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1. INTRODUZIONE 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (d'ora in avanti PTPCT), è 
stato predisposto non solo per dare attuazione alle leggi che impongono questi obblighi alle 
pubbliche amministrazioni e alle società partecipate,1 ma anche quale strumento per una piena 
affermazione di una cultura della legalità che, per aziende come Cermec, rappresenta tanto un 
obbligo morale quanto uno strumento di efficienza stessa dell’agire quotidiano. 

Il PTPCT si articola in due sezioni: la prima specificamente destinata all’analisi del rischio, alla 
definizione delle misure generali e di quelle specifiche per prevenire fenomeni corruttivi (e più in 
generale la commissione da parte dei dipendenti di reati contro la pubblica amministrazione) e 
l’individuazione delle relative responsabilità. La seconda sezione è invece più specificamente 
dedicata a definire gli obblighi di pubblicazione che garantiscono, soprattutto attraverso il sito 
“Società Trasparente”, la massima trasparenza all’attività aziendale. 

Si tratta, a ben vedere, di due componenti che vivono di una profonda reciproca integrazione: per 
combattere la corruzione e la malamministrazione è necessario analizzare il contesto in cui si opere, 
definire procedure e responsabilità, ma soprattutto sviluppare gli strumenti che assicurino la piena 
accessibilità da parte dei cittadini a tutte le informazioni sulla società, su ciò che pianifica, progetta, 
decide, su chi la governa o la dirige: perché la trasparenza, appunto, è il miglior antidoto alla cattiva 
gestione di un ente pubblico o di una azienda ugualmente pubblica. 

Da questo punto di vista, il percorso di approvazione del Piano si integra (e completa) con altri 
strumenti di cui l’azienda si è dotata per perseguire il miglioramento continuo: il Sistema di Gestione 
Integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza (che fin dal 2005 viene certificato conforme anche se 
limitatamente alle norme Uni En Iso 9001 e 14001); il Modello di Organizzazione, gestione e controllo 
adottato da Cermec ai sensi del D.Lgs. 231/20012 fin dal 2009 ed efficace dal 2011; la decisione di 
“rendicontare” le proprie performance non solo economiche ma anche sociali ed ambientali 
attraverso la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità. 

In ultima analisi la redazione e la corretta attuazione del Piano consentono a Cermec, e in generale 
agli enti o alle società che se ne dotano, di promuovere lo sviluppo di condizioni di legalità, di 
correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società e, in virtù di questo, di 
promuoverne  il corretto funzionamento, anche tutelandone la reputazione e la credibilità della sua 
azione nei confronti di molteplici interlocutori: soci (e ancor prima le collettività da questi 
rappresentate), clienti, fornitori, parti sociali eccetera. 

 
1.1. Gli obiettivi del PTPCT 

La decisione di Cermec di redigere un vero e proprio Piano Organico è una scelta: la norma 
generale, infatti, avrebbe consentito alla società anche solo di “adeguare” il Modello Organizzativo 

                                                             
1 Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state 
approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012. Per un elenco completo delle norme di legge,  
2 ll decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300) è una norma con la quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità a carico delle 
organizzazioni (imprese, società, associazioni), per una lista di reati che possono essere commessi dal personale a favore o 
nell'interesse dell'azienda stessa (es. corruzione, disastro ambientale, riciclaggio di denaro). Tale responsabilità si aggiunge 
a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. 
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231, integrandolo con le parti riguardanti i reati contro la P.A. e la corruzione in particolare3. 

L’aver invece voluto dedicare uno specifico e più organico documento, com’è invece obbligo – ad 
esempio – delle amministrazioni pubbliche, nasce dalla consapevolezza che per chi amministra o 
dirige o comunque opera per una società che (anche se “di diritto privato”) è a tutti gli effetti un bene 
pubblico, i principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà morale, intellettuale e materiale non 
possono essere semplici optional o appendici al proprio agire quotidiano. 

Non basta, dunque, essere “conformi” alle leggi: è invece più che necessario, indispensabile, 
cogliere tutte le opportunità anche di crescita culturale e di aumento della sensibilità su questi temi: 
approvare il Piano Triennale e pubblicarlo diventa quindi anche un modo per condividere con l’intera 
comunità questi principi e l’assunzione di responsabilità collettiva, da parte di tutti gli stakeholder, in 
questo percorso di crescita. 

Volendo indicare, sinteticamente, gli specifici obiettivi del Piano, possono essere così riassunti: 

· determinare, in tutti coloro che operano per conto di Cermec (amministratori, dipendenti, clienti, 
fornitori), una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la 
società ad un grave rischio economico e reputazionale, oltre che produrre delle conseguenze sul 
piano penale a carico di chi compie atti o fatti che la legge indica come reato; 

· evidenziare che i comportamenti illeciti sono fortemente condannati, non solo sul piano penale o 
disciplinare, poiché Cermec considera questi comportamenti contrari ai suoi interessi 
istituzionali, irrispettosi dei principi etico-sociali oltre che delle disposizioni di legge; 

· sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto della Società ad impegnarsi attivamente e 
costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste dalla legge e da questo 
Piano e nell'osservare le procedure e le regole interne; 

· identificare nell'ambito delle attività e dei procedimenti realizzati da Cermec, i processi e le aree 
maggiormente a rischio di corruzione; 

· definire, per le attività più esposte al rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione 
e controllo delle decisioni idonei a prevenire la commissione di reati; 

· prevedere degli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza4, da parte di referenti interni, in modo da permettere al RPCT di 
monitorare i processi sensibili e di agevolarlo nel verificare l'efficace attuazione del piano; 

· assicurare la presenza di adeguati meccanismi per monitorare la correttezza dei rapporti tra 
l'azienda e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche 
verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse, 
anche – ma non solo – in riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità 
e incompatibilità degli incarichi5 

Come già sottolineato, il contrasto ai fenomeni corruttivi o comunque di malamministrazione trova un 
                                                             
3 Tale facoltà delle società in controllo pubblico, di adottare anche solo “misure di prevenzione della corruzione 
integrative al MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT”,, è stata confermata anche dal PNA adottato 
da ANAC (cfra tabella 3 inserita al punto  2.2. del PNA), tenendo conto dell’introduzione dei PIAO (Piano integrato di 
attività e organizzazione) previsto dal D.L. 80/2021, al quale sono però obbligate unicamente le pubbliche 
amministrazioni 
 
4 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è una figura prevista obbligatoriamente dalla 
Legge 190/2012 i cui compiti e la cui individuazione nell’organizzazione di Cermec vengono meglio descritti al relativo 
capitolo  
5 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 
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fondamentale strumento (e un antidoto) nella trasparenza: per questo il PTPCT indica e coordina le 
misure di prevenzione della corruzione con le misure in materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. 
33/2012 

Infine il Piano è stato predisposto anche avuto riguardo alla necessità di coordinare le misure di 
prevenzione della corruzione con quelle previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo 
adottato e attuato da Cermec in base alle norme contenute nel D. Lgs. 231/2001. 

 

NOTA: la redazione del presente aggiornamento del PTPCT è stata predisposta nel mese di 
dicembre 2022. In data successiva, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con 
Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, ha definitivamente approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2022, consultabile al link https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-
del-17.01.2023  

La società riservandosi quindi di effettuare una più approfondita verifica in ordine ad eventuali 
ulteriori necessità di aggiornamento – anche in corso d’anno – con particolare riferimento a ciò 
che il PNA 2022 prevede, ha integrato il documento con un capitolo dedicato alla prevenzione 
del riciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007, conformemente alle indicazioni contenute nel detto 
PNA 2022. 

 

1.2. Il metodo 

La redazione stessa del Piano rappresenta un momento di sviluppo, per ciascun player coinvolto 
internamente, di un senso etico che nasce dalla migliore conoscenza del contesto (sia quello 
esterno, territoriale, sia quello interno, organizzativo), dall’analisi dei processi e delle sequenze 
operative che li caratterizzano, dalla valutazione dei rischi corruttivi che possono verificarsi in 
ciascuno dei passaggi procedurali e consumarsi ad esito del percorso. 

Un percorso collettivo e condiviso al termine del quale vengono individuate le misure generali e quelle 
specifiche di prevenzione, i meccanismi di controllo e bilanciamento6, gli indicatori di monitoraggio 
che permettano, annualmente, di verificare l’efficacia delle misure ed apportare, se necessario, gli 
opportuni correttivi. 

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPCT di Cermec si è così articolato secondo lo schema 
suggerito da ANAC7 riassunto nella seguente figura: 

 

                                                             
6 Check and balance framework: così le direttive OCSE in materia di governance delle imprese definiscono il sistema di 
controlli interni e la chiara suddivisione dei poteri che deve caratterizzare l’organizzazione aziendale 
7 L’ANAC è un’autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell’azione di prevenzione della 
corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa. L’attività di ANAC si esplica attraverso la vigilanza su vari fronti: 
applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, 
conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. L’ANAC è organo collegiale composto 
dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con 
comprovate competenze in Italia e all’estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e 
comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. I settori di cui si occupa ANAC sono quelli della Trasparenza, 
dell’Anticorruzione e della Vigilanza sui contratti pubblici (appalti) 
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Per ogni fase, nel seguito, saranno indicati per ciascun processo8 (e gli eventuali sottoprocessi) i 
soggetti coinvolti, le fonti di informazione o le basi dati consultate, la metodologia adottata per 
l’identificazione e la valutazione/ponderazione del rischio, le forme con le quali sono state individuate 
le misure di prevenzione e l’attribuzione di responsabilità. 

 

Tutte le attività, in ogni caso, sono state condotte sulla base dei documenti dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, in particolare, delle indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato 19 al Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 e nel documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 
trasparenza 2022”10 

 

1.3. I destinatari del piano 

Coerentemente con le previsioni della legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione (emanato 
da ANAC), sono identificati come destinatari del PTPCT i diversi soggetti che operano per conto di 
Cermec, e in particolare: 

(1) l’organo amministrativo di vertice, che nel caso di Cermec è l’Amministratore Unico 
                                                             
8 Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in 
un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Si tratta di un concetto organizzativo che  
– ai fini dell’analisi del rischio – ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle 
attività rispetto al procedimento amministrativo (cfr. ANAC, Allegato 1 al PNA – Piano Nazionale Anticorruzione 2019) 
9 Piano Nazionale Anticorruzione 2019 https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019  
10 Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120313/Orientamenti+per+la+pianificazione+anticorruzione+e+trasparen
za+2022.pdf/4deceff0-e76e-be0d-c149-0a2cc46cfe61?t=1643818349850 
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(2) i Responsabili delle aree in cui si articola l'organizzazione di Cermec 
(3) i responsabili o gli addetti degli Uffici che presidiano ai sottoprocessi e comunque, più in 

generale, tutto il personale della società 
(4) i collaboratori a vario titolo (consulenti, appaltatori, fornitori, clienti eccetera) 
(5) gli altri stakeholder  

I Soggetti indicati sopra, dal numero 1 al numero 4, sono tenuti all’osservanza delle norme e delle 
disposizioni contenute nel Piano – che hanno dunque valenza obbligatoria e cogente – e nei 
documenti che lo integrano (ad esempio il Codice Etico). Le inosservanze a tali norme sono 
considerate condotte sanzionabili disciplinarmente, per i dipendenti, o per responsabilità contrattuale 
(clienti e fornitori)  

 
1.4. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti 

Il Piano ha una validità triennale ma viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun 
anno11, fatte salve eventuali proroghe di termini. 

L’aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori: 

· i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, 
l'attività o l'organizzazione della Società 

· i cambiamenti normativi e regolamentari che riguardano i reati considerati nel presente 
documento o che impongono ulteriori adempimenti 

· le modifiche intervenute nel PNA, i nuovi indirizzi e le direttive che dovessero emergere nel 
contesto di riferimento per quanto riguarda l’attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

· l’emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del 
PTPCT e in ogni caso le risultanze dei monitoraggi sullo stato di attuazione, ovvero le evidenze di 
altre attività di internal auditing (sul SGI QAS, sul MOGC 231, eventuali due diligence eccetera) 

· le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di 
corruzione. 

