
 

 
 

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NONCHE’ DELLATRASPARENZA E 

L’INTEGRITA’ 

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

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

2022 fornisce informazioni sulle modalità con cui questa Azienda ha ottemperato 

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

previsti dalla normativa vigente. 

La novità principale dell’anno 2022 è che a seguito del raggiungimento dell’età 

pensionabile il Direttore Domenico Bonetti ha rassegnato le sue dimissioni a partire 

dal 01/06/2022.  

Con ordine del giorno n° 2 del verbale 326 del 31/04/2022 il CdA deliberato: 

 di revocare dal 01/06/2022 dalla carica di Direttore - Legale Rappresentante 

il sig. Bonetti Domenico 

 di nominare dal 01/06/2022 alla carica di Direttore – Legale Rappresentante 

il sig. Mauro Giuseppe Sanzogni  

Il direttore, dato le minime dimensioni aziendali, è contemporaneamente 

responsabile dei vari ruoli aziendali che qui indichiamo: 

 IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) – responsabile dati pubblicati - 
legale rappresentante 

 Piattaforma ANAC – legale rappresentante, RUP, responsabile del servizio e 
responsabile dei dati inseriti e pubblicati: 

  AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti) 

  RASA (Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti) 
  AVCpass (scelta contraenti procedure pubbliche) 

  CEL (certificato esecuzione lavori) Consultazione Casellario Imprese-
Gestione contributi gara 



  SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare)- SmartCIG (Rilascio CIG 

in modalità semplificata)-Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti 
 Agenzia delle Entrare – titolare referente per Albatros, responsabile gestore 

dei dati, delegato all’inserimento dati 
 ARIA-SINTEL-NECA (Azienda Regionale Innovazione Acquisti – piattaforma 

di e-procurment – Acquisti in convenzione):  

 RUP - (Responsabile Unico di Gara) - responsabile delle gare pubblicate 
 Ministero del Tesoro: BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) – 

titolare referente per Albatros, responsabile gestore dei dati, delegato 

all’inserimento dati 
  MEF (Ministero Economia e Finanza) – titolare referente per Albatros, 

responsabile gestore dei dati, delegato all’inserimento dati 
  CUP (Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico) – RUP 
  CONSIP (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici) –acquisti in 

rete/convenzioni/gare - titolare referente per Albatros, responsabile gestore 
dei dati, delegato all’inserimento dati 

 AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) – legale rappresentanza e responsabile 
della trasformazione digitale 

  SPID PROFESSIONAL – indica la persona giuridica dell’azienda per i vari 

accreditamenti su piattaforme –  
 Piattaforma INFOCERT - MAIL PEC – INFOCERT –titolare- legale 

rappresentanza e responsabile 

 INPS – INAIL : titolare- legale rappresentanza e responsabile 
  Piattaforma DURC - legale rappresentante per richieste regolarità 

contributiva dei fornitori prima di ogni gara ed ogni pagamento 
 Piattaforma voucher per collaboratori saltuari – legale rappresentante - 

titolare referente per Albatros, responsabile gestore dei dati, delegato 

all’inserimento dati 
 ENEA (Ente Nuove tecnologie per l'Energia e l'Ambiente) – Piattaforma 

dichiarazioni obbligatorie 
 GSE (gestore Servizi Energetici) – legale rappresentante, responsabile 

inserimento dati e delegato inserimento dati 

 Agenzia delle Dogane – piattaforma – cambio titolarità – titolare referente 
per Albatros, responsabile gestore dei dati, delegato all’inserimento dati 

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: piattaforma –responsabile 

pubblicazioni 
 GAZZETTA AMMINISTRATIVA – legale rappresentante e responsabile 

pubblicazioni 
 OSSERVATORIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI – legale rappresentante e 

RUP  

Il direttore ha il rapporto con le banche che in questo momento sono: 
 UNICREDIT SpA – Via Marconi - Lumezzane S.S. 
 CASSA PADANA – Via IV Novembre, 38 – Sarezzo 

 GRUPPO BPER BANCA – Via De Gasperi, 91 – Lumezzane Pieve 
 BANCA VALSABBINA – Via Monsuello, 179 – Lumezzane S.S. 



Di conseguenza, il Sig. Sanzogni subentra al Sig. Bonetti in tutti i ruoli da lui 

precedentemente ricoperti. 

Alcune sezioni relative all’organizzazione aziendale non sono state compilate, 

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

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

anzianità di uno dei dipendenti, e l’assunzione di un collaboratore con contratto 

part-time. 

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

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

istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, utilizzando il servizio offerto 

da “Gazzetta Amministrativa”. 

