianti 
sportivi. Il servizio al cittadino ha riscontro immediato e le eventuali criticità sono evidenziate dal cittadino stesso che 
può utilizzare gli strumenti a sua disposizione (mail, comunicazione diretta). 
 Gli altri processi amministrativo/contabili hanno tempi legati essenzialmente alle scadenze dettate dai contratti o 
dalle norme. 

Vincoli del processo 

Le condizioni da rispettare nello svolgimento del processo sono dettate da regolamenti interni o da norme legislative. 

Risorse del processo 

Possiamo suddividere le risorse in finanziarie ed umane. 

Le risorse finanziarie sono reperite tramite accordi diretti con l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda i 

reparti Gestione Calore, Illuminazione Pubblica e gestione del teatro Odeon. Vi sono poi introiti per il pagamento di 

affitti negli immobili di proprietà, per le gestioni di impianti affidate a terzi quali la rete del metanodotto o gli impianti 

sportivi. Vi sono infine i ricavi dovuti alle prenotazioni orarie delle palestre da parte delle società sportive ed i ricavi 

provenienti dalla piscina comunale dai singoli utenti e dai gruppi sportivi. 

Le risorse umane sono formate dai 5 dipendenti che si spera divengano 6 nel 2023, dalle società sportive i cui 

collaboratori sono determinanti per l’apertura e chiusura degli impianti nonché per la gestione dei vari corsi di 

formazione sportiva o di mantenimento atletico. Per quanto riguarda il funzionamento degli impianti l’azienda 

esternalizza i servizi con affidamenti tramite appalto. 
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 Interrelazioni fra i processi 

È compito del direttore organizzare e mettere in relazione i vari attori delle attività svolte, affinché vi sia efficacia ed 

efficienza nei processi. 

Criticità del processo 

Gradualmente saranno analizzati tutti i processi procedendo reparto per reparto. In questo triennio, dato anche le 

ridotte dimensioni aziendali, l’impegno sarà essenzialmente diretto sul controllo e sulla riduzione dei movimenti di 

denaro contante, nonché sulla verifica dell’applicazione reale dei regolamenti interni rivolti agli utenti per evitare 

disparità di trattamento. L’Azienda sarà comunque impegnata a valutare e monitorare costantemente anche tutti gli 

altri processi e ad aggiornare i processi in base alle criticità emerse. 

2.4 Elementi utili alla definizione delle priorità tra le aree del rischio (box 5 Allegato 1 PNA 2019) 

Risultanze dell’analisi del contesto esterno ed interno. 

Dall’analisi non sono risultati eventi corruttivi che abbiano coinvolto l’Azienda. Le valutazioni considerate hanno 

determinato la tabella di rappresentazione che segue: 

Rappresentazione 

Processi  Attività Responsabilità 

Gestione appalti o 
affidamenti diretti per 
lavori, servizi e 
forniture 

Definizione dell'oggetto dell'affidamento e dello strumento / istituto per 
l'affidamento  

Definizione dei requisiti di accesso e di aggiudicazione alla gara 

Valutazione delle offerte e verifica eventuali anomalie  

Procedure negoziate  

Revoca del bando   

Redazione cronoprogramma  

Varianti in corso d'opera  

Subappalto  

Utilizzo di metodi di risoluzione delle controversie differenti rispetto a quelli 
giurisdizionali in fase di esecuzione del contratto 

CdA  

Presidente  

Direttore  

Altri uffici 

 RUP 

 Gestione di contributi 
e finanziamenti 
pubblici 

Richieste di contributi e finanziamenti pubblici  

Attività di rendicontazione 

CdA  

Presidente  

 Direttore    

 Altri uffici 
Gestione dei rapporti 
con Enti pubblici per 
verifiche ed ispezioni 

 Ispezioni e verifiche in materiale previdenziale, assicurativa, per adempimenti 
fiscali e tributari (es. guardia di finanza, agenzia delle entrate, etc.), sicurezza e igiene 
sul lavoro 

CdA  

Presidente  

 Direttore    

 Altri uffici 

 Commercialista 
 

Gestione 
amministrativo 
contabile 

Adempimenti per redazione Bilancio di esercizio e relazioni infra annuali.  

Gestione dei flussi finanziari 

CdA 

Presidente 

Direttore  

Revisore dei Conti  

Commercialista  
Gestione incassi front-
office piscina 

    pagamenti in contante o assegni 

   pagamenti in bancomat o carta di credito 

 Pagamenti con bonifico

Direttore

Reception

Gestione piscina   Organizzazione orari corsi nuoto con società sportive 

 Manutenzione sugli impianti 

 Direttore 

 Ufficio front - office 

 Ufficio Amministrativo 

 Ufficio manutenzioni 
Gestione   Centro 
tennis-bocciodromo 

   il centro è stato affittato. Vi è comunque controllo per garantire l’equo utilizzo per 
chiunque. 

 Manutenzioni sugli impianti 

 Direttore 

 Ufficio Amministrativo 

 Ufficio manutenzioni 
Gestione Campi 
Sportivi 

    i centri sono stati affidati a Società Sportive. Vi è comunque controllo per 
garantire l’equo utilizzo per chiunque. 

 Manutenzioni sugli impianti 

 Direttore 

 Ufficio Amministrativo 

 Ufficio manutenzioni 
Gestione  Calore     il contratto con il Comune di Lumezzane prevede un rimborso pari alle fatture di 

consumo ricevute. 

 Manutenzioni sugli impianti 

 Direttore 

 Ufficio Amministrativo 

 Ufficio manutenzioni 
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Gestione Illuminazione 
Pubblica 

    il contratto con il Comune di Lumezzane prevede un PEF per vent’anni legato 
all’indice ISTAT. 

 Manutenzione sugli impianti 

 Direttore 

 Ufficio Amministrativo 

 Ufficio manutenzioni 
Gestione Odeon   Pagamenti affitti del teatro da parte di Associazioni e Compagnie teatrali locali 

  gestione tecnica per rendere fruibili gli spettacoli 

  Manutenzioni necessarie al teatro 

 Direttore 

 Ufficio Amministrativo 

 Ufficio manutenzioni 
Gestione palestre e 
palazzetto dello Sport 

  Pagamenti con bonifico per gli spazi concessi 

 Rapporto con L’Associazione UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
LUMEZZANESI incaricata dal Comune per la gestione degli spazi gratuiti 

 Manutenzione sugli impianti 

 Direttore 

 Ufficio Amministrativo 

 Uffico manutenzioni 

Gestione Immobili di 
proprietà o in 
comodato d’uso, reti 
ed impianti 

  Affitti regolati da contratti e pagamenti in bonifico 
 

 Ufficio Amministrativo 

 direttore 

Impianti fotovoltaici  ispezioni tecniche 

 canoni di manutenzione 

 direttore 

 Ufficio manutenzioni 

 

 

Valutazione del rischio 

Per ogni processo di cui sopra è stata condotta l’attività di valutazione del rischio. Gli esiti della valutazione e delle sue 

fasi sono riportati nel paragrafo successivo. 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

a) identificazione dei rischi 

b) analisi dei rischi 

c) ponderazione dei rischi. 