· qualora circostanze del contesto, sia esterno sia interno alla Società (ad esempio modifiche nella 
governance o organizzative) possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di 
corruzione o limitarne la sua efficace attuazione 

Come previsto dalle norme di legge12, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre tempestivamente la 
modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso 
contenute. 

                                                             
11 Tale termine è tassativo ed è previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 
12 Comma 10 dell'art. 1 della legge n. 190/2012 
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2. ANALISI DEL CONTESTO 

 

2.1. Il contesto esterno 
 

2.1.1. Il contesto territoriale demografico e socio-economico 

Le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente in cui operano le imprese e gli enti  possono 
influire sul verificarsi di fenomeni corruttivi e incidere sul monitoraggio dell’idoneità delle misure di 
prevenzione. 

Occorre quindi inquadrare lo specifico contesto in cui Cermec opera e verificare i principali indicatori 
socio-economici territoriali. 

Il bacino “operativo” della società, dunque, si colloca prevalentemente nell’ambito della Provincia di 
Massa-Carrara, propaggine nord-occidentale della Toscana e posta al confine con i territori della 
Liguria e dell’Emilia-Romagna. 

Per quanto riguarda l’economia locale, rinviando alle più dettagliate analisi contenute nell’ultimo 
Rapporto Economia dell’Istituto Studi e Ricerche della Camera di Commercio di Massa-
Carrara13 (elaborazione 2022 su dati 2021) i principali indicatori segnano (quasi) tutti valori negativi. 

La popolazione residente a Massa-Carrara al 31 dicembre 2021 è risultata pari a 188.395 abitanti (a 
inizio anno erano 189.836) in calo rispetto al dato al 31/12/2020 (189.841 abitanti) quando già era 
stata registrata una diminuzione dii 1.844 abitanti rispetto al 2019. Il calo demografico ha interessato 
tutti gli enti locali e segnatamente i due Comuni di Carrara e di Massa. La popolazione straniera è 
risultata pari a 14.389 unità. 

Popolazione residente (Fonte Rapporto Economia ISR-CCIAA MS, 2022) 

 
 

Negativo anche il saldo delle imprese attive. A fine anno 2021 erano 22.337 le imprese registrate a 
Massa-Carrara, di cui 18.303 attive mentre nel 2020 erano 22.535 le imprese registrate a Massa-
Carrara, di cui 18.551 attive, in leggera diminuzione rispetto alle 18.610 dell'anno precedente. 
Positivo, invece, il bilancio annuale della dinamica delle imprese: nel 2021 le iscritte sono state 1.098 
                                                             
13 https://www.isr-ms.it/it/news-e-convegni/rapporto-economia-massacarrara-2022-1.asp   
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e le cessate 899, con un saldo positivo quindi di 199 unità. 

Il tasso di crescita imprenditoriale, dunque, è stato del +0,88%, minore però rispetto a quello medio 
toscano (+ 1,01%) e nazionale (+ 1,42%). Nel 2020, rispetto al 2019 il tasso di sviluppo 
imprenditoriale era stato del -0,01%, in sostanza stabile (in Toscana -0,07%; in Italia +0,32%).  

Passando poi all’analisi dei singoli comparti, valori positivi per l’artigianato (in termini di numero di 
aziende) ma negativi in termini di occupazione. 

 

 
Valori positivi per l’export (complessivo ma fortemente influenzato dalla crescita “post pandemia” del 
settore meccanico, “macchine in generale”), e per i settori  del lapideo. 

Per il settore industriale, le due tabelle riportano gli indicatori principali 
(produzione/fatturato/ordini/occupazione) relativi ai due ultimi anni analizzati 
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Quasi drammatica, infine, la dinamica registrata nel settore del commercio, come rappresentata 
graficamente nella seguente tabella. 
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Quanto alle dinamiche dei redditi ISR evidenzia la seguente situazione: 

 
 

Sul fronte del mercato del lavoro I dati Istat hanno mostrato una forte caduta dell’occupazione locale 
(il tasso scende al 59,1%) ed un aumento dei livelli di disoccupazione (11,3%). 

 
I dati INPS poi evidenziano che la cassa integrazione guadagni (che a fine anno 2020 – anno della 
pandemia – aveva fatto registrare ben 6,4 milioni di ore di cassa autorizzate a livello locale) nel 2021 
sono diminuite a 2,1 milioni di ore autorizzate: 
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Alla luce dei dati sopra sinteticamente esposti, quindi, è possibile concludere che il contesto esterno 
continua ad essere segnato da una evidente “fragilità” e una persistente difficoltà ad invertire le 
tendenze negative degli indicatori socioeconomici: il che, ovviamente, rappresenta un elemento di 
maggior esposizione al rischio di fenomeni criminosi e in particolare corruttivi. 

 

2.1.2. Il contesto territoriale specifico “sicurezza e legalità” 

Per quanto riguarda il tema generale della sicurezza e della legalità, l’analisi è partita dai dati elaborati 
nell’ultimo Rapporto BES14: la Regione Toscana si presenta in linea con i parametri nazionali, per gli 
indicatori esaminati.   

Indicatori relativi al capitolo sicurezza (Valori Toscana, Italia e Aree geografiche) - Rapporto BES 2021 

  

Omicidi 
volontari 

Furti in 
abitazione 

Borseggi Rapine 

Paura di 
stare per 
subire un 
reato in 
futuro 

Presenza di 
elementi di 
degrado 

nella zona 
in cui si vive 

Percezione 
del rischio 

di 
criminalità 

2020 2021 2021 2021 2016 2021 2021 

Toscana 0,4 10,1 4 0,9 6,4 6,3 18.6 

Nord 0,4 8,4 4,9 1 7,2 6 18,9 

Centro 0,4 7,8 1,4 0,9 7 7,9 23,8 

Mezzogiorno 0,6 4,5 3,3 0,7 4,9 5,8 21 

Italia 0,5 7,1 5,1 0,9 6,4 6,3 20,6 

Elaborazioni a partire da: ISTAT, Rapporto BES 2021: il benessere equo e sostenibile in Italia,  

                                                             
14 Con il rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes) ISTAT presenta ogni anno i risultati di un’iniziativa che pone l’Italia 
all’avanguardia nel panorama internazionale in tema di sviluppo di indicatori sullo stato di salute di un Paese che vadano 
oltre il Pil. Il rapporto assume come punto di partenza la multidimensionalità del benessere e, attraverso l’analisi di un ampio 
set di indicatori, descrive l’insieme degli aspetti che concorrono alla qualità della vita dei cittadini: qui il rapporto 2021 
(pubblicato nell’aprile 2022): https://www.istat.it/it/archivio/269316   
Istat pubblica anche un aggiornamento semestrale degli indicatori: al link https://www.istat.it/it/files//2022/11/Appendice-
statistica.zip l’aggiornamento novembre 2022 (ultimo disponibile al momento della presente revisione del PTCPT) 
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In relazione allo specifico fenomeno corruttivo va anche rilevato come nell’ultimo Rapporto 
sull’Indice di percezione della corruzione (CPI) 15 , l’Italia ha scalato dieci posizioni nella 
classifica di Transparency International: secondo i dati dell’Indice della percezione della corruzione 
2021 siamo al 42° posto su una classifica di 180 paesi. L’anno precedente l’Italia occupava il 52° 
posto. 

L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della 
corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi 
sull’opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 
100, per quelli “puliti”: il punteggio dell’Italia nel 2021 è 56, ben tre punti in più rispetto al 2020. 
L’andamento è positivo dal 2012: in dieci anni abbiamo guadagnato 14 punti. 

La media dei paesi dell’Europa occidentale è di 66 punti. I paesi meno corrotti del mondo secondo 
l’indice di Transparency sono la Danimarca, la Finlandia e la Nuova Zelanda con 88 punti. I più 
corrotti Marocco, Guyana, Colombia, Etiopia e Kosovo con 39 punti. 

Va però considerato come ANAC, nel suo ultimo report sulla corruzione in Italia nel triennio 
2016-201916 testualmente scriveva: « Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che 
la corruzione, benché all’apparenza scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno 
radicato e persistente, verso il quale tenere costantemente alta l’attenzione. Al tempo stesso, occorre 
rilevare come la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive giustifichi la 
preoccupazione nei confronti di meccanismi di deregulation quali quelli di recente introdotti, verso i 
quali l’Anac ha già manifestato perplessità». 

Non minori preoccupazioni, del resto, emergono dalla lettura del VI Rapporto sui fenomeni di 
criminalità organizzata e corruzione in Toscana - anno 202117, commissionato dalla Regione 
Toscana e realizzato dalla Scuola Superiore Normale di Pisa e pubblicato lo scorso dicembre 2022. 

Rinviando alla lettura del Rapporto, relativamente all’analisi da questo proposta in riferimento alla 
presenza delle organizzazioni criminali ci si limita qui a riportare un breve stralcio di quanto la Scuola 
Normale scrive: «Gli episodi del 2021 confermano le specificità territoriali della proiezione criminale 
delle mafie nazionali e transnazionali nel territorio regionale, ossia la c.d. “variante” toscana. Dall’analisi 
dei principali episodi intercorsi alcune dinamiche di riproduzione criminale restano prevalenti: (a) una 
presenza pulviscolare di soggetti e investimenti criminali sul territorio regionale; (b) forme organizzative 

                                                             
15 https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione (ultimo aggiornamento 25 gennaio 2022) 
16  ANAC, “La corruzione in Italia – Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” 
https://www.anticorruzione.it/-/la-corruzione-in-italia-2016-2019-.-numeri-luoghi-e-contropartite-del-malaffare  
17 Il Rapporto pubblica i risultati di una ricerca, realizzata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa in accordo con la Regione 
Toscana, finalizzata a fornire alle amministrazioni pubbliche e alla società civile strumenti informativi sui fenomeni di 
criminalità organizzata. In particolare la ricerca promuove l’analisi anche in prospettiva comparata degli episodi di 
corruzione politico-amministrativa e dei fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni criminali manifestatisi in Toscana. 
Sono poi sviluppati indicatori territoriali di rischio infiltrazione criminale e di rischio corruzione nel ciclo dei contratti pubblici e 
in altri processi dell’amministrazione locale e attenzione viene dedicata all’analisi delle attuali politiche di prevenzione e 
contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, dirette e indirette, così come attuate sul territorio toscano dalle 
diverse autorità competenti in materia anche allo scopo di realizzare strumenti di supporto nella redazione dei piani 
anticorruzione degli enti locali. 
La sintesi del Rapporto 2021 è disponibile a questo link: 
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23864036/Sintesi5Rapp_2021_WEB.pdf/9f344c4d-5c1b-7ce4-b1bf-
26d770adb0ab  
Il Rapporto 2020 può essere scaricato dal sito delle Regione Toscana al link: 
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23864036/V%20rapporto%20corruzione%20e%20criminalit%C3%A0%20in
%20Toscana/0096efcd-af0e-93dd-b1b9-3a6c755d119c  
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reticolari e tendenzialmente poco strutturate; (c) una forte vocazione imprenditoriale che si esprime nel 
mercato piuttosto che nei territori, attraverso attività di riciclaggio e, in maniera più limitata, attraverso 
imprese mafiosa con sede legale stabile nella regione. 

«Nonostante la specifica “variante” criminale che caratterizza la Toscana, come già riscontrato 
ampiamente in altre aree del Centro-Nord nel corso del 2021 sono emersi nuovi elementi che 
segnalano un elevato rischio rispetto a forme di radicamento organizzativo tradizionale delle mafie 
nazionali nel contesto regionale, sebbene, al momento, siano state più sporadiche le tracce di una 
presenza organizzativa stabile». 

Già nel V Rapporto (anno 2020) si leggeva infatti un “monito”: «Nel corso del 2020, non sono emersi 
elementi che facciano ipotizzare un radicamento organizzativo tradizionale delle mafie nazionali in 
Toscana, sebbene alcune criticità ambientali, aggravate dagli effetti economici della crisi sanitaria, 
possono creare nuove opportunità criminali per attività di riciclaggio e di imprenditorialità mafiosa, 
prodromiche di una presenza organizzativa più incisiva e penetrante». 