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

un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio 

corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un 

processo sostanziale e non meramente formale; è da segnalare l’applicazione del 

regolamento sugli incassi in contante del front-office, relativi alle attività della 

piscina comunale, limitati ora alla possibilità di pagare in contanti solo il biglietto 

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

impianto siano sprovvisti di carte di debito o di credito), per facilitare ulteriormente 

i pagamenti elettronici è stato attivato anche il servizio Satispay, che dovrebbe 

abbassare ulteriormente le richieste di pagamento in contanti. Ciò ha facilitato 

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

stati rilevati atti corruttivi.  

 

 Attività svolte in materia di trasparenza e integrità. 

 

Nel corso dell’anno 2022, l’azione dell’Amministrazione si è esplicitata in materia 

di trasparenza e integrità nelle seguenti attività: 

 Attività per il RPCT: 

o 15/02/2022 - 1° parte – Natalia Martinelli – PNRR e innovazione 

digitale della pubblica amministrazione – Accademia Europea 



o 15/02/2022 - 1° parte – Tiziana Tavelli – PNRR e innovazione digitale 

della pubblica amministrazione – Accademia Europea 

o 22/02/2022 – Mauro Sanzogni – il documento informatico – 

Accademia Europea 

o 22/02/2022  - 2° parte – Natalia Martinelli – PNRR e innovazione 

digitale della pubblica amministrazione – Accademia Europea 

o 22/02/2022 - 2° parte – Tiziana Tavelli – PNRR e innovazione digitale 

della pubblica amministrazione – Accademia Europea 

o 01/03/2022  - 3° parte – Tiziana Tavelli – PNRR e innovazione digitale 

della pubblica amministrazione – Accademia Europea 

o 01/03/2022 - 3° parte – Natalia Martinelli – PNRR e innovazione 

digitale della pubblica amministrazione – Accademia Europea 

o 01/03/2022 – Mauro Sanzogni - il documento informatico – 

Accademia Europea 

o 09/03/2022 – Mauro Sanzogni – archiviazione e conservazione digitale 

– Accademia Europea 

o 07/06/2020 – Mauro Sanzogni – Società partecipate: razionalizzazione 

e sanzioni - ASMEL 

o 29/06/2022 – Mauro Sanzogni – nuovo procedimento amministrativo 

e profili di responsabilità - ASMEL 

o 29/09/2022 – Mauro Sanzogni – Recesso e risoluzione del contratto: 

prassi, giurisprudenza e rimedi - ASMEL 

o 26/10/2022 – Tiziana Tavelli – Responsabile ufficio amministrativo – 

ASMEL – “Assestamento dei conti e sessioni del bilancio negli enti 

locali 2023-2025 - ASMEL 

o 14/11/2022 – Mauro Sanzogni – incentivi per le funzioni tecniche – la 

redazione del regolamento - ASMEL 

o 20/12/2022 – Mauro Sanzogni – concessione di contributi da parte 

della pubblica amministrazione - ASMEL 

Attività di formazione interna:  

o RLS – Natalia Martinelli – 11/07/2022 – “global Safety”  



o RSPP – Mauro Giuseppe Sanzogni – 19/07/2022 - “consuo group” 

o Aggiornamento tecniche BLSD - tutti i collaboratori sportivi esterni 

facenti capo alla società sportiva Vittoria Alata  - 08/06/2022 

o Il protocollo di lavoro – nuoto libero guidato – - tutti i collaboratori 

sportivi esterni facenti capo alla società sportiva Vittoria Alata  - 

10/06/2022 

 

Mappatura Aree a rischio. 

 

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

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

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

possono generare situazioni di rischio di corruzione o semplicemente cattiva 

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

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

a rischio corruzione. 

  

  Giornata della Trasparenza 

 

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

del 2009, è stata svolta in occasione dell’Open day e festa di consegna dei diplomi 

“S. Lucia 2022” il giorno 03/12/2022. 

 

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Programma 

 

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

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

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

front-office ed un costante aggiornamento dei dati pubblicati.  

 

 



Stato di attuazione del programma triennale. 

 

A seguito della fine della pandemia si è rilevata una resistenza da parte degli utenti 

all’utilizzo della moneta elettronica per cifre piccole; comunque è stato applicato 

concretamente presso il front-office della piscina comunale l’obbligo dell’uso di 

pagamento elettronico sopra i 5,50 euro, anche se in rari casi sono state concesse 

eccezioni; per ovviare a ciò verrà attivata nel 2023 una nuova forma di pagamento 

elettronico (Satispay) per facilitare il pagamento, anche di cifre minime senza 

contanti.  Nel regolamento è stato determinato indicando genericamente la tariffa 

d’ingresso, affinché il regolamento rimanga valido anche in caso di aumenti 

tariffari.    

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

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

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

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

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

  

 

 

Il Responsabile 

Mauro Sanzogni 

  

Lumezzane 28/12/2022 