2.5 – Fonti informative utilizzabili per l’identificazione degli eventi rischiosi (box 6 Allegato 1 PNA 

2019) 

L’identificazione consiste nell’attività di ricerca, individuazione e descrizione dei rischi di corruzione ossia dei 

comportamenti illeciti che potrebbero manifestarsi nei processi dell’Azienda Speciale. 

L’identificazione dei rischi è stata condotta da un lato mediante la consultazione dei soggetti coinvolti nei processi 

analizzati presso l’Azienda Speciale.  

In quanto totalmente assenti, non è stata necessaria l’analisi dei dati relativi a precedenti giudiziali o disciplinari che 

hanno coinvolto l’Azienda Speciale. 

Nessuna comunicazione attraverso il canale di Whisteblowing o attraverso altri canali è giunta all’Azienda. 

  

2.6 – Il registro dei rischi (box 7 Allegato 1 PNA 2019) 

Dall’analisi dell’identificazione degli eventi rischiosi emerge il seguente registro: 

Processi  Rischio 

Acquisizione delle risorse umane  Previsione requisiti di accesso    "personalizzati" o insufficientemente oggettivi e 
trasparenti 

 Irregolare composizione della commissione di concorso  

 Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della 
selezione  

 Abuso dei poteri di stabilizzazione. 

Gestione delle risorse umane  • Concessione di progressioni economiche non dovute o giustificate ai dipendenti. 

Conferimento di incarichi di 
collaborazione 

•  Conferimento di incarichi agevolando soggetti particolari. 

Gestione appalti o affidamenti diretti 
per lavori, servizi e forniture 

 Elusione delle regole di affidamento degli appalti  

 Capitolato di gara personalizzato per favorire un'impresa  
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 Violazione criterio di rotazione  

 Ammissione varianti in corso d'opera per consentire all'appaltatore guadagni extra  

 Autorizzazione illegittima al subappalto  

 Abuso dell'affidamento diretto per utilizzo al di fuori dei casi consentiti dalla legge o 
atto a favorire un'impresa  

 Frazionamento della fornitura con finalità elusiva  

 Ricevere/accettare indebitamente denaro o altre utilità offerta dalla controparte per la 
stipula del contratto/affidamento 

 Gestione di contributi e finanziamenti 
pubblici 

 Corruzione dei funzionari della PA al fine dell’ottenimento di contributi e/o 
finanziamenti in assenza dei requisiti previsti dal bando/finanziamento  

 Utilizzo improprio dei finanziamenti pubblici ricevuti 

Gestione dei rapporti con Enti pubblici 
per verifiche ed ispezioni 

 Corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere 
l'esito positivo della verifica o l'omissione di sanzioni, ammende, ecc. 

Gestione amministrativo contabile  Registrazioni contabili non veritiere per creazione di fondi neri strumentali alla 
realizzazione di pratiche corruttive 

Gestione incassi front-office in piscina  Non emettere lo scontrino corrispondente per appropriarsi indebitamente del denaro 

 Ricevere/accettare indebitamente denaro o altre utilità offerta dalla controparte per scontare il 
costo della prestazione 

 

Gestione piscina  Favorire l’utilizzo del centro a specifici gruppi o persone, non rispettando l’equo utilizzo. 

 Mancato controllo delle fasi manutentive.  
 

Gestione   Centro tennis-bocciodromo  Favorire l’utilizzo del centro a specifici gruppi o persone, non rispettando l’equo utilizzo. 

 Mancato controllo delle fasi manutentive.  
 

Gestione Campi Sportivi  Favorire l’utilizzo del centro a specifici gruppi o persone, non rispettando l’equo utilizzo. 

 Mancato controllo delle fasi manutentive.  
 

Gestione  Calore  Mancato controllo delle fasi manutentive. 
 

Gestione Illuminazione Pubblica  Mancato controllo delle fasi manutentive.  
 

Gestione Odeon  Ricevere/accettare indebitamente denaro o altre utilità offerta dalla controparte per scontare il 
costo della prestazione 

 Mancato controllo delle fasi manutentive. 
 

Gestione impianti fotovoltaici  Mancato controllo delle fasi manutentive. 
 

III. ANALISI DEL RISCHIO 

3.1 – Analisi dei fattori abilitanti (box 8 Allegato 1 PNA 2019) 

La fase di analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi   consiste nell’individuazione dei fattori che agevolano il 

verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Nel caso della nostra Azienda di piccole dimensioni inseriamo come 

primari i seguenti fattori: 

 Efficacia dei controlli: possibilità di mancanza di adeguate misure di controllo;    

 discrezionalità: esercizio della responsabilità dei processi adempiuto da un unico soggetto; 

 complessità: possibilità di inadeguatezza di competenza del personale addetto ai processi per eccesso di 

mansioni assegnate ad un singolo soggetto; 

 valore economico: possibilità di scatenare eventi corruttivi per denaro o vantaggi personali; 

Ad un secondo livello inseriamo i seguenti fattori: 

 Mancanza di trasparenza;  

 scarsa responsabilizzazione interna; 

 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione; 

 eccessiva regolamentazione; 
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3.2 – Stima del livello di esposizione del rischio 
Approccio valutativo 

Il valore della probabilità, riassunto nella tabella che segue, può andare da un minimo di 1 (evento improbabile) a un 

massimo di 5 (evento altamente probabile). 

Valore Probabilità 

1 Improbabile 

2 Poco probabile 

3 Probabile 

4 Molto probabile 

5 Altamente probabile 

 
L’allegato 1 del PNA 2019 consiglia prudenza per evitare la sottostima del rischio. Pertanto, rispetto alla tabella 

delle probabilità utilizzeremo solo i valori da 3 a 5.  Laddove i controlli sono inesistenti fisseremo il valore di 

probabilità a 5, mentre sarà fissato a 3 il valore per quei processi che sono stati analizzati in profondità e portati 

all’attenzione del CDA con proposte di controllo regolamentate. 