Va anche considerato come, a tale proposito, si siano espresse in maniera analoga le principali 
istituzioni responsabili della prevenzione e contrasto del fenomeno, tra tutte la Direzione Nazionale 
Antimafia che nella sua relazione 2020 18  aveva rilevato come «L’area geografica toscana […] 
continua ad essere ancora quella in cui può affermarsi […] che nessuna delle tradizionali 
organizzazioni mafiose vi si sia insediata con la creazione di stabili strutture operative costituenti veri e 
propri sodalizi inquadrabili nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 416 bis c.p. Il che non significa che 
tale territorio sia immune dalle presenze mafiose che, anzi, ivi operano in maniera ancor più subdola e 
difficile da investigare. […] E detti contorni, che emergono grazie alla citata professionalità, danno 
corpo a quell’esistente che, di volta in volta, assume le forme di strutture associative di servizio 
(ovverosia associazioni per delinquere aggravate ai sensi dell’art. 416 bis.1 c.p.), ovvero di delitti fine, 
con specifico riferimento a reati finanziari, oppure quelli previsti dall’art. 512 bis c.p. e dagli artt. 648 bis 
e ter c.p.” (DNA 2020: 857)». 

Tornando al VI Rapporto di Regione e SNS, rispetto al fenomeno specifico della corruzione viene 
evidenziato che « l’analisi condotta sui fenomeni corruttivi in Toscana per l’anno 2021 rivela diversi 
fattori di criticità legati alle fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e alle ricadute negative a livello 
socio-economico della stess […] 

Rispetto alle statistiche giudiziarie del Distretto toscano, emergono alcuni andamenti di interesse in 
riferimento ai delitti contro la pubblicazione amministrazione: 

- una complessiva, seppur limitata, diminuzione delle iscrizioni di procedimenti per questi delitti 
rispetto all’anno precedente, da 3777 nel 2020 a 3659 nel 2021 (-3%), con, nello specifico: (a) una 
diminuzione dei procedimenti per peculato (106 proc., -39% rispetto al 2020); (b) un aumento dei 
procedimenti per il reato di concussione (17 proc., +31%); (c) un calo contenuto nel numero di 
procedimenti per corruzione (67 proc., -4%); 

- un posizionamento della Toscana all’11°posto su scala nazionale per reati contro la P.A. per 100 mila 
abitanti (8,67), con un valore al di sotto della media nazionale registrata nello stesso anno (10,03). 
Anche per i reati di concussione e corruzione, il dato toscano è al di sotto della media nazionale 
(rispettivamente 0,35 e 1,73 per 100mila ab.), mentre per il reato di peculato la Toscana risulta essere 
la 2° regione in Italia, dopo il Molise, e prima delle regioni del Centro-Sud (3,60 rispetto a una media 
nazionale di 1,82). 

Dall’analisi ad ampio spettro su più di 470 eventi di potenziale e presunta corruzione emersi su scala 

                                                             
18  Le relazioni semestrali presentate dalla DNA al Parlamento sono scaricabili dal sito 
https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/  
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nazionale, come codificati dal progetto C.E.C.O., è stato possibile tracciare alcune linee di tendenza 
evolutiva rispetto ai fenomeni corruttivi in Toscana, in particolare: 

- Sono 39 gli episodi di potenziale corruzione rilevati nel territorio toscano (circa 8% del totale 
nazionale, +143% rispetto al 2020). Sono quintuplicati gli episodi di corruzione generica, essendo 
passati dai 5 del 2020 ai 26 del 2021 e rappresentando circa il 67% dei casi emersi in regione. 
Restano stabili i casi di presunta concussione rilevati (3). Anche nel caso toscano, nonostante la 
limitata numerosità degli episodi emersi, si segnala un incremento significativo delle vicende che 
hanno per oggetto la turbativa d’asta con 6 casi nel 2021 (15% del totale), pari alla somma dei due 
anni precedenti. 

- Si registra un aumento significativo di episodi nell’attività contrattuale pubblica, confermandosi l’area 
più sensibile al rischio corruzione. Nel 2021, sono 19 gli episodi di potenziale corruzione emersi in 
questo settore (48% del totale dei casi), raddoppiati rispetto ai 9 dell’anno precedente – con 
un’incidenza maggiore del settore degli appalti per opere pubbliche. Si segnalano anche 6 casi nel 
settore delle verifiche (15%), il più alto nel triennio considerato, 3 nella sanità (7,5% dei casi) e 3 nel 
governo del territorio (7,5% dei casi). 

- Nel 2021 nel caso toscano gli imprenditori dominano la scena quali attori privati, presenti in 19 casi, 
in aumento sia in termini assoluti che percentuali (presenti nel 48,7% dei casi). In ben 9 casi – rispetto 
ai 2 dell’anno precedente – sono presenti liberi professionisti (23%), si dimezzano i casi con la 
presenza di cittadini, mentre in 2 casi sono emerse evidenze di presenze mafiose o criminali nei reticoli 
corruttivi (2,5%). Numerose vicende emerse in questi sei anni indicano lo slittamento del “baricentro” 
negoziale degli scambi occulti a favore di attori privati, professionisti e imprenditori. 

- Nel 2021 sono 22 i casi di attori politici coinvolti in eventi di potenziale corruzione (circa il 56% dei 
casi), in crescita rispetto agli anni passati (6 casi nel 2020). Con una maggiore frequenza gli episodi 
hanno visto il coinvolgimento di funzionari e dipendenti pubblici, con un totale di 31 casi se si 
sommano a questi le figure dei manager pubblici e dei soggetti nominati in enti pubblici (80%). Seppur 
limitate nella numerosità, emerge il coinvolgimento nel 12,8% dei casi di medici del SSN, nel 10,2% di 
docenti universitari e nel 7,7% di magistrati. 

L’analisi in profondità sugli episodi di potenziale corruzione ritenuti più rilevanti a partire dallo studio 
della rassegna stampa e delle fonti giudiziarie quando disponibili, ha permesso di delineare ulteriori 
dinamiche evolutive dei fenomeni di corruzione in Toscana:  

- su 68 episodi analizzati negli ultimi sei anni), emerge come il 29,4% delle vicende emerse presenti i 
tratti tipici della corruzione sistemica, perché caratterizzati da un numero ampio di attori coinvolti e un 
elevato radicamento dei corrispondenti meccanismi di regolazione delle pratiche occulte. Nel 48,5% 
dei casi si tratta di corruzione “consuetudinaria”, ossia praticata regolarmente entro ambiti più 
circoscritti di attività politico-amministrativa, tra un numero limitato di attori che trovano nella 
reiterazione dei contatti l’opportunità di maturare stabili relazioni fiduciarie. In circa 1/3 dei casi (24) si 
sono invece rilevati forme di corruzione occasionale frutto dell’incontro tra potenziali corrotti e corruttori. 

- il settore degli appalti, come prevedibile, si conferma tra le aree più “sensibili” al rischio corruzione 
nel territorio toscano negli ultimi sei anni con 30 casi, poco meno del 40% di quelli mappati. Seguono 
controlli (11 vicende), concessioni (6), sicurezza (5), concorsi pubblici (4), quindi una pluralità di altri 
ambiti specifici di intervento pubblico». 

Già nel V Rapporto si dava evidenza di come si registrasse in Toscana, «uno spostamento del 
baricentro invisibile dell’autorità di organizzazione, gestione e governo degli scambi occulti secondo 
un modello di “corruzione organizzata” in cui dagli attori partitici e politici – secondo il “vecchio” 
modello svelato da “mani pulite” – il centro di regolazione si orienta verso dirigenti e funzionari pubblici, 
e verso una gamma di attori privati: imprenditori, mediatori, faccendieri, professionisti, gruppi criminali». 
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Negli eventi emersi in Toscana nel corso del 2020, poi, trovava conferma un’altra linea di tendenza 
già segnalata nei rapporti degli anni precedenti, ossia «la funzione centrale che una varietà di figure 
professionali – come avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, medici, etc. – tendono ad 
assumere all’interno delle reti della corruzione, in particolare quelle di tipo sistemico. Accanto agli 
imprenditori e ai funzionari/dirigenti pubblici (presenti in 36 casi su 67), in poco meno della metà dei 
nuovi eventi analizzati nel quinquennio si rileva una presenza di professionisti. Si riscontra una natura 
duttile e “camaleontica” che i professionisti giocano nelle reti della corruzione, specie quelle di natura 
consuetudinaria o sistemica: “semplici” corruttori, così come intermediari, garanti, procacciatori 
d’affari, “facilitatori”, “camera di compensazione” informale di crediti e debiti, fornitori di servizi utili a 
dissimulare pagamenti illeciti». 

Di particolare rilevanza, per la specifica analisi del presente Piano, è quanto il Rapporto 2020 indicava 
relativamente alle società pubbliche e partecipate, definite «la frontiera della “nuova” corruzione». Un 
segnale di allarme, in linea con le osservazioni precedenti sullo “slittamento verso il privato” del 
baricentro della nuova corruzione, è la particolare vulnerabilità delle società partecipate a fenomeni di 
potenziale abuso di potere. «Nell’ultimo anno ben 3 episodi coinvolgono manager e dirigenti di società 
pubbliche o a partecipazione pubblica – un numero più alto di quelli venuti alla luce nei quattro anni 
precedenti. Se i soggetti con responsabilità politica erano presenze marginali negli eventi di potenziale 
corruzione nel quadriennio 2016/2019 nel 2020 sono presenti in ben 6 dei 16 casi considerati. A 
dominare la scena sono invece i funzionari e dipendenti pubblici, figure che emergono 
complessivamente in 11 casi. Tra le altre figure istituzionali, vi sono 3 casi nei quali sono presenti 
magistrati, medici, docenti universitari». 

Il Rapporto della Normale parla dunque di “corruzione sistemica” per qualificare un salto di qualità 
osservabile nella natura dei reticoli di attori coinvolti nella corruzione. Si segnalano, in particolare, 
«l’ampiezza dei reticoli di relazioni allacciate, che richiedono la presenza di efficaci meccanismi di 
regolazione delle loro interazioni – ossia di governance extra-legale degli scambi occulti. Una tendenza 
che non è la risultante di una moltiplicazione orizzontale di attività e scambi occulti, ma piuttosto il 
consolidarsi, occasionalmente cementato da strutture verticali di autorità, di una rete estesa e 
ramificata di relazioni informali o illegali». 

In più del 60% degli eventi di corruzione analizzati per il quinquennio si registra un tipo di corruzione 
che si fonda su scambi occulti ripetuti nel tempo. La più frequente è quella consuetudinaria, con 31 
casi, in cui nonostante l’ammontare non altissimo di risorse gli scambi erano reiterati nel tempo e si 
fondavano sull’affermarsi di “modelli reiterati di comportamento” tra i soggetti coinvolti, noti e 
rispettati. Meno diffusa ma comunque significativa la realtà della corruzione sistemica: in 15 eventi la 
ripetizione, l’ammontare più cospicuo di risorse e la gamma più estesa di partecipanti alle relazioni di 
scambio ha richiesto la presenza di un collante fiduciario più robusto, in qualche caso determinato 
dalla semplice aspettativa di una “ripetizione del gioco”, in altri rafforzato anche da elementi 
reputazionali così come dall’azione di “garanti” capaci di assicurare il rispetto di accordi e “regole 
non scritte”. In 23 casi la vicenda sembra invece basarsi su un incontro occasionale tra pochi 
soggetti disposti ad entrare in una relazione di scambio, secondo il modello di corruzione 
occasionale.  

È poi in particolare nell’attività contrattuale che si registra l’area più sensibile al rischio corruzione: in 
tutto 9 i casi di corruzione – raddoppiati rispetto ai 5 dell’anno precedente – nel settore degli appalti. 
Negli ultimi cinque anni si registrano ben 27 eventi di corruzione nell’ambito degli appalti: 16 appalti 
per lavori, 6 appalti per forniture, 5 appalti per servizi.  

Dal punto di vista della distribuzione territoriale degli episodi di corruzione, ben 26 casi di quelli 
analizzati nel V Rapporto avevano come sede Firenze – mentre una distribuzione omogenea (6-7 
eventi) contraddistingue le province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Prato e Siena. Le 
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province di Arezzo, Pisa e Pistoia si collocano invece in una fascia più bassa, tra 2 e 3 episodi 
nell’intervallo temporale considerato; quanto al livello territoriale che sembra essere maggiormente 
coinvolto dagli eventi di corruzione. 