   

Individuazione dei criteri di valutazione 

I controlli esistenti vengono classificati in cinque indicatori di rischio (l’allegato 1 del PNA 2019 prospetta la possibilità 

di indicatori alternativi agli esempi del Box 9, laddove ciò sia funzionale alla specificità delle attività eseguite) come 

indicato dalla tabella sottostante: 

 
Indicatore di rischio  

(5 massimo rischio – 1 minore rischio) 
Descrizione 

 

5 

Il processo è verificato tramite il controllo dei collaboratori e dei processi specifici   anche 

tramite appositi regolamenti o/e la verifica dei registri; 

 

4 

Il processo è verificato tramite il controllo dei collaboratori e dei processi specifici   almeno 

quadrimestralmente, anche tramite appositi regolamenti o/e la verifica dei registri; 

 

3 

Il processo è verificato tramite il controllo dei collaboratori e dei processi specifici almeno 

mensilmente, anche tramite appositi regolamenti o/e la verifica anche incrociata dei registri; 

 

2 

Il processo è verificato tramite il controllo dei collaboratori e dei processi specifici almeno 

settimanalmente, anche tramite appositi regolamenti o/e verifica dei registri; 

 

1 

Il processo è verificato tramite il controllo dei collaboratori e dei processi specifici 

giornalmente, anche tramite appositi regolamenti o/e verifica incrociata dei registri; 

 

 Rilevazione dei dati e delle informazioni ed oggettività dei dati per la stima del rischio 

La rilevazione dei dati è coordinata dal RPCT. Le informazioni sono rilevate dai soggetti con le specifiche competenze, 

anche attraverso moduli di autovalutazione concordati con lo stesso RPCT.   Il giudizio che il RPCT andrà ad esprimere 

sui criteri di valutazione è supportato dalla documentazione disponibile e verificabile. A titolo di esempio, il controllo 

incrociato della prima nota mensile della contabilità sarà supportato dal controllo dei documenti dei conti correnti 

bancari, dai moduli d’incasso giornalieri firmato dai responsabili del front-office incrociati con i dati del registratore di 

cassa e dalle fatture ricevute ed emesse. Il RPCT potrà, in questo caso, dare un giudizio sul sistema di rilevamento 



24 
 

giornaliero degli incassi e su quello mensile di compilazione della prima nota, entrambi supportati da documentazione 

certa.  All’interno di questi procedimenti va inserito quanto suggerito dall’allegato 1 del PNA 2019 box 10 e cioè: 

- Utilizzo dei dati eventualmente presenti sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei 

dipendenti; 

- Segnalazioni pervenute tramite le apposite procedure di whistleblowing o altre procedure quali quelle 

relative ai reclami per malfunzionamento o mala gestione dei processi organizzativi; 

- Ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (rassegne stampa, controlli dell’Amministrazione Comunale di 

Lumezzane proprietaria dell’Azienda). 

 

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico 

 

Processi Esposizione al rischio Indicatore di rischio Giudizio sintetico del rischio 
(Alto, Medio, Basso) 

Motivazione 

Acquisizione delle risorse umane 3 5 Medio Nel 2023 sarà fatta un’assunzione. C’è un 
regolamento che guida i bandi. E’ necessario 
vigilare che siano rispettate le modalità di 
pubblicità ed equità. 

Gestione delle risorse umane 3 5 Medio La concessione di progressioni economiche non 
dovute o giustificate ai dipendenti è allo stato 
attuale poco probabile, ma vista la delicatezza 
dell’argomento, per prudenza alziamo di un 
livello il giudizio sintetico. E’ stato comunque 
deliberato (verbale del CdA n. 313 del 8/7/2021, 
OdG n. 3) un indirizzo che nei prossimi anni sarà 
adottato per eventuali progressioni economiche. 

Conferimento di incarichi di 
collaborazione 

3 5 Medio Anche in questo caso alziamo di un livello il 
giudizio generale al fine di vigilare sul 
conferimento di incarichi che non agevolino 
soggetti particolari. 

Gestione appalti o affidamenti 
diretti per lavori, servizi e forniture 

4 3 Alto Gli appalti in questione sono generalmente 
sottosoglia. Indichiamo un valore alto per effetto 
della prudenza richiesta che deve garantire che 
non siano svolte le seguenti azioni: elusione delle 
regole di affidamento degli appalti;  capitolato di 
gara personalizzato per favorire un'impresa; 
violazione criterio di rotazione; ammissione 
varianti in corso d'opera per consentire 
all'appaltatore guadagni extra;  autorizzazione 
illegittima al subappalto; abuso dell'affidamento 
diretto per utilizzo al di fuori dei casi consentiti 
dalla legge o atto a favorire un'impresa ; 
frazionamento della fornitura con finalità elusiva; 
ricevere/accettare indebitamente denaro o altre 
utilità offerta dalla controparte per la stipula del 
contratto/affidamento 

 Gestione di contributi e 
finanziamenti pubblici 

3 5 Basso Non abbiamo contatti diretti con funzionari della 
PA al fine dell’ottenimento di contributi.  
L’eventuale utilizzo improprio dei finanziamenti 
pubblici ricevuti è allo stato attuale improbabile 
in quanto gli stessi sono condivisi tramite 
partecipazione del Comune di Lumezzane. 

Gestione dei rapporti con Enti 
pubblici per verifiche ed ispezioni 

3 4 Basso Evento improbabile visti gli scarsi rapporti di 
Albatros con altri Enti. 

Gestione amministrativo contabile 3 3 Basso Il Regolamento sulle registrazioni contabili e il 
controllo di uno studio esterno che svolge 
contabilità ed il controllo del revisore dei Conti 
rendono bassa questa eventualità.  

Gestione incassi front-office in 
piscina 

3 1 Medio La valutazione del RCPT di medio-alto rischio 
degli scorsi anni è intenzionalmente abbassata a 
medio per sottolineare il risultato dei 
regolamenti messi in atto che hanno permesso la 
diminuzione costante e continua di circolazione 
di contanti dal 70% al 50% - nuove forme di 
pagamento digitale saranno messe a disposizioni 
dell’utenza nel 2023 (Satispay) 
 

Gestione piscina 3 3 Basso L’organizzazione dei corsi depurata dal controllo 
contanti ha carattere corruttivo solo per 
eventuali favori sulla collocazione degli orari che 
però, almeno per ora, hanno ampia disponibilità 
in tutti i turni. Le manutenzioni sono anche in 
questo caso gestite a monte dal controllo appalti. 

 

Gestione   Centro tennis-
bocciodromo 

3 4 Basso Le prenotazioni hanno un margine ampio di 
sviluppo, pertanto ad oggi è improbabile che il 
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gestore favorisca l’utilizzo del centro a specifici 
gruppi o persone, non rispettando l’equo utilizzo. 
Le manutenzioni sono anche in questo caso 
gestite a monte dal controllo appalti. 

Gestione Campi Sportivi 3 4 Basso Le prenotazioni hanno un margine ampio di 
sviluppo, pertanto ad oggi è improbabile che il 
gestore favorisca l’utilizzo del centro a specifici 
gruppi o persone, non rispettando l’equo utilizzo. 
Le manutenzioni sono anche in questo caso 
gestite a monte dal controllo appalti. 

Gestione  Calore 3 2 
 

Basso Il Contratto è sottoscritto con l’Amministrazione 
del Comune di Lumezzane. Si deve verificare il 
corretto rapporto fra manutentore e ufficio 
manutenzioni. 

Gestione Illuminazione Pubblica 3 2 Basso Il Contratto è ventennale ed è sottoscritto con 
l’Amministrazione del Comune di Lumezzane   Si 
deve verificare il corretto rapporto fra 
manutentore e ufficio manutenzioni. 

Gestione Odeon 3 3 Basso Le prenotazioni hanno un margine ampio di 
sviluppo, pertanto ad oggi è improbabile che il 
gestore favorisca l’utilizzo del centro a specifici 
gruppi o persone, non rispettando l’equo utilizzo. 
Le manutenzioni sono   gestite a chiamata. 

Gestione impianti fotovoltaici 3 3 Basso Il Contratto è sottoscritto con l’Amministrazione 
del Comune di Lumezzane. Le manutenzioni sono 
gestite a monte dal controllo appalti. Si deve 
verificare il corretto rapporto fra manutentore e 
ufficio manutenzioni. 

 

IV. PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

La fase di ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire: 

- Le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio; 

- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione ed il contesto della stessa 

opera; 

- l’analisi del rischio residuo. 

Per il presente piano la ponderazione dei rischi è avvenuta utilizzando quattro criteri ai fini 

della definizione delle priorità di trattamento. 

Criterio A: controlli (è attribuita la priorità a quei processi con il sistema dei controlli meno efficace). 

Criterio B: modalità di rischio (a parità di livello di controllo, è data la priorità ai processi con modalità di rischio 

maggiore). 

Criterio C: quantità di rischio (a parità di modalità di rischio, è attribuita la priorità alle aree con quantità di rischio 

maggiore). 

Criterio D: probabilità (a parità di quantità di rischio, la priorità spetta agli eventi più probabili). 

 

4.1 Azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio 

Dalla verifica dei fattori abilitanti e dalla stima del livello di esposizione del rischio, i criteri sopra esposti saranno da 

applicare prioritariamente a: 

- Gestione appalti o affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture; 

- acquisizione e gestione delle risorse umane; 

- conferimento di incarichi di collaborazione, 
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4.2 Priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione ed il contesto in cui 

la stessa opera 

4.2.1 Nuovi trattamenti concreti 

Gradualmente il CdA delibera i miglioramenti suggeriti dal RCPT. Nel 2020 è scaturito il nuovo regolamento per la 

gestione dei contanti presso il front-office piscina che in questo Piano Triennale 2023 – 2025 5 è ulteriormente 

rafforzato e migliorato introducendo quanto il CdA ha concretamente deliberato (verb. 306 del 17/12/2020):  

- Obbligo di pagamento con carta di debito o credito per importi superiori al singolo ingresso; 

- Rivisto ed approvato il regolamento di spese per economato; 

- Applicato il nuovo il regolamento interno per gli appalti sottosoglia in cui è stato inserito anche l’obbligo di 

verificare se i beni in acquisto sono disponibili sulla piattaforma “Acquisti in rete” di Consip. In caso positivo 

avrà precedenza questo canale rispetto ad altre forme di acquisto (incarichi diretti a seguito di tre preventivi 

ecc.); 

- Acquisizione di una nuova tipologia di pagamento elettronico (satispay) in aggiunta a quelli già presenti. 

 

Si proseguirà inoltre nei seguenti trattamenti: 

4.2.2 Formazione dei dipendenti 

 Le attività formative vertono sui temi dell’etica, della legalità, delle norme del Codice Etico di comportamento, 

nonché delle disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa, dirigenziale e disciplinare, connesse in 

particolare al mancato rispetto degli obblighi imposti in materia di anticorruzione. 

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Le sessioni formative saranno strutturate su due livelli: 

 livello generico rivolto a tutti i dipendenti in merito alle novità normative e agli aspetti connessi alla lotta alla 

corruzione (minimo due ore annue per ogni dipendente); 

 livello specifico rivolta al Responsabile della prevenzione della corruzione e al personale operante nei settori 

a rischio (minimo sei ore annue per ogni dipendente). 

 Sistema disciplinare (Appendice A del presente PTPCT). 

 

4.2.3 Modalità di gestione delle risorse umane 

Albatros a.s.d., ai fini della prevenzione dei reati corruttivi, ritiene efficaci i sistemi di controllo esistenti adottati nella 

gestione delle risorse umane e finanziare, quali: 

 la formalizzazione di deleghe: sono state attribuite deleghe in capo al Direttore ed al rappresentante dei 

lavoratori; 

 la separazione delle funzioni: le fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo dei processi di cui sopra 

vengono svolte, laddove possibile, da soggetti distinti a garanzia della segregazione e trasparenza; 

 la tracciabilità: per ciascuna operazione è garantito un adeguato supporto documentale che consente la 

possibilità di effettuare controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed 

individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa; 

 la formalizzazione del sistema organizzativo: sono chiaramente definiti e formalizzati i compiti e le 

responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali mediante mansionari.  Attraverso l’organigramma 

aziendale sono formalizzate le linee di dipendenza gerarchica esistenti; 
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 le procedure: sono state formalizzate procedure e istruzioni operative che regolamentano lo svolgimento 

delle attività e che prevedono opportuni punti di controllo. 

 

4.3 Analisi del rischio residuo 

Siamo consci che tutte le azioni che andremo a compiere potranno attenuare il rischio ma non eliminarlo totalmente. 

Si tratta quindi, ad ogni revisione del Piano, di valutare quali sono i processi che tendenzialmente hanno livelli 

apparentemente inscalfibili nonostante le azioni intraprese. Saranno questi i processi su cui dovremo approfondire la 

possibilità di diminuire il rischio tramite l’aumento e la raffinazione delle misure di controllo. 

V. TRATTAMENTO DEL RISCHIO (box 11 del PNA 2019) 

  

La fase di trattamento del rischio ha come finalità quella di individuare le misure da adottare per ridurre o 

neutralizzare il rischio di corruzione. 

  

Misure di prevenzione di carattere generale 
 Rispetto della normativa vigente in materia (Codice dei Contratti Pubblici);  

  linee guida ANAC;  

  rispetto del Codice Etico di Comportamento;  

  rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013;  

 rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, contabile e fiscale 

 semplificazione dei processi 

 formazione del personale 

 sensibilizzazione e partecipazione  

 

Misura di prevenzione di carattere specifico 

 Applicazione dello Statuto Aziendale; 

 predisposizione procedure ad evidenza pubblica; 

 adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; 

 rispetto del Regolamento dei controlli interni; 

 rispetto del Codice Etico di Comportamento; 

 tracciabilità delle varie fasi del processo; 

 piscina: controlli incrociati effettuati sugli incassi in vari momenti della giornata; 

 gestione Piscina: verifica giornaliera delle prenotazioni e degli orari di vasca applicati. Il controllo delle 

prenotazioni permette di verificare l’equità degli spazi assegnati ad Associazioni sportive ed utenti singoli; 

 gestione Impianti sportivi: verifica mensile o trimestrale delle prenotazioni a seconda del reale uso 

dell’impianto. Il controllo delle prenotazioni permette di verificare l’equità degli spazi assegnati ad 

associazioni sportive ed utenti singoli; 
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 gestione Teatro Odeon: obbligo di informare ogni compagnia o associazione delle tariffe in vigore esposte sul 

sito istituzionale; 

 gestione Calore: controllo settimanale dei consumi per la verifica di eventuali perdite/sprechi in relazione con 

il capitolato tecnico. Il controllo dei consumi permette inoltre la verifica dell’efficacia degli interventi tecnici e 

manutentivi rivolti al risparmio energetico; 

  gestione Illuminazione Pubblica: controllo mensile dei consumi e verifica degli interventi manutentivi 

eseguiti in relazione con il capitolato tecnico; 

 gestione impianti fotovoltaici: controllo mensile dei consumi e verifica degli interventi manutentivi eseguiti in 

relazione con il capitolato tecnico; 

 Segregazione dei ruoli e delle funzioni tramite il coinvolgimento nel processo di almeno due soggetti. 