Del resto la stessa consultazione delle banche dati relative alle informazioni pubblicate sui media 
locali, conferma che il territorio apuano non è immune da eventi sentinella. 

È sempre il V Rapporto della S.S. Normale a riportare i seguenti casi. 

· «Due filoni di inchiesta su una cooperativa. Il primo riguarda episodi di corruzione per cui sono 
indagati politici locali di diversi partiti: il presidente di un consiglio comunale, due sindaci, un 
consigliere comunale. Un sindaco, in cambio di assunzioni di persone segnalate, avrebbe concesso 
alla cooperativa un’autorizzazione ad operare in un centro di giustizia minorile nonostante fossero 
segnalate gravi carenze strutturali. In cambio della promessa di assunzioni il presidente del consiglio 
comunale avrebbe invece sponsorizzato la cooperativa presso funzionari Asl e favorito lo sblocco di 
una pratica: “Quando assumi dimmelo anche a me ogni tanto, una persona fa sempre comodo”; “Sei 
sempre nei miei pensieri” – sarebbe stata la risposta di uno dei dirigenti ai vertici della cooperativa. Un 
altro sindaco è accusato di avere ritardato gli accertamenti su un abuso edilizio in una struttura della 
cooperativa, informando i tre dirigenti e invitandoli a rimuovere l'abuso. Un sindaco, su richiesta della 
cooperativa, avrebbe fatto pressioni su una dirigente di due comuni per favorire l’apertura di nuove 
strutture della cooperativa. Secondo l’ipotesi accusatoria una giudice onoraria del tribunale per i minori 
di Firenze, accusata di corruzione, avrebbe riferito ai dirigenti della cooperativa l'esistenza di indagini e 
denunce a loro carico omettendo la segnalazione al tribunale delle irregolarità commesse. I dirigenti 
della cooperativa sono accusati di corruzione e di traffico di influenze illecite. Coinvolta anche una 
dirigente comunale che avrebbe fatto assegnare assistiti alle strutture della cooperativa a svantaggio 
dei concorrenti e avvisato i dirigenti in occasione dei controlli. La direttrice della Società della Salute e 
dipendente Asl, in cambio di assunzioni di persone segnalate alla cooperativa, avrebbe consegnato 
documentazione riservata per conoscere le situazioni economiche e giuridiche di un immobile che la 
cooperativa aveva intenzione di acquisire e si sarebbe astenuta dall’effettuare ispezioni in due sue 
strutture. Anche un altro dirigente si sarebbe astenuto dal comminare sanzioni dovute per irregolarità. 
Ulteriori filoni d’inchiesta riguardano presunti maltrattamenti subiti dai giovani ospiti dei centri di 
accoglienza della cooperativa e la legittimità delle procedure di affido dei minori». 
 
· «Diciassette indagati dalla Procura di Massa per il crollo di un ponte, tra cui diversi dirigenti di 
Anas, per i reati di crollo, disastro colposo e lesioni». 
 
· «Chiusura delle indagini nell’inchiesta condotta dai carabinieri di Massa che ipotizza la 
sussistenza di un'associazione a delinquere formata da professionisti e da un magistrato impegnato su 
due fronti: a Massa avrebbe pilotato le aste a suo vantaggio utilizzando dei prestanome; a Pisa 
avrebbe tratto indebito vantaggio dai beni ricavabili dalle eredità giacenti attraverso una curatrice. Sei 
indagati con accuse di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, turbativa 
d'asta, peculato e falso in atto pubblico. Gli altri indagati sono un commercialista dalla cui attività 
sospetta nelle aste è partita l'inchiesta, la figlia avvocato, un avvocato ed ex giudice di pace, un 
architetto e consulente per i tribunali, l’ex vicedirettore dell'Istituto vendite giudiziarie». 
 
· «Iniziato il processo a carico di un dirigente comunale accusato insieme a due imprenditori di 
truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e falso in atto pubblico. La Procura 
ipotizza una turbativa delle gare d'appalto per la realizzazione di alcune opere pubbliche per la 
realizzazione dei Piuss cofinanziati con contributi Europei di Sviluppo Regionale». 
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Non esaminati dal Rapporto vanno inoltre segnalati ulteriori procedimenti significativi: 

· giugno 2021: sospetto giro di tangenti per il rilascio “facilitato” delle autorizzazioni al transito di 
trasporti eccezionali. da parte della Provincia di Massa-Carrara: indagati tre funzionari pubblici (per i 
quali è stato emesso anche provvedimento di custodia cautelare) e titolari delle ditte di autotrasporto 
che secondo i pm avrebbero realizzato un “sistema corruttivo sostitutivo delle procedure ufficiali”. 
L’inchiesta della Procura si era conclusa nel giugno 2021, con i provvedimenti di custodia cautelare e 
gli avvisi di garanzia. Nell’ultima udienza preliminare del febbraio 2022 alcuni degli indagati hanno già 
formalizzato le richieste di patteggiamento o di rito abbreviato 
 
· dicembre 2021: la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Lucca (ma che coinvolge 
anche imprese del territorio apuano, indaga su alcune gare nel settore dei rifiuti per la fornitura di mezzi 
meccanici e di trasporto. 21 indagati a vario titolo, fra rappresentanti di aziende pubbliche nel ciclo dei 
rifiuti e imprese aggiudicatrici degli appalti, con sedi in tutta Italia. I principali reati contestati sono 
turbativa di gara, abuso d’ufficio, e corruzione nell’esercizio delle proprie funzioni. Le indagini sono 
state chiuse nel novembre 2022 e dalle notizie di stampa risultano ancora 13 le persone indagate 
 
· marzo 2022: condannato (tre anni e 4 mesi, e 130.000 euro di risarcimento) ex dirigente del 
Comune di Carrara, per falsità ideologica in atto pubblico, omessa attivazione di penali e truffa ai danni 
della Regione Toscana. Assolto per mancanza di prove dall’accusa di concussione. Il procedimento 
riguardava una gara d’appalto per la realizzazione di uffici di informazione turistica, con fondi messi a 
disposizione dalla Regione 

 

2.1.3. Analisi del contesto esterno – Sintesi 

Benché quanto riportato nei due paragrafi precedenti già di per sé sia sufficientemente significativo, a 
conclusione dell’analisi del contesto esterno si può concludere: 

· La struttura socioeconomica del territorio in cui opera Cermec si presenta “fragile” e come tale 
esposta sia a fenomeni di infiltrazione nel tessuto economico locale di organizzazioni criminali, 
attraverso attività di economia illegale 
 

· Le evidenze derivanti dall’analisi del contesto “giudiziario” depongono a favore di un significativo 
incremento dei fenomeni corruttivi (o più in generale dei reati contro la pubblica amministrazione) 
proprio in aziende che con Cermec hanno in comune sia la natura giuridica di società di capitali 
partecipate però da enti pubblici sia lo specifico settore di attività (la gestione dei rifiuti che, per 
altro verso, costituisce altresì uno dei terreni privilegiati di infiltrazione delle organizzazioni 
criminali di stampo mafioso 
 

· I fenomeni corruttivi hanno mutato “pelle” e si sono maggiormente caratterizzati per la loro 
struttura reticolare: così come risulta evidente che rispetto al fenomeno di Tangentopoli, non 
sempre è la dazione in danaro ad essere la moneta di scambio che può invece più spesso 
essere individuata nello scambio di favori, nelle assunzioni o altre forme di remunerazione 
lavorativa o professionale, nell’erogazione illecita di “servizi” o nell’esecuzione di lavori (una sorta 
di “scambio in natura” 
 

· Il campo degli appalti rimane uno dei settori più esposti e più critici ma non necessariamente per 
le “grandi opere” (e i relativi ingenti importi del prezzo della corruzione cosiddetta 
consuetudinaria)
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2.2. Il contesto interno 
 

2.2.1. L’assetto organizzativo di Cermec spa 

L’attuale struttura organizzativa di Cermec spa è descritta nell’organigramma/funzionigramma 
aziendale19 rispetto al quale si evidenzia: 

- l’organo amministrativo di vertice è monocratico (amministratore unico): nominato dall’Assemblea 
dei Soci è munito statutariamente di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo 
quanto espressamente riservato per legge all’Assemblea e quanto previsto dallo stesso Statuto 

- la struttura aziendale è priva al momento di un direttore generale e comunque di posizioni 
dirigenziali. Sussistono 4 aree di competenza, affidate alla responsabilità di posizioni direttive 
(quadri/funzionari) che non sono in ogni caso dotati di autonomi poteri di spesa: l’assunzione di 
impegni vincolanti nei confronti di terzi e comportanti impegni di spesa è dunque riservata 
all’Amministratore Unico 

- non sono state conferite procure speciali né deleghe operative 

- rispetto alle aree individuate come “sensibili” e maggiormente esposte ai rischi corruttivi, quelle 
dell’Acquisizione e gestione del personale, della Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
e quella degli Incarichi e nomine non sono ricomprese nelle competenze dei responsabili delle  4 
Aree ma riportano direttamente (o tramite consulenti esterni) all’Amministratore Unico 

 

2.2.2. Il sistema delle regole e delle procedure 

L’organizzazione aziendale opera sulla base di strumenti codificati di natura regolamentare codificati 
nei seguenti principali “sistemi”: 

· sistema di gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza20 , adottato da Cermec ai 
sensi delle norme volontarie UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001. Il sistema è certificato ma 
limitatamente alle norme relative alla Qualità e alla Gestione ambientale. La prima edizione del 
Sistema risale al 2005. L’attuale, a seguito di una significativa revisione, è stata rilasciata nel 
2018. 
Fra le aree di rischio generali indicate dal PNA, il Sistema di gestione detta specifiche procedure 
in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture (conformemente alle disposizioni di legge in 
materia di Contratti pubblici21) e in riferimento al ciclo attivo, già individuata come area di rischio 
specifico (area Commerciale) la stipula di contratti di vendita di servizi o MPS 
 

· modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/200122 e s.m.i: 
la prima emissione del Modello risale al 2009 e l’avvio della sua attuazione al 2012 (anno in cui fu 
nominato per la prima volta l’Organismo di Vigilanza). La parte documentale del modello ha 
subito nel corso del 2021 una radicale opera di revisione e di aggiornamento ed è stata rilasciata 
nella sua edizione attuale nel febbraio 2022 

                                                             
19 l’organigramma aziendale è pubblicato nella relativa sezione del sito Società Trasparente, accessibile anche dalla home 
page di www.cermec.it 
20  Il Manuale del Sistema di Gestione integrato è pubblicato sul sito istituzionale al link www.cermec.it/sistemi-di-
certificazione/  
21 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici 
22  La parte generale del MOGC 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale al link 
https://www.cermec.it/modello-organizzativo-231/  
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Tale modello vede la presenza del Codice Etico, che fissa le regole di condotta per 
amministratori e dipendenti la cui osservanza costituisce anche misura di prevenzione dei reati 
corruttivi degli stessi amministratori e dipendenti di Cermec spa 
La parte speciale del MOGC, inoltre, contiene norme anche relative alla gestione di aree sensibili 
del ciclo passivo (Gestione entrate, spese e patrimonio) 
 

· modello di organizzazione “privacy” ai sensi del GDPR23 (regolamento UE 2016/679) 

Oltre alle regole e alle procedure riconducibili ai diversi sistemi di gestione o modelli organizzativi, la 
società si è dotata – conformemente alle disposizioni di legge, di un Regolamento per il 
reclutamento del personale24 

 

2.2.3. L’informatizzazione dei processi e la tracciabilità 

Fra le misure di contrasto dei rischi corruttivi un ruolo significativo è svolto dall’informatizzazione dei 
processi che oltre ad ottimizzare l’iter procedurale ne consente una miglior tracciabilità. Da questo 
punto di vista in Cermec sono state progressivamente attuate le seguenti digitalizzazioni (con 
riferimento alle aree sensibili ai rischi corruttivi. 