 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure 
 

 Lavoro in stretto contatto con i responsabili degli uffici; 

 segnalazioni al Responsabile della Prevenzione all’indirizzo: info@asalbatros.it 

VI. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE (box 13 del PNA 2019) 

La programmazione delle misure costituisce la seconda fase attiva del trattamento del rischio ed ha come 

obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della 

corruzione aziendale. 

 

Programmazione   

TIPOLOGIA DI MISURA FASE Tempi di 

realizzazione 

Ufficio 

responsabile 

Indicatori di 

monitoraggio 

INDICATORI 

Rispetto della normativa 

vigente in materia (Codice dei 

Contratti Pubblici);  

fase 1 Ad ogni incarico 

diretto od appalto 

con monitoraggio 

del RPCT 

Direzione Audit diretto con il 

direttore –    

Verifica dell’adozione delle 

procedure previste  

 linee guida ANAC;   fase 1 

 fase 2 

 fase 3 

 fase 4 

 Entro il 31/1 

 Entro il 31/3 

 Entro il 30/9 

RPCT SI/NO Verifica dell’adozione delle 

procedure previste 

 rispetto dei principi di 

pubblicità e trasparenza ex 

D.Lgs.n.33/2013;  

 fase 1 

 fase 2 

 fase 3 

 Entro il 31/3 

 Entro il 30/6 

 Entro il 30/9 

Ufficio 

Amministrativo 

SI/NO Verifica delle comunicazioni sul 

sito internet 

rispetto della normativa 

vigente in materia 

amministrativa, contabile e 

fiscale 

 fase 1 

 fase 2 

 

 Ogni mese 

 Ogni 3 mesi 

 

 Uff. Amm. 

 Revisore 

 

SI/NO verifica del regolamento interno 

e riscontro con il revisore dei 

conti 

semplificazione dei processi Fase 1 Entro il 15/07 Direzione SI/NO presenza o meno di documenti 

o schemi che siano indirizzati 

alla semplificazione. 

formazione del personale Fase 1 Entro il 15/07 Direzione Numerico  Argomento corso, numero di 

corsi e numero di partecipanti 

mailto:info@asalbatros.it
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sensibilizzazione e 

partecipazione 

Fase 1 Entro il 15/07 Direzione Numerico Numero di 

incontri/comunicazioni 

effettuate 

Applicazione dello Statuto 

Aziendale; 

 fase 1 

 fase 2 

 fase 3 

 Entro il 31/3 

 Entro il 30/6 

 Entro il 15/10 

Direzione SI/NO Verifica dell’adozione delle 

procedure previste 

predisposizione procedure ad 

evidenza pubblica; 

Fase 1 Entro il 15/07 Direzione SI/NO Verifica dell’adozione delle 

procedure previste dai 

regolamenti interni 

adeguata attività istruttoria e 

di motivazione del 

provvedimento; 

Fase 1 Entro il 15/07 Direzione SI/NO Verifica della documentazione 

allegata ad ogni provvedimento 

rispetto del Regolamento dei 

controlli interni; 

Fase 1 Ad ogni determina Direzione SI/NO Verifica dell’adozione delle 

procedure previste 

rispetto del Codice Etico di 

Comportamento; 

Fase 1 Entro il 15/07 RPCT e Direzione Numerico Numero di 

incontri/comunicazioni 

effettuate 

tracciabilità delle varie fasi 

del processo; 

Fase 1 Entro il 15/07 Direzione SI/NO Verifica dell’adozione delle 

procedure 

piscina: controlli incrociati 

effettuati sugli incassi in vari 

momenti della giornata; 

Fase 1 Ogni giorno Uff. Front-Office documentale Verifica delle registrazioni 

previste dal regolamento 

gestione Piscina: verifica 

settimanale delle 

prenotazioni e degli orari di 

vasca applicati. Il controllo 

delle prenotazioni permette 

di verificare l’equità degli 

spazi assegnati ad 

Associazioni sportive ed 

utenti singoli; 

Fase 1 Ogni giorno Uff. Front-Office SI/NO Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 

gestione Impianti sportivi: 

verifica mensile o trimestrale 

delle prenotazioni a seconda 

del reale uso dell’impianto. Il 

controllo delle prenotazioni 

permette di verificare l’equità 

degli spazi assegnati ad 

associazioni sportive ed 

utenti singoli; 

Fase 1 Ogni 3 mesi direzione documentale Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni.   

gestione Teatro Odeon: 

obbligo di informare ogni 

compagnia o associazione 

delle tariffe in vigore esposte 

sul sito istituzionale; 

Fase 1 Entro il 30/9 Direzione SI/NO Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 

gestione Calore: controllo 

settimanale dei consumi per 

la verifica di eventuali 

perdite/sprechi in relazione 

con il capitolato tecnico. Il 

controllo dei consumi 

permette inoltre la verifica 

 fase 1 

 fase 2 

 

Ogni settimana 

Ogni mese 

Uff. manutenzioni 

Uff. Amministr. 

Tabellare 

Tabellare 

Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 
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dell’efficacia degli interventi 

tecnici e manutentivi rivolti al 

risparmio energetico; 

 gestione Illuminazione 

Pubblica: controllo mensile 

dei consumi e verifica degli 

interventi manutentivi 

eseguiti in relazione con il 

capitolato tecnico; 

 fase 1 

 fase 2 

 

Ogni settimana 

Ogni mese 

Uff. manutenzioni 

Uff. Amministr. 

Tabellare 

Tabellare 

Verifica delle registrazioni 

gestione impianti fotovoltaici: 

controllo mensile dei consumi 

e verifica degli interventi 

manutentivi eseguiti in 

relazione con il capitolato 

tecnico; 

 fase 1 

 fase 2 

 

Ogni mese 

Ogni semestre 

Uff. manutenzioni 

Uff. Amministr. 

Tabellare 

Tabellare 

Verifica delle registrazioni 

Segregazione dei ruoli e delle 

funzioni tramite il 

coinvolgimento nel processo 

di almeno due soggetti. 

Fase 1 Ad ogni nuova 

mansione 

Direzione SI/NO Verifica delle mansioni.   

VII. MONITORAGGIO E RIESAME 

Il monitoraggio ed il riesame periodico costituiscono la parte terminale del processo di gestione del rischio attraverso 

cui verificare lo stato di attuazione delle misure preventive e la loro adeguatezza.  