2.2.3.1. Gestione dell’Albo Fornitori e svolgimento su piattaforma telematica 
delle attività di selezione del fornitore e dell’affidamento 
Dal 2018 la gestione delle iscrizioni all’Albo Fornitori e lo svolgimento delle procedure di 
affidamento, conformemente alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, vengono 
svolte sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_Cermec 
La sezione Albo Fornitori consente alle imprese di effettuare i processi di iscrizione e di 
caricamento della documentazione necessaria mediante accesso attraverso la rete 
Internet. 
La stazione appaltante può, sempre in forma elettronica, procedere alle verifiche sulla 
conformità e, a richiesta, integrare quella “di base” con specifici accertamenti (in 
particolare quelli previsti dall’art. 80 del C.C.P. 
La sezione di e-procurement consente lo svolgimento di qualsiasi procedura di 
affidamento di fornitura di beni, servizi o lavori, così come regolate dal Codice. La stessa 
piattaforma prevede specifiche aree di pubblicazione delle procedure aperte o ristrette o 
degli avvisi per manifestazione di interesse (sopra e sotto soglia) e traccia ogni 
passaggio procedurale 
La stessa piattaforma, infine, provvede a generare i file xml per la pubblicazione dei dati 
previsti dalla L. 190/12: a tal fine è prevista una specifica sezione che riporta il CIG 
attribuito al contratto, l’importo iniziale previsto e quello progressivamente erogato. 
Questa funzionalità permette, fra le altre cose, di mettere a disposizione dei reparti 

                                                             
23 Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 
24 Il Regolamento è stato adottato nella sua attuale revisione nell’aprile 2019 ai sensi dell art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, nel rispetto dei principi indicati dall'art. 35, comma 3, 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei principi, anche di derivazione europea, di pubblicità, imparzialità, trasparenza. Il 
testo è pubblicato nella sezione Società Trasparente al seguente link: 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_t
oscana/_consorzio_ecologia_risorse_di_massa_carrara_spa/010_dis_gen/020_att_gen/2019/Documenti_1555515896887/1
555515897309_modello_regrec.pdf  



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E LA TRASPARENZA 2023-2025 

 

ANALISI DEL CONTESTO  INTERNO Pagina 26 di 91 
 

Contabilità un immediato riscontro fra le fatture ricevute, il Cig e, conseguentemente, la 
legittimità del pagamento richiesto 
 

2.2.3.2. Flusso per l’approvazione delle richieste di acquisto, autorizzazione e 
impegno di spesa 
Per rendere più efficiente (e tracciabile) il processo di acquisto di beni, servizi e forniture, 
Cermec dispone di un applicativo web-based (“Alyante”), in uso dal 2019,  che consente 
di esperire in  forma digitale l’iter della richiesta di acquisto, di individuazione del fornitore, 
di approvazione definitiva dell’acquisto e di conseguente emissione del buono d’ordine, 
oltre che delle fasi post-consegna della fornitura, con compilazione delle schede di 
valutazione del fornitore (in fase di sviluppo al momento della redazione del Piano). 
La piattaforma è strutturata con livelli progressivi di autorizzazione (richiesta, 
autorizzazione del responsabile del servizio richiedente, gestione della selezione del 
fornitore da parte dell’Ufficio Acquisti, autorizzazione dell’affidamento nuovamente da 
parte del responsabile del servizio richiedente, definitiva approvazione dell’affidamento e 
del relativo impegno di spesa (riservato all’Amministratore Unico). 
Alyante ha poi una sezione riservata alla gestione contabile (fatturazioni e pagamenti): è 
in fase di sviluppo l’integrazione di questa piattaforma con il gestionale WMS (vedi 
 

2.2.3.3. Gestione normativa e contabile dei flussi di rifiuti in ingresso e in 
uscita 
Il gestionale WMS (Anthea Services) si compone di due moduli, integrati. 
Tale software consente la gestione informatica sia della parte “normativa” del ciclo dei 
rifiuti (registrazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, gestione delle lavorazioni interne, 
preventiva verifica dei titoli autorizzativi di conferitori e trasportatori, aggiornamento dei 
registri di carico e scarico, compilazione annuale del MUD) sia di quella contabile, sia per 
quanto riguarda la fatturazione attiva sia quella passiva, e della prodromica gestione dei 
singoli contratti. 
Questo applicativo – già considerato un elemento di riduzione del rischio “231” in 
riferimento agli specifici reati ambientali dallo stesso previsti in materia di rifiuti – 
costituisce anche un presidio in riferimento ai rischi corruttivi dato che rende tracciabili e 
quindi trasparenti i flussi dei rifiuti in ingresso e in uscita, le relativa condizioni 
economiche pattuite, la regolarità della fatturazione 
 

2.2.4. Il contesto interno e i fatti pregressi 

Nell’analisi del contesto e nel processo di valutazione e ponderazione dei rischio non possono non 
essere considerati alcuni precedenti che, ancorché ormai risalenti nel tempo, indicano la potenziale 
esposizione della società a fenomeni corruttivi. 

Nel 2010, in occasione di un cambio della governance aziendale, due distinte due diligence 
commissionate dal nuovo CdA fecero emergere fatti criminosi. 

 
2.2.4.1. Il dissesto finanziario di Cermec dell’anno 2010, le false fatturazioni, 

le cessioni di credito accettate dalla Società 
La prima due diligence, condotta sui conti della società Cermec, fece emergere oltre che 
uno stato prossimo al default dei bilanci aziendali (poi evitato con la procedura di 
concordato preventivo), che era stato invece occultato nei Bilanci presentati per gli 
esercizi antecedenti dai procedenti amministratori, anche la commissione di reati tributari, 
sostanzialmente costituiti dall’aver accettato da uno specifico fornitore fatture per 
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prestazioni inesistenti, portando così indebitamente in detrazione l’IVA sulle stesse. 
Su tali ipotesi il nuovo CdA ed i soci presentarono una dettagliata denuncia alla procura 
della Repubblica di Massa dalla quale originò l’indagine condotta dalla Guardia di 
Finanza, conclusasi sul piano amministrativo con un processo verbale di accertamento e 
la relativa sanzione pecuniaria (venne stimato che le fatture false accettate da Cermec 
assommavano, nei cinque anni precedenti, circa 15 milioni di euro. 
La stessa indagine portò poi all’avvio dell’azione penale nei confronti dei precedenti 
presidenti pro tempore del CdA e legali rappresentanti per i relativi reati tributari: il 
processo, sia in primo grado sia in appello, si è concluso con sentenza di condanna, 
confermata poi anche dalla Suprema Corte di Cassazione, costituendo così giudicato. 
Vale la pena evidenziare come nel corso dell’indagine della Finanza siano stati accertati 
anche usi illegittimi di alcune carte di credito aziendale da parte di alcuni dei dipendenti 
che ne erano stati assegnatari. Benché su tali circostanze la Procura non abbia inteso 
procedere per il reato di peculato, la circostanza risulta accertata – si veda lo stesso PVC 
-  e si ritiene debba essere opportunamente valutata nell’analisi del rischio. 
 

2.2.4.2. Il procedimento “Ri-Pantalone”, l’inchiesta sulla società controllata 
ErreErre, il fallimento e la bancarotta fraudolenta 
La seconda due diligence, fu realizzata sulla società mista pubblico-provata ErreErre – 
Recupero Risorse spa, della quale Cermec deteneva il 51% delle quote sociali e il 49% 
era di competenza di una ditta privata (peraltro la stessa che, come fornitore di servizi di 
trasporto e smaltimento, aveva emesso le fatture per prestazioni inesistenti di cui al punto 
precedente). 
In questo caso gli accertamenti interni della nuova governance, si incrociarono con una 
precedente attività giudiziaria svolta dal comando NOE di Firenze dei Carabinieri. Il 
processo, conclusosi per la maggior parte dei capi di imputazione con la prescrizione, ha 
comunque consentito di ricostruire un quadro di diffuse illegalità. I capi di imputazione si 
riferivano a una pluralità di delitti tra i quali quelli di truffa (ai danni della Comunità 
Europea), corruzione, peculato, falso ideologico, abuso d’ufficio, concussione, il tutto con 
vincolo associativo. 
Parallelamente il dissesto – concomitante con quello di Cermec stessa – portò al 
fallimento della società controllata, nel contesto del quale è stata anche contestata la 
bancarotta fraudolenta che però non ha trovato conferme nel processo conclusosi al 
primo grado, data anche l’incombente prescrizione. 
Va però evidenziato come pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento l’impianto di 
ErreErre spa, nella notte del 25 luglio 2011 sia stato interessato da un incendio, pur 
essendo lo stesso impianto inattivo da mesi e dal marzo precedente posto sotto 
sequestro probatorio dalla Procura della Repubblica. 

Al di là degli esiti processuali delle due vicende sopra indicate e nonostante – come detto – i fatti 
siano ormai risalenti, si ritiene opportuno dare evidenza degli stessi, nell’ambito di un’analisi del 
contesto complessivo che sia la più possibile esauriente, anche sul piano “storico”. 

2.3. La mappatura dei processi 

A completamento dell’analisi del contesto interno e quale presupposto per una corretta esecuzione 
della successiva fase di identificazione, analisi e ponderazione del rischio corruzione, è stata 
effettuata la mappatura dei processi aziendali. 

Per tale mappatura è stato preso a riferimento l’Elenco delle principali aree di rischio, così come 
indicate nei già citati Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e documento “Orientamenti 
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per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”. 

I processi (e sub processi) sensibili – o meno – risultano pertanto i seguenti: 

AREA DI RISCHIO 
(PNA) APPLICABILE PROCESSO SUBPROCESSO 

Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto ed immediato 
per il destinatario 

NO 

La Società non ha istituzionalmente i poteri necessari per adottare 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi o meno 

che siano di effetti economici diretti ed immediati Provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto ed 

immediato per il 
destinatario 

NO 

Contratti Pubblici (ex 
affidamento di lavori, 

servizi e forniture) 
SÌ 

CONTRATTI PUBBLICI 
FASE DELLA 

PIANIFICAZIONE 

Pianificazione beni / servizi / lavori 

Definizione dei requisiti di iscrizione all'albo  

Definizione dell'oggetto dell'affidamento 

CONTRATTI PUBBLICI 
FASE 

DELL'AFFIDAMENTO 

Individuazione dello strumento per 
l'affidamento 

Definizione dei requisiti di qualificazione 

Definizione dei criteri di aggiudicazione 

Nomina Commissione giudicatrice (se 
OEPV) 

Ricezione e gestione delle offerte 

Individuazione e scelta del fornitore a 
seguito di affidamenti diretti 

Individuazione e scelta del fornitore a 
seguito di procedure negoziate 

Individuazione e scelta del fornitore a 
seguito di procedura sopra soglia (aperte o 
ristrette) 
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CONTRATTI PUBBLICI 
 FASE 

DELL'ESECUZIONE 

Verifica corretta esecuzione dei lavori 

Verifica corretta esecuzione dei servizi 

Verifica corretta esecuzione delle forniture 

Liquidazione 

Acquisizione e 
gestione del personale 
(ex acquisizione e alla 

progressione del 
personale) 

SÌ 

ASSUNZIONI A T.I. O A 
T.D. 