Monitoraggio 

TIPOLOGIA DI MISURA INDICATORI Monitoraggio attuazione ed 

idoneità delle misure 

Determinazione dell’idoneità 

delle misure 

Rispetto della normativa vigente in 

materia (Codice dei Contratti 

Pubblici);  

Verifica dell’adozione delle 

procedure previste 

Ad ogni incarico diretto od appalto Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

 linee guida ANAC;  Verifica dell’adozione delle 

procedure previste 

 Entro il 31/1 tramite verifica 

diretta RPCT 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

 rispetto del Codice Etico di 

Comportamento;  

Numero di incontri/comunicazioni 

effettuate 

 Tramite un incontro con ognuno 

dei responsabili ogni 6 mesi 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

 rispetto dei principi di pubblicità e 

trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013;  

Verifica delle comunicazioni sul sito 

internet 

 Tramite autovalutazione Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

rispetto della normativa vigente in 

materia amministrativa, contabile e 

fiscale 

verifica del regolamento interno e 

riscontro con il revisore dei conti 

  Tramite autovalutazione 

 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

semplificazione dei processi presenza o meno di documenti o 

schemi che siano indirizzati alla 

semplificazione. 

Entro il 15/07 direttamente dal 

RCPT 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

formazione del personale Argomento corso, numero di corsi 

e numero di partecipanti 

Entro il 15/07 direttamente dal 

RCPT 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

sensibilizzazione e partecipazione Numero di incontri/comunicazioni 

effettuate 

Entro il 15/07 direttamente dal 

RCPT 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

Applicazione dello Statuto 

Aziendale; 

Verifica dell’adozione delle 

procedure previste 

Tramite autovalutazione e verifica 

diretta fatta dal RCPT 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

predisposizione procedure ad 

evidenza pubblica; 

Verifica dell’adozione delle 

procedure previste dai regolamenti 

interni 

Tramite autovalutazione e verifica 

diretta fatta dal RCPT 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   
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adeguata attività istruttoria e di 

motivazione del provvedimento; 

Verifica della documentazione 

allegata ad ogni provvedimento 

Tramite autovalutazione Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

rispetto del Regolamento dei 

controlli interni; 

Verifica dell’adozione delle 

procedure previste 

Tramite autovalutazione e controlli  

a campione del RCPT 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

rispetto del Codice Etico di 

Comportamento; 

Numero di incontri/comunicazioni 

effettuate 

Tramite autovalutazione Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

tracciabilità delle varie fasi del 

processo; 

Verifica dell’adozione delle 

procedure 

Tramite autovalutazione Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

piscina: controlli incrociati effettuati 

sugli incassi in vari momenti della 

giornata; 

Verifica delle registrazioni previste 

dal regolamento 

Ogni giorno tramite 

autovalutazione e verifica diretta 

fatta dal RCPT una volta al mese 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

gestione Piscina: verifica 

settimanale delle prenotazioni e 

degli orari di vasca applicati. Il 

controllo delle prenotazioni 

permette di verificare l’equità degli 

spazi assegnati ad Associazioni 

sportive ed utenti singoli; 

Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 

 Ogni  settimana tramite 

autovalutazione e verifica diretta 

fatta dal RCPT una volta al 

trimestre 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

gestione Impianti sportivi: verifica 

mensile o trimestrale delle 

prenotazioni a seconda del reale 

uso dell’impianto. Il controllo delle 

prenotazioni permette di verificare 

l’equità degli spazi assegnati ad 

associazioni sportive ed utenti 

singoli; 

Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Audit da compilare. 

Ogni 3 mesi direttamente dal RCPT 

 

Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

gestione Teatro Odeon: obbligo di 

informare ogni compagnia o 

associazione delle tariffe in vigore 

esposte sul sito istituzionale; 

Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 

Entro il 30/9   tramite 

autovalutazione e verifica diretta 

fatta dal RCPT 

Audit con tutte le compagnie ed i 

tecnici del teatro  e analisi del RCPT   

gestione Calore: controllo 

settimanale dei consumi per la 

verifica di eventuali perdite/sprechi 

in relazione con il capitolato 

tecnico. Il controllo dei consumi 

permette inoltre la verifica 

dell’efficacia degli interventi tecnici 

e manutentivi rivolti al risparmio 

energetico; 

Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 

Ogni 3 mesi direttamente dal RCPT Audit con tutti i  dipendenti, fornitori 

e analisi del RCPT   

 gestione Illuminazione Pubblica: 

controllo mensile dei consumi e 

verifica degli interventi manutentivi 

eseguiti in relazione con il 

capitolato tecnico; 

Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 

Ogni 3 mesi direttamente dal RCPT Audit con tutti i  dipendenti, fornitori  

e analisi del RCPT   

gestione impianti fotovoltaici: 

controllo mensile dei consumi e 

verifica degli interventi manutentivi 

eseguiti in relazione con il 

capitolato tecnico; 

Incontro con i responsabili delle 

prenotazioni. Verifica del report. 

Ogni 6 mesi direttamente dal RCPT Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   

Segregazione dei ruoli e delle 

funzioni tramite il coinvolgimento 

nel processo di almeno due 

soggetti. 

Verifica delle mansioni.   Ogni 6 mesi direttamente dal RCPT Audit con tutti i  dipendenti e analisi 

del RCPT   
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L’attività di monitoraggio sarà supportata dalla piattaforma di acquisizione dei PTPCT di ANAC. Tale piattaforma aiuta 

l’azienda ad avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici per la costruzione del PTPCT e 

monitorare lo stato di avanzamento dell’adozione delle varie misure. 

Riesame  

Il riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio sarà svolto almeno una volta l’anno, con l’aiuto ed il 

confronto di tutti i dipendenti dell’azienda e l’esame delle eventuali indicazioni ricevute dall’Amministrazione 

Comunale, dagli stakeholder e dal canale wistleblowing. 

VIII. ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Piano entra in vigore a seguito dell’approvazione del Consiglio d’Amministrazione. 

A seguito dell’adozione, il Piano viene pubblicato sul sito web istituzionale di Albatros a.s.d. nella apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”, trasmesso al Comune di Lumezzane e diffuso a tutto il personale dipendente 

mediante invio di mail. 

Il presente Piano verrà inoltre consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d’atto e dell’accettazione del relativo 

contenuto. 
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SEZIONE 2 - MISURE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’     

1. LE PRINCIPALI NOVITA’  

La principale novità del d.lgs. 97/2016 stanno nell’aver affiancato, quale strumento di trasparenza, il nuovo 

accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione già disciplinati dal d.lgs. 33/2013, specificando all’art. 2-

bis anche gli enti pubblici economici. 

La trasparenza ha assunto un importante presupposto per realizzare una buona amministrazione ed è una 

delle misure per prevenire la corruzione, promuovere la cultura della legalità e dell’integrità. Per questo motivo 

il programma triennale per la trasparenza e l’integrità fa parte integrante del piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025. 

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA  

Con la redazione della presente Sezione 2, Azienda Speciale Albatros a.s.d. 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.  

 2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza  

I principali obiettivi in materia di trasparenza dell’Azienda Speciale Albatros a.s.d. 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.  

2.2 Indicazione degli uffici e dei soggetti coinvolti nel Programma  

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di applicare e proporre gli aggiornamenti al Programma per la 

Trasparenza e l’Integrità.  

 2.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento  

Azienda Speciale Albatros a.s.d. coinvolge i diversi portatori di interesse mediante confronti diretti periodici 

con il Comune di Lumezzane, proprietario unico dell’Azienda.  

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  

3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati 

pubblicati  

Il Programma è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
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3.2 Organizzazione giornate dedicate al progetto trasparenza e al progetto anticorruzione  

Le giornate denominate “A porte aperte”, dedicate ai cittadini, coincideranno con le giornate dedicate ai 

progetti trasparenza e anticorruzione.  

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  

4.1 Referenti della trasparenza all’interno dell’Azienda  

Il Responsabile della trasparenza ha l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento 

dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e regolarità dei flussi informativi  

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs 33/2013, l’aggiornamento dei dati pubblicati deve essere tempestivo.  

L’Azienda, 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.  

4.3 Misure per il monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza almeno 

annualmente, come da deliberazioni ANAC. Verifiche infrannuali sono effettuate sull’andamento della 

pubblicazione dei dati in relazione alle scadenze definite dalla normativa.  

 

4.3 Strumenti e tecniche per la rilevazione dell’utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione Trasparente”  

L’Azienda, utilizza il portale della Gazzetta Amministrativa. L’Azienda, tramite il numero verde della gazzetta 

Amministrativa ha auspicato la possibilità che il sito adotti strumenti per il monitoraggio degli accessi alla 

sezione Amministrazione Trasparente.  

Se questa possibilità sarà fornita dal sito madre “Gazzetta Amministrativa”, verranno implementati strumenti 

in grado di elaborare analisi e report relativi agli accessi effettuati, ai file consultati dagli utenti. I dati elaborati 

mediante le statistiche consentiranno di programmare ed attuare sistemi di miglioramento del servizio.  

4.4 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico  

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs 33/2013, esso 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. Oggetto dell’accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti 

qualificati espressamente come pubblici per i quali vige l’obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 

e secondo gli ambiti soggettivi di applicazione della normativa come declinati da ANAC (delibera n. 50/2013 e 

s.m.i.) e dal Ministero della Funzione Pubblica (Circolare n. 1/2014 e s.m.i.).  

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. Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, ne informa il richiedente.  

Il Responsabile della Trasparenza provvede tempestivamente alla pronta pubblicazione sul sito societario 

delle informazioni richieste; una volta espletato l’adempimento di pubblicazione, il Responsabile della 
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Trasparenza comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione; qualora il dato risulti già pubblicato, ne dà 

comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.  

Nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, l’Amministrazione non fornisca alcuna risposta, il 

richiedente può ricorrere presso il CdA dell’Azienda che, alla prima seduta utile, dopo aver verificato la 

sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede ad ordinarne la pubblicazione di quanto richiesto sul sito 

istituzionale entro 15 giorni e contemporaneamente né da comunicazione al richiedente, indicando il relativo 

collegamento ipertestuale.  

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento agli obblighi 

di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza 

della decisione dell’Amministrazione.  

5. DATI ULTERIORI  

5.1 Indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l’amministrazione si impegna a 

pubblicare entro la fine dell’anno e del triennio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, c.3 del 

D.Lgs 33/2013  

In virtù del principio di trasparenza intesa come “accessibilità totale”, L’Azienda si impegna a pubblicare, nella 

sotto sezione “Altri contenuti- Altro” tutti i dati, le informazioni, e i documenti ulteriori non riconducibili agli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013, ma che possono risultare utili ai portatori di interesse. 

6. LIMITI GENERALI ALLA TRASPARENZA  

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali, come previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del 

D.Lgs. 33/2013, devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione di dati sul sito istituzionale per 

finalità di trasparenza.  

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel decreto 

trasparenza, la Società provvede a non rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 

giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.  

  
  

 

Il Responsabile del Piano di Prevenzione alla corruzione 

Mauro Sanzogni 
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APPENDICE A - SISTEMA DISCIPLINARE 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole 

di condotta imposte dal Piano di prevenzione della corruzione sono assunte da Albatros a.s.d. in piena autonomia 

indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possono determinare. 

La violazione dei principi fissati nel Piano e nelle procedure previste dai protocolli interni previsti dal Piano, 

compromette il rapporto fiduciario tra l’Azienda Speciale ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, 

collaboratori a vario titolo, fornitori, partner commerciali e finanziari. 

Tali violazioni saranno dunque perseguite da Albatros a.s.d. incisivamente, con tempestività ed immediatezza, 

attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel presente Sistema Disciplinare, in modo adeguato e proporzionale, 

indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento 

penale nei casi in cui costituiscano reato. 

Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel 

presente Piano sono da intendersi, altresì, come illeciti disciplinari. 

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti previste dal sistema disciplinare, queste 

dovranno essere inflitte nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto 

Lavoratori) che detta regole ormai consolidate in via generale in materia di regolamentazione per la comminatoria di 

sanzioni in ciascuno specifico rapporto di lavoro subordinato. 

Dovranno inoltre essere applicate le norme previste dal codice civile tra le quali artt. 2104, 2105, 2106 e seguenti. 

Al dipendente che sia deferito a procedimento disciplinare deve essere garantita la preventiva contestazione 

dell’addebito ed il diritto di difesa, in analogia con quanto previsto dall’art. 7 Legge n.300/1970. Art. 7 legge 20 maggio 

1970 n. 300: Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere 

applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante 

affissione in luogo accessibile a tutti. 

Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. 

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 

preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari 

che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo 

superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano 

trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità 

giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, 

anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio 

provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un 
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rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato 

dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il 

proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. 

Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 

Art. 2104 c.c.: Diligenza del prestatore di lavoro  

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa 

e da quello superiore della produzione nazionale (1176). Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la 

disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. 

Art. 2105 c.c.: Obbligo di fedeltà 

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né 

divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare 

ad essa pregiudizio. 

Art. 2106 c.c.: Sanzioni disciplinari: 

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni 

disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione (e in conformità delle norme corporative) (art. 97). 