Definizione fabbisogno personale 

Definizione modalità di reclutamento del 
personale 

Redazione avviso pubblico (individuazione 
criteri di valutazione) 

Nomina Commissione di Valutazione 

Valutazione e scelta dei candidati 

Stipula del contratto 

Reclutamento tramite contratto di 
somministrazione lavoro 

PREMI, INCENTIVI, 
PROGRESSIONI 

Valutazione individuale del personale e 
promozioni 

Valutazione individuale del personale ed 
erogazione di premi/incentivi 

PRESENZE Gestione presenze 

MISSIONI E TRASFERTE 

Autorizzazione missione 

Verifica documentazione 

Liquidazione delle spese 
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Gestione delle entrate, 
delle spese e del 

patrimonio 
SÌ 

PATRIMONIO 

Utilizzo degli automezzi aziendali 

Utilizzo dei computer, telefoni fissi e linea 
internet 

Utilizzo dei cellulari aziendali 

Utilizzo del carburante 

Utilizzo di altri beni aziendali 

Gestione di rifiuti di valore  

ENTRATE 

Vendita ammendanti e sottoprodotti 

Vendita materiali recuperati (plastica, legno, 
vetro) a consorzi e/o aziende  

Vendita del servizio di accettazione rifiuti da 
aziende 

ELARGIZIONE / 
RICEZIONE OMAGGI 

Ricezione Omaggi 

Elargizione Omaggi 

Controlli, verifiche, 
ispezioni e sanzioni NO La Società non ha i poteri relativi a tale area di rischio 

Incarichi e nomine SÌ 
INCARICHI E 

CONSULENZE Incarichi di studio, ricerche e consulenze 

Affari legali e 
contenzioso 

SÌ CONTENZIOSO Transazioni contezioso pendente 

 

Gli elementi esaminati per la mappatura sono stati, fra gli altri:  

a) elementi in ingresso che innescano il processo – “input”;  
b) risultato atteso del processo – “output”;  
c) sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;  
d) responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;  
e) tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono 
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certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari);  
f) vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo 

in base a previsioni legislative o regolamentari);  
g) risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il 

corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente 
allocabili al processo);  

h) interrelazioni tra i processi;  
i) criticità del processo.  
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3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Sulla base della mappatura dei processi, così come definita nella fase di analisi del contesto è stata 
costruita una matrice, per ciascun processo e sub-processo, che ha permesso di analizzare il rischio 
con un approccio valutativo di tipo qualitativo25. 

3.1. La valutazione dei singoli processi e sub processi 

Ciascun processo o sub processo, così come individuato nel capitolo precedente, è stato sottoposto 
all’analisi considerando particolarmente: 

a. indicatori di stima del livello di rischio quali: 
 
· livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici 

per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; 
· grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale 

altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale 
altamente vincolato; 

· manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è 
stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il 
rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi 
corruttivi; 

· opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo 
formale, riduce il rischio; 

· livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, 
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di 
attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul 
reale grado di rischiosità; 

· grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si 
associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 
 

b. dati oggettivi per la stima del rischio 
 
§ i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

dell’amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in 
giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:  
o i reati contro la PA;  
o il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all’amministrazione (artt. 

640 e 640-bis c.p.);  
o i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);  
o i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.  

§ le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite 
apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall’esterno 
dell’amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai 
reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction che possono indirizzare l’attenzione 
su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi.  

§ ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli 
interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.).  

 
                                                             
25 Come raccomandato da ANAC nel già più volte citato Allegato 1 al PNA 2019 
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c. fattori abilitanti 
 
· mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli 
· mancanza di trasparenza  
· eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 
· esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 

unico soggetto 
· scarsa responsabilizzazione interna 
· inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 
· inadeguata diffusione della cultura della legalità 
· mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.  
 

Il processo di analisi e ponderazione del rischio si è concluso con l’attribuzione qualitativa di un 
giudizio articolato su una scala di valutazione così articolata: 

R residuale 
B basso 
M medio 
A alto 

 

Le matrici di rischio, riportate in appendice al presente Piano, riportano sinteticamente: 

a) Elementi di input – attività – output dei processi 
b) Riferimenti normativi cogenti: settore regolato da specifiche leggi (p. es: Codice dei Contratti; 

Testo Unico Ambiente; disposizioni in materia di società partecipate eccetera) o meno 
c) Presenza procedura codificata: si è verificato se lo specifico processo trova regolamentazione 

interna in procedure e/o protocolli e/o regolamenti interni (p. es: Sistema di gestione integrato 
QAS; MOGC 231 eccetera) 

d) Gestione informatizzata: è stato verificato se il processo viene – totalmente o prevalentemente – 
realizzato con l’utilizzo di applicativi informatici che ne consentano sia la tracciabilità sia 
l’identificazione di diversi privilegi autorizzatori interni (p. es: sistema di registrazione dei flussi 
IN/OUT di rifiuti e relativa contabilità; applicativo per lo svolgimento delle procedure di richiesta di 
acquisto; piattaforma di e-procurement per la gestione dell’Albo Fornitori e delle procedura di 
selezione dei contraenti eccetera) 

e) Processo “monocratico” / a più livelli: nell’analisi del rischio si è tenuto in considerazione se il 
processo richiede, istituzionalmente, più attori, con livelli diversificati e successivi di privilegi o se 
sia caratterizzato dall’esercizio di potestà autonome, “monocratiche” 

f) Descrizione del controllo preventivo in uso: anche in riferimento al precedenti punti b) e d), 
nell’analisi si sono individuate le procedure in uso e la sequenza dei controlli preventivi interni 

g) Fattori abilitanti 
h) Controlli ex-post: il riferimento è alla circostanza (o meno) che il processo o sub processo rientri 

fra quelli per i quali sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2012 
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4. LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

Le misure di carattere generale (trasversali) comprendono le azioni di prevenzione del rischio che 
riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto 
organizzativo (ambiente di controllo), in cui operano le misure specifiche o particolari, che 
riguardano, invece, i singoli processi a rischio. 

Le misure di carattere generale si riferiscono a: 

1. il sistema dei controlli; 
2. le misure per procedimenti penali in corso o conclusi; 
3. le misure per la gestione del conflitto di interesse; 
4. la rotazione del personale; 
5. le misure per la trasparenza; 
6. il codice etico e di comportamento; 
7. il sistema disciplinare; 
8. il whistleblowing (segnalazioni); 
9. la nomina dei referenti per la prevenzione; 
10. la formazione e la comunicazione del Piano; 
11. la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di 

amministratore e per gli incarichi dirigenziali; 
12. la verifica su incarichi assegnati a dipendenti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 

(pantouflage); 
13. l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; 
14. il regolamento di funzionamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza 
 

4.1. Il sistema dei controlli 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, Cermec intende identificare e definire le linee guida, 
nonché le attività programmatiche e propedeutiche, al fine di sviluppare il PTPC, dando attuazione 
alla Legge 190/2012 e alle Linee Guida dell’ANAC, con la finalità di definire, nel contrasto e nella 
prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con gli altri 
elementi già adottati dalla Società (in particolare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001) cogliendo altresì l’opportunità fornita dalla Legge per introdurre nuove ed 
ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un’azione coordinata per l’attuazione di efficaci 
tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità.  

L’ambito di applicazione della Legge 190/2012 e quello del D. Lgs. 231/2001 non coincidono e, 
nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati 
nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, 
sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei 
reati da prevenire, il D. Lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della 
società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa, diversamente dalla 
Legge 190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.  

In relazione ai fatti di corruzione, il D. Lgs. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di 
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra 
privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La Legge 
190/2012, invece, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo 
l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche 
le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione 
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significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Con la 
conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in 
danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un Piano di prevenzione della 
corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso. 

Alla luce di quanto sopra e in una logica di semplificazione, è necessario che sia assicurato un 
coordinamento tra le misure di prevenzione ai fini 231 con quelle della Legge 190, tra i controlli per la 
prevenzione dei rischi di cui al D. Lgs. 231/2001 e quelli per la prevenzione dei rischi di corruzione di 
cui alla Legge 190/2012, nonché tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e quelle degli altri organismi di controllo.  

Il Modello ex D. Lgs. 231/2001 è stato descritto al paragrafo 2.2.2.  

In particolare, la parte speciale per i reati contro la Pubblica Amministrazione descrive regole di 
condotta e disposizioni operative che possono ridurre anche i rischi ai fini della corruzione e degli altri 
reati di cui al presente piano. 

Le misure di prevenzione ed il sistema dei controlli definiti nel Modello 231 sono pertanto coordinati 
con le misure ed i controlli per la prevenzione dei rischi di cui alla L. 190/2012 identificati nel presente 
PTPC. 

L’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sarà a sua volta 
coordinata con il monitoraggio che l’Organismo di Vigilanza svolge sull’attuazione delle misure 
previste ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (si rinvia al paragrafo relativo al “Monitoraggio”). 

 

4.2. Le misure per procedimenti penali in corso o conclusi 

Nell’ipotesi in cui si verificasse l’avvio di procedimenti penali nei confronti di dipendenti, dirigenti o 
amministratori, Cermec attua le seguenti misure: 

4.2.1. la rotazione straordinaria dei dipendenti, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
per condotte che potrebbero dar luogo ad uno dei reati descritti nell’art. 3 comma 1 della 
Legge 97/2001, disponendo il trasferimento dei suddetti soggetti ad altro ufficio/attività 
secondo le modalità previste dalla Delibera 215/2019 di ANAC. La misura è adottata quando il 
procedimento riguarda delle ipotesi di reato commessi nello svolgimento di attività per conto 
di Cermec; 

4.2.2. la revoca dell’incarico dirigenziale, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 
condotte che potrebbero dar luogo ad uno dei reati descritti nell’art. 3 comma 1 della Legge 
97/2001, secondo le modalità previste dalla Delibera 215/2019 di ANAC; 

4.2.3. la revoca dell’incarico di amministratore, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
per condotte che potrebbero dar luogo ad uno dei reati descritti nell’art. 3 comma 1 della 
Legge 97/2001, secondo le modalità previste dalla Delibera 215/2019 di ANAC. 

Il provvedimento della rotazione straordinaria o della revoca dell’incarico ha una durata 
massima di due anni, decorso il quale, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento perde la sua 
efficacia. 

In ottemperanza a quanto previsto dal quadro normativo vigente, la Società attua, inoltre, le seguenti 
misure nei confronti degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti (a tempo determinato o 
indeterminato): 

4.2.4. trasferimento di ufficio nel caso di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dall’art. 3 comma 
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1 della Legge 97/2001 secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; 
4.2.5. collocazione in posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico 

in godimento nel caso di impossibilità ad attuare il trasferimento di ufficio di cui al punto 
precedente (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi); 

4.2.6. sospensione dal servizio in caso di condanna, anche con sentenza non definitiva, per uno dei 
reati di cui al punto 1; 

4.2.7. estinzione del rapporto di lavoro o di impiego secondo le modalità previste dall’art. 5 della 
Legge 97/2001 nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché 
a pena condizionalmente sospesa; 

4.2.8. inconferibilità degli incarichi di partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, 
commissioni di gara nei contratti pubblici e di svolgimento di attività che comportano la 
gestione di risorse finanziarie (es. pagamenti fornitori, incassi da cliente), nel caso di 
condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II, Capo I del Libro secondo del 
Codice penale. Nell’ipotesi in cui la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di uno 
degli incarichi di cui sopra, l’interessato ne deve dare comunicazione tempestiva (entro 5 
giorni) al RPCT. Quest’ultimo, non appena ne sia venuto a conoscenza, provvede 
immediatamente ad informare l’organo di vertice amministrativo della circostanza 
sopravvenuta, ai fini della sostituzione del soggetto interessato. 

Gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti che prestano la loro attività per Cermec, nel caso di 
ricezione di un’informazione di garanzia (ex art. 369 comma 1 del c.p.p.) in cui viene indicata la 
presunta violazione di uno degli articoli riportati nell’appendice 2 del presente Piano, informano nel 
termine massimo di 5 gg. dalla data di ricezione, il RPCT ed offrono la massima collaborazione per le 
analisi che la società dovrà svolgere. 

La medesima informativa nei termini sopra indicati dovrà essere resa anche nel caso in cui i suddetti 
Soggetti apprendano della notizia da altre fonti informative (es. giornali, altri mezzi di informazione)o 
nel caso in cui gli sia stata notificata o abbia ricevuto notizia di un procedimento disciplinare interno 
alla società/amministrazione per condotte di natura corruttiva. 

Il RPCT, non appena ne sia venuto a conoscenza, provvede immediatamente ad informare l’organo 
di vertice amministrativo della circostanza sopravvenuta. 

 

4.3. Le misure per la gestione del conflitto di interesse 

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti coloro che operano per conto della Società prestano 
particolare attenzione a tutte le situazioni che possono determinare il sorgere di situazioni di conflitto 
di interesse nello svolgimento delle attività cui sono preposti. 

La definizione di conflitto di interesse adottata dalla Società è ampia e non si limita alle situazioni 
tipizzate dalla normativa. In linea generale crea dei conflitti di interesse qualsiasi situazione che 
potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, 
l’imparzialità richiesta ai suddetti Soggetti nell’esercizio del potere decisionale. 

Pertanto, oltre alle situazioni elencate di seguito dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte 
quelle circostanze che possono determinare, anche soltanto in via potenziale, dei conflitti di 
interesse, attuando la procedura descritta di seguito. 

Possono determinare situazioni di conflitto di interesse, i seguenti casi26: 

                                                             
26  Cfr. art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
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a) le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possono coinvolgere interessi propri, ovvero di 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale. A titolo esemplificativo, tale situazione potrebbe ricorrere 
nei casi di una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado, tra il partecipante a una 
procedura di affidamento o selezione del personale indetta da Cermec e il componente della 
commissione di gara o di concorso; 

b) le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possono coinvolgere interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 
debito significativi; 

c) le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 

d) la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto della 
Società, con soggetti privati con i quali, i Soggetti abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione nei 
precedenti tre anni; 

e) la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto della 
Società, con imprese con le quali i Soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice 
civile; 

f) esistenza di gravi ragioni di convenienza, da interpretare di volta in volta in base al concetto di 
conflitto di interesse sopra menzionato. 

Per gestire correttamente il conflitto di interessi è adottata la procedura seguente. 

a) Obbligo di comunicazione 

Per il RUP è previsto, all’atto di nomina, l’obbligo di fornire una comunicazione scritta al soggetto che 
lo ha nominato in cui sono riportati, ai sensi dall’art. 6 del DPR 62/2013, i rapporti di collaborazione 
con soggetti privati nei tre anni precedenti all’assunzione dell’incarico. La comunicazione del RUP è 
aggiornata con cadenza triennale. 

Allo stesso obbligo sono tenuti i componenti delle Commissioni Giudicatrici (nel caso di gare con il 
criterio dell’OEPV) e i componenti le Commissioni di valutazione delle procedure di reclutamento del 
Personale. 

Laddove nel corso dell’attività si configurino le situazioni di conflitto di interessi descritte 
precedentemente, il dipendente (o comunque il Commissario nominato) è tenuto a una 
comunicazione tempestiva (entro 5 gg.) all’Amministratore, che valuta nel caso concreto la 
sussistenza del conflitto di interesse e decide sull’eventuale astensione. Nel caso degli Amministratori 
si applica la disciplina prevista dall’art. 2391 del codice civile. 

b) Obbligo di astensione 

L’organo che riceve la comunicazione nel caso in cui valuti la sussistenza, anche potenziale, del 
conflitto di interesse, chiede formalmente al dipendente di astenersi. In questi casi l’astensione 
riguarda tutti gli atti del procedimento (processo) di competenza del dipendente interessato. 

 

4.4. La rotazione ordinaria del personale o misure alternative 

La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è una misura 
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organizzativa preventiva prevista dal PNA e finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che 
possano alimentare dinamiche improprie nella gestione aziendale, conseguenti alla permanenza nel 
tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente, 
occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività e servizi e instaurando relazioni sempre con 
gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 
potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali. 

Nel caso di Cermec, l’Organo Amministrativo, pur condividendo la ratio di questa misura nella 
prospettiva di prevenzione della corruzione, rileva l’esistenza di vincoli oggettivi alla sua attuazione, 
legati in particolare al fatto che la Società presenta processi caratterizzati da specificità tecniche 
produttive che richiedono professionalità qualificate per l’efficace realizzazione dei medesimi. Una 
efficace attuazione del principio della rotazione ordinaria, inoltre, richiede una struttura organizzativa 
quantitativamente proporzionata rispetto alla complessità gestionale: circostanza che, al contrario, 
non si verifica presso Cermec. 

La rotazione non può dunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali ad uffici cui sono 
affidate attività ad elevato contenuto specialistico.  

Per questo, come indicato anche dall’allegato 2 del PNA 2019, sono state previste misure 
compensative, che permettono di ridurre il rischio nei processi più sensibili. In particolare: 

· nomina di soggetti diversi nello svolgimento della funzione di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), in conformità all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

· rotazione dei soggetti facenti parte delle Commissioni giudicatrici per l’affidamento di beni, 
servizi e lavori; 

· rotazione dei componenti della Commissione esaminatrice in relazione ai processi di selezione 
del Personale. 

Più in generale, la Società adotta procedure che garantiscano la massima distinzione delle 
competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) attribuendo a soggetti diversi i compiti di: 

· svolgere istruttorie e accertamenti; 
· adottare decisioni; 
· attuare le decisioni prese; 
· effettuare verifiche. 

Il RPCT, anche avvalendosi delle verifiche indipendenti svolte da parte dell’Organismo di Vigilanza 
231, presta particolare attenzione al corretto funzionamento di tali controlli e monitora costantemente 
la loro efficacia preventiva. 

 

4.5. Le misure per la trasparenza 

La trasparenza costituisce uno dei principi più importanti che caratterizza la gestione di Cermec e 
ispira le decisioni ed i comportamenti di tutti quei Soggetti che operano per conto della Società. 

L'adozione di tale principio e l'attuazione di un insieme di azioni finalizzate ad assicurare la 
trasparenza dell'attività societaria rappresentano delle misure fondamentali anche per prevenire la 
corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento di 
Cermec.  

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività più esposte al rischio di 
comportamenti corruttivi permette, infatti, di: 

• favorire forme di controllo sull'attività di Cermec SPA da parte di soggetti interni ed esterni; 
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• garantire l'applicazione del principio di accountability; 

• svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. 

Tramite la pubblicazione di informazioni sul proprio sito Internet, la società rende conto a tutti i suoi 
stakeholder delle modalità delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e di una serie di altri aspetti 
che caratterizzano la sua gestione. 

Per adempiere alle regole normative in vigore, Cermec SpA ha provveduto alla predisposizione di un 
Programma per la trasparenza e l’integrità (parte integrante del presente Piano) e alla creazione nel 
proprio sito Internet di una sezione denominata “Società Trasparente” nella quale la società pubblica 
tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 33/2013.  

Poiché le misure per favorire la trasparenza contribuiscono a ridurre il rischio di comportamenti 
corruttivi, la Società ha deciso di far coincidere il Responsabile della Trasparenza con il Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione, come indicato nel D. Lgs. 33/2013 (art. 43) e nel PNA 2016. 

  

4.6. Il Codice Etico 

Tra le misure di carattere generale adottate da Cermec SpA per prevenire la corruzione si annoverano 
le disposizioni contenute nel Codice Etico27 che costituisce parte integrante del Modello 231 adottato 
dalla Società. 

I principi e le regole di condotta contenute nel Codice Etico devono essere considerati parte 
integrante del PTPC poiché arricchiscono il sistema di controllo preventivo creato da Cermec per 
ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione. 

Al fine di prevenire tali reati è fatto obbligo per tutti i soggetti che a diverso titolo operano presso 
Cermec di: 

• rispettare i principi-guida e le regole previste nel Codice Etico di Cermec; 

• astenersi da condotte che possano determinare una violazione, anche soltanto parziale, dei 
principi e delle regole incluse nel Codice medesimo; 

• astenersi dal realizzare qualsiasi comportamento che possa determinare il configurarsi di uno 
dei reati previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale o che possa creare un malfunzionamento di 
Cermec; 

• collaborare attivamente con il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per favorire l'attuazione delle misure previste dal Piano. 

In quanto parte integrante del Piano di prevenzione della Corruzione il monitoraggio del rispetto del 
Codice Etico rientra tra le attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

  

4.7. Il Sistema Disciplinare 

Il sistema disciplinare, cioè l’insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme contenute 
nel PTPC, è considerato nella prassi aziendale uno strumento che può contribuire a favorire 
l’attuazione del Piano. Per tale motivo Cermec ha ritenuto opportuno inserire il sistema disciplinare tra 
le misure di carattere generale per la prevenzione della corruzione. 

                                                             
27 Il Codice Etico è pubblicato sul sito istituzionale al link https://www.cermec.it/modello-organizzativo-231/ 
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Il rispetto delle disposizioni previste dal presente Piano rientra tra i doveri di chi opera per conto della 
società.  

Ne consegue che una sua violazione può integrare dei comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. La 
violazione delle disposizioni contenute nel Piano, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal 
Codice etico può essere fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento 
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. La violazione dei 
suddetti documenti può dar luogo, inoltre, anche al configurarsi di responsabilità penale e civile dei 
dipendenti e dei dirigenti.  

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, 
la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità 
del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio di Cermec. Le sanzioni applicabili 
sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dal contratto collettivo nazionale. 

Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Piano sono, in ordine crescente di gravità: 

a) conservative del rapporto di lavoro:  

- richiamo verbale; 
- ammonizione scritta; 
- multa (fino ad un massimo di quattro ore dalla retribuzione); 
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico (fino ad un massimo di dieci giorni). 

b) risolutive del rapporto di lavoro: 

- licenziamento con preavviso; 
- licenziamento senza preavviso. 

La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: 

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione; 
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo 

anche alla prevedibilità dell’evento;  
- comportamento complessivo del lavoratore;  
- mansioni del lavoratore;  
- entità del danno o del pericolo come conseguenza dell’infrazione per la Società e per tutti i 

dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa; 
- prevedibilità delle conseguenze; 
- circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo; 
- recidiva della condotta e progressività della sanzione. 

Per quanto riguarda il personale di Cermec si prevede che: 

a) incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione il lavoratore che violi le 
procedure interne previste dal presente Piano (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, 
ometta di dare comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento delle 
attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano, dovendosi ravvisare in tali 
comportamenti una “lieve trasgressione dei regolamenti aziendali”; 

b) incorre nel provvedimento della multa il dipendente che violi più volte le procedure interne o 
che ripeta, nell’espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del 
Piano, sempre che tali azioni diano luogo a una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali”; 

c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il dipendente 
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che, nel violare le misure previste dal presente Piano o adottando, nell’espletamento di attività, un 
comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano stesso, arrechi danno alla Società o lo 
esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda o per la sua 
reputazione. In questi casi dovrà ravvisarsi in tali comportamenti la determinazione di un danno o di 
una situazione di pericolo per l’integrità delle risorse di Cermec o il compimento di atti contrari ai suoi 
interessi derivanti da una “grave trasgressione dei regolamenti aziendali” ovvero il dipendente al 
quale sia stata inflitta per più volte la sanzione di cui al punto b);  

d) incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il dipendente al quale sia stata 
inflitta per più volte la sanzione di cui al punto c) per un totale di almeno 20 giorni nell’arco dei due 
anni precedenti l’ultimo provvedimento 

e) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il dipendente che adotti, 
nell’espletamento delle attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Piano e 
diretto in modo univoco al compimento di un reato descritto nel par. 3, dovendosi ravvisare in tale 
comportamento il compimento di “azioni che costituiscono delitto a termine di legge”. 

La recidiva costituisce un’aggravante e comporta l’applicazione di una sanzione più grave. 

Per quanto riguarda le misure a carico di soggetti terzi (collaboratori a vario titolo) la violazione delle 
regole di cui al presente Piano costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può portare, 
nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.  

A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite 
clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Piano che andranno ad 
integrare le clausole previste dal Modello 231. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei 
danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Piano e dal 
Codice Etico. 

Nei casi di violazione di quanto previsto dal presente Piano, il potere disciplinare è esercitato 
secondo le procedure e le modalità previste dalle norme di legge e delle regole definite dalla società. 

Ogni violazione del Piano e delle misure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse, 
deve essere immediatamente comunicata per iscritto al RPCT. Il dovere di segnalare la violazione del 
Piano grava su tutti i destinatari. 

  

4.8. Il Whistleblowing 

Il whistleblowing28 costituisce un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui 
Cermec intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Il 
whistleblowing è adottato per favorire la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del personale 
di Cermec e di persone ed organizzazioni esterne. 