In particolare, in applicazione del CCNL applicabile (CCNL palestre ed Impianti Sportivi), si prevedono le seguenti 

sanzioni: 

  biasimo verbale: nel caso di lieve inosservanza delle norme previste dal Codice Etico di Comportamento e 

delle procedure interne previste dal Piano di prevenzione della corruzione, o qualora nell’espletamento di una 

attività nelle aree a rischio, venga adottato un comportamento non conforme alla prescrizione del Piano; 

 biasimo scritto: nel caso di inosservanza colposa delle norme previste dal Codice Etico di Comportamento e 

delle procedure interne previste dal Piano di prevenzione della corruzione, o qualora nell’espletamento di 

attività nelle aree a rischio, si riscontri un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Piano; 

 multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione: nel caso di recidività delle 

condotte punibili con le precedenti sanzioni ossia inosservanza ripetuta o grave delle norme previste dal Codice 

Etico di Comportamento e delle procedure previste dal Piano di prevenzione della corruzione. La sanzione viene 

applicata anche nei casi in cui nell’espletamento di attività nell’area a rischio, si riscontri un ripetuto 

comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano; 

 sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni: nel caso in cui il lavoratore 

nel violare le procedure interne previste dal Piano di prevenzione della corruzione, o adottando, 

nell’espletamento di attività nell’area a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano, 

arrechi danno all’Azienda Speciale stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all’integrità dei 

beni dell’Azienda Speciale; 

 licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge: nel caso in cui il 

lavoratore adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle 
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prescrizioni del Piano di prevenzione della corruzione tale da determinare la concreta applicazione a carico 

dell’Azienda Speciale, di procedure penali. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi del presente codice disciplinare 

vigente nell’Azienda Speciale Albatros a.s.d. in relazione a: 

 intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla 

prevedibilità dell’evento; 

 comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti 

disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; 

 mansioni del lavoratore; 

 posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

 altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

Misure nei confronti dei Dirigenti 

Ai Dirigenti, in caso di violazione dei principi previsti dalle procedure interne richiamate dal Piano di prevenzione della 

corruzione, nell’espletamento dell’attività a rischio, o di adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni 

del Piano stesso, verranno applicate le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro di riferimento. 

Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di violazione del Piano da parte di Amministratori, il Responsabile della Prevenzione della corruzione, informerà 

il Consiglio d’Amministrazione che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa 

(richiamo e intimazione a conformarsi; sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate). 

Misure nei confronti di soggetti esterni che agisce per conto dell’Ente (fornitori e collaboratori) 

Ogni comportamento posto in essere da fornitori e collaboratori esterni in contrasto con i principi indicati dal piano di 

prevenzione della Corruzione potrà determinare, mediante l’attivazione di opportune clausole, la sospensione del 

rapporto contrattuale. 

 

Il Responsabile del Piano di Prevenzione alla corruzione 

Mauro Sanzogni 
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ALLEGATO 1   (approvato con verb. Del CdA N. 297 del 18/12/2019)  

 

Preso atto che con verb. N. 297 all’odg n. 1 il CdA ha approvato il documento di concessione ad Associazione Sportiva 

Dilettantistica del servizio di outsourcing relativo all’attività agonistica e dei corsi propedeutici all’agonismo svolti 

presso la piscina comunale, il presente allegato, inserito nell’accordo approvato all’art. 8, viene inserito tramite questo 

allegato anche nel piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’integrità.  

  Separazione alla fonte degli introiti. 

1.Il front-office è dotato di due cassetti per il denaro contante, di due POS per bancomat e carte di credito e di due 

registratori di cassa per separare alla fonte i servizi commerciali che “Albatros A.S.D.” offre al pubblico (ingressi 

liberi, abbonamenti, negozio sportivo, altre attività) dagli introiti dell’attività sportiva di Vittoria Alata (quote 

associati, quote corsi, quote agonismo, quote iscrizioni a manifestazioni e gare organizzate direttamente). 

2. I cassieri sono di norma i dipendenti di “Albatros A.S.D.” a cui “Vittoria Alata A.S.D.” delega la gestione 

quotidiana delle attività.  

3. Nella gestione degli introiti “Vittoria Alata A.S.D.” adotta il protocollo operativo di “Albatros A.S.D.  le cui 

procedure sono riadattate come segue: 

a) lo scontrino/ricevuta di ogni operazione, sia di “Vittoria Alata A.S.D.”, sia di “Albatros A.S.D.” in cui vi è una 

transazione di denaro viene emesso prima della prestazione; 

b) si effettua un controllo incrociato fra i cassieri:  

- Ad ogni cambio di turno ogni cassa viene chiusa ed il conteggio è fatto sul singolo turno terminato. I contanti, 

accompagnati da una contabile indicante numero e valore dei pezzi delle operazioni “Vittoria Alata A.S.D.” ed una 

seconda contabile con numero e valore dei pezzi delle operazioni Albatros, sono chiusi e sigillati ognuno in una busta 

controfirmata dal cassiere in servizio.  Le due buste sono chiuse in luogo sicuro dal responsabile dei cassieri.  

- A fine giornata l’ultimo cassiere di turno stampa la chiusura contabile dei due registratori e ne controlla la quadratura 

con tutte le operazioni di giornata che sono state stampate direttamente dal sistema informatico.  

- Finito il controllo, il cassiere inserisce l’incasso di sua competenza in una busta per Vittoria Alata A.S.D. ed in una 

seconda busta per Albatros e le sigilla, e controfirma sui lembi. Le buste sono poi depositate in luogo sicuro. All’interno 

delle buste vi è la contabile del cassiere indicante numero e valore dei pezzi di “Vittoria Alata A.S.D.” e di “Albatros 

A.S.D.”  

- La mattina successiva, l’ufficio Amministrativo di “Albatros A.S.D.” controlla la documentazione delle casse e verifica 

la corrispondenza con quanto dichiarato sulle contabili del cassiere, compila l’apposito registro e consegna le buste al 

responsabile che controfirma il registro per ricevuta. 

- Il Responsabile incaricato, della “Albatros A.S.D.”  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 contante “Albatros A.S.D.” in banca ed alla formazione della nuova 

busta contenente i contanti da consegnare a “Vittoria Alata A.S.D.”. 

- La contabile del versamento “Albatros A.S.D.” è consegnata in Ufficio Amministrativo. 
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- Il responsabile di “Vittoria Alata A.S.D.”, al ritiro del contante di sua competenza, rilascia una ricevuta ad “Albatros 

A.S.D.”. 
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Allegato n. 2 (approvato con verbale del CdA n. 306 del 17/12/2020) 

Con verb. N. 306 all’odg n. 2 il CdA ha approvato  i seguenti provvedimenti che sono inseriti anche nel piano di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e l’integrità: 

- Obbligo di pagamento con carta di debito o credito per importi superiori al costo d’ingresso di un biglietto 

singolo;  

- rivedere il regolamento di spese per economato; 

- rivedere il regolamento interno per gli appalti sottosoglia; 

- inserire l’obbligo di verificare se i beni in acquisto sono disponibili sulla piattaforma “Acquisti in rete” di 

Consip. In caso positivo avrà precedenza questo canale rispetto ad altre forme di acquisto (incarichi diretti a 

seguito di tre preventivi ecc.); 

- nuovo regolamento per il controllo della movimentazione della contabilità aziendale. 

 

 