Per quanto riguarda le segnalazioni da parte di soggetti interni, il comma 51 dell'art. 1 della Legge 
190 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnali degli illeciti prevedendo 
                                                             
28 Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse 
individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, La parola whistleblowing, che indica l’attività 
del segnalante, dalla frase in inglese «to blow the whistle», letteralmente «soffiare il fischietto», riferibile probabilmente 
all'azione dell'arbitro o a quella di un agente di polizia. 
L'origine dell'espressione whistleblowing è incerta ma di origine pubblicistica (i primi utilizzi attestati sono quelli su alcune 
riviste statunitensi). Negli USA è utilizzata anche la locuzione «gola profonda» (Deep Throat, col quale fu indicato 
l'informatore riservato che consentì ai giornalisti del Washington Post di portare alla luce lo scandalo Watergate. 
In francese, anche nella corrispondente norma di legge, è utilizzato il termine lanceurs d’alerte (traducibile in italiano come 
“informatore”) 
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che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o 
alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto 
a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto 
ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".   

Dipendenti, collaboratori, consulenti e lavoratori delle imprese fornitrici possono segnalare al RPCT 
un presunto illecito o irregolarità che riguardino la società e di cui siano venuti a conoscenza in virtù 
del rapporto di lavoro. Alcuni esempi di fatti da segnalare: corruzione, abuso d’ufficio, irregolarità 
nelle nomine o selezioni del personale, appalti truccati. 

La legge n.179/2017 ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato 
le pubbliche amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per 
garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa 
documentazione. 

Sulla base di quanto previsto dall’art. 54-bis, co. 5, d.lgs. 165/2001 l’ANAC ha adottato specifiche 
“Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing)” con Delibera n. 469 del 9 giugno 202129. 

Cermec spa ha dunque attivato un canale informatico di whistleblowing, nell’ambito del progetto 
WhistleblowingPA  promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions. Il 
modulo di segnalazione si raggiunge all’url https://cermec.whistleblowing.it  

Segnalando attraverso questa nuova piattaforma online: 

– la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata 
anche in forma anonima; 

– la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza (RPCT) e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante; 

– la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l’RPCT per richieste 
di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali; 

– la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia 
dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza. 

Il whistleblowing è adottato per consentire la segnalazione di condotte illecite, effettuata nell'interesse 
dell'integrità della pubblica amministrazione, da parte dei dipendenti di Cermec spa, di cui siano 
venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, e dei lavoratori e collaboratori delle 
imprese fornitrici di beni e servizi, nell’ipotesi in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità 
relativi all’attività svolta da Cermec.  

4.8.1. Le condotte illecite  

È opportuno chiarire come le norme abbiano lo scopo di prevenire o contrastare fenomeni tra loro 
diversi: non solo quindi illeciti penali, civili o amministrativi, ma anche irregolarità nella gestione o 
organizzazione dell’attività della Società qualora si abbia il fondato sospetto che tali irregolarità 
costituiscono un indizio del non corretto esercizio delle funzioni pubbliche attribuite.  

I fatti illeciti oggetto delle segnalazioni di whistleblowing, quindi, comprendono non solo le ipotesi di 

                                                             
29 Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ANAC - Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 
di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing)”  
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reato previste come delitti contro la pubblica amministrazione30 ma anche tutte le situazioni in cui, nel 
corso dell’attività aziendale, si riscontrino comportamenti impropri di un dipendente che, anche al fine 
di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia 
dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. Possono pertanto formare oggetto di segnalazione 
attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano 
verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.  

Non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o 
dell’identità dell’autore degli stessi ma solo che ne sia ragionevolmente convinto. La tutela ex art. 54-
bis non si applica, invece, alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio 
pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle c.d. “voci di corridoio”.  

4.8.2. Il fine di tutelare “l’interesse all’integrità della pubblica 
amministrazione”  

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la salvaguardia dell’interesse 
all’integrità della pubblica amministrazione. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve 
presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, 
un’alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il 
pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell’immagine della Società. L’eventuale sussistenza 
e portata di interessi personali del segnalante andrà valutata tenendo conto che lamentele di 
carattere personale come contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del 
rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non possono generalmente essere 
considerate segnalazioni di whistleblowing, a meno che esse non siano collegate o collegabili alla 
violazione di regole procedimentali interne alla Società che siano sintomo di un malfunzionamento 
della stessa. Resta fermo, infatti, che, alla luce della ratio che ispira la legislazione in materia di 
prevenzione della corruzione, non si possano escludere dalla tutela ex art. 54-bis le segnalazioni nelle 
quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell’integrità della pubblica 
amministrazione.  

4.8.3. Il nesso con il rapporto di lavoro  

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia 
venuto a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. Vi rientrano, pertanto, fatti appresi in virtù del 
ruolo aziendale rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 
mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Analogamente occorre ragionare per i lavoratori e i 
collaboratori delle imprese che realizzano opere in favore di Sistema Ambiente. Il RPCT s'impegna ad 
adottare tutti i provvedimenti necessari ed agire affinché l'identità del segnalante non sia rivelata.  

4.8.4. La tutela del dipendente che segnala 

La legge prevede che il segnalante non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, 
trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro a seguito della segnalazione effettuata. 

Per misure organizzative aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro si deve fare riferimento ad atti 
o provvedimenti di carattere organizzativo, diversi da quelli menzionati espressamente nella legge 
(sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento) che producono effetti di discriminazione 
o ritorsivi nei confronti del segnalante. Vanno considerato tali i comportamenti, o le omissioni, dalla 
Società nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare o comprimere l’esercizio delle funzioni 
proprie del lavoratore, con un intento vessatorio o comunque con la volontà di peggiorare la sua 

                                                             
30 Per l’elenco dei delitti previsti e puniti dal Titolo II, Capo I, del codice penale, si veda l’appendice 2 al presente Piano 
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situazione lavorativa.  

A titolo esemplificativo: 

– irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate 
– proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate 
– graduale e progressivo svuotamento delle mansioni 
– pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati 
– valutazione della performance artificiosamente negativa 
– mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa 
– revoca ingiustificata di incarichi 
– ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto 
– reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi) 
– sospensione ingiustificata di brevetti, licenze eccetera 

Per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi le ritorsioni possono consistere 
nell’ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi oppure nella 
ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione 
ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto. 

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante deve essere comunicata all'ANAC 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società del 
segnalante 

4.8.5. La garanzia della riservatezza del dipendente che segnala 

Inoltre la legge prevede che l’identità del segnalante debba essere protetta in ogni contesto 
successivo alla segnalazione e può essere rivelata soltanto nei casi previsti dalle norme di legge 
ossia: 

• con il consenso del segnalante; 

• nei casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e 
ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi 
che hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli 
sufficienti a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare; 

• la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità 
è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà prendere in esame 
anche eventuali segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese 
con dovizia di particolari. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che riceve la comunicazione, 
compiuti gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti denunziati, dovrà, laddove tali 
accertamenti dimostrino un possibile compimento di illeciti, svolgere tempestivamente le 
investigazioni necessarie per stabilire se il fatto denunziato si è ragionevolmente verificato. 

Delle segnalazioni ricevute e degli eventuali illeciti accertati dovrà essere data informativa nella 
relazione annuale sull'attività svolta. 

4.8.6. La piattaforma di segnalazione di ANAC 

Si segnala che anche ANAC ha a sua volta attivato la propria piattaforma di segnalazione, 
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raggiungibile al seguente url: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/  

A tale piattaforma si deve ricorrere qualora la segnalazione della condotta illecita riguardi il 
responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

4.9. I referenti per la prevenzione della corruzione 

Al fine di rafforzare il monitoraggio del Piano e favorire l'applicazione delle misure contenute nel 
presente documento, sono stati identificati i referenti per la prevenzione della corruzione, identificabili 
rispettivamente con: 

1) Responsabile Area Affari Generali e legali 

2) Responsabile Tecnico Impianti 

3) Responsabile Adempimenti Normativi  

4) Responsabile Commerciale e Logistica 

5) Responsabile (o delegato) Area Amministrazione Finanza e Controllo 

6) Responsabile Ufficio Paghe e Personale 

I referenti, ciascuno per la propria area di competenza, hanno il compito di: 

1) monitorare la predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione previste nelle parti 
speciali del modello; 

2) favorire l'attuazione delle misure di cui al punto precedente e promuovere il rispetto delle 
disposizioni contenute nel piano; 

3) fornire, con il supporto del RPCT, spiegazioni e delucidazioni sul contenuto del Piano in modo 
da favorirne l'applicazione; 

4) svolgere un'attività informativa nei confronti del RPCT tramite la predisposizione di schede dei 
flussi informativi in cui comunicano al responsabile l'andamento delle attività maggiormente esposte 
al rischio di corruzione, lo stato di attuazione delle misure ed altre informazioni utili per favorire l'attività 
di monitoraggio da parte del responsabile medesimo. 

Per favorire l’armonizzazione tra la vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e quella di cui al presente piano (ex 
L. 190/2012) i responsabili di Area o dei servizi dovranno garantire un costante flusso di informazioni 
rilevanti sia ai fini del MOGC sia del presente Piano. Le stesse schede saranno trasmesse 
all’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, che poi provvederà a mettere a disposizione del RPCT 
le informazioni rilevanti per quest’ultimo. 

5) segnalare tempestivamente al responsabile situazioni che possono dar luogo ad 
un'accentuazione del rischio di corruzione o eventuali comportamenti illeciti di cui vengono a 
conoscenza nel corso della loro attività. 

  

4.10. La formazione e la comunicazione 

La formazione, costante, permanente e in continuo aggiornamento del personale costituisce un'altra 
importante componente del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione 
Cermec intende assicurare la corretta e piena conoscenza delle regole contenute nel Piano da parte 
di tutti i Soggetti che operano nei processi esposti al rischio di corruzione.  
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In particolare l'attività di formazione è finalizzata a: 

• assicurare lo svolgimento dell’attività da parte di soggetti consapevoli dei rischi connessi allo 
svolgimento del loro incarico che nell'assumere le decisioni inerenti la loro mansione operino sempre 
con cognizione di causa; 

• favorire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 
misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di 
prevenzione; 

• contribuire alla diffusione di principi e di valori etici e di correttezza del comportamento 
amministrativo; 

• creare una base omogenea minima di conoscenza, come presupposto per programmare in 
futuro la rotazione del personale; 

• creare una competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato 
rischio di corruzione; 

• favorire la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della 
funzione amministrativa per ridurre la probabilità di compimento di azioni che possono creare un 
malfunzionamento dell'amministrazione pubblica; 

• ridurre la possibilità che possano verificarsi delle prassi contrarie all'interpretazione delle 
norme applicabili. 

All'attività di formazione parteciperanno i seguenti soggetti: 

1. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

2. i referenti per la prevenzione della corruzione; 

3. i dipendenti della società che in base alle attività svolte possono essere destinatari delle 
regole previste nel Piano poiché operano in aree a rischio. 

La formazione deve avere ad oggetto: 

- una parte istituzionale comune a tutti i destinatari sui temi dell’etica e della legalità e sulla normativa 
di riferimento   

- una parte speciale articolata a sua volta: 

a) una parte comune a tutte le funzioni sul Piano ed il suo funzionamento 

b) una parte specifica di approfondimento in relazione agli specifici ambiti operativi, che, 
avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei 
reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici delle aree di competenza 

c) una formazione/addestramento all’utilizzo della piattaforma di pubblicazione dei dati 
(“Società Trasparente”) 

È inoltre prevista un’attività di informazione e formazione generale per tutto il personale dipendente, 
con particolare riferimento all’istituto del whistleblowing 

L'attività formativa deve essere svolta in conformità con le procedure interne previste dalla società e 
comprende un'attività di valutazione finale delle competenze acquisite. 

È previsto lo svolgimento di attività formative in tutte quelle circostanze in cui intervengano dei fattori 
di cambiamento del Piano che determinano una modifica sostanziale dei suoi contenuti ed ogni 
qualvolta il RPCT lo ritenga opportuno per rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione della 
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corruzione. 

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano si prevede, inoltre, che: 

• contestualmente all’approvazione del Piano e alla sua pubblicazione tempestiva sul sito 
Società Trasparente, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale di Cermec, ai collaboratori a 
vario titolo, in cui si invita i suddetti soggetti a prendere visione del Piano sul sito internet della 
Società; 

• per i dipendenti il Piano Triennale sarà anche messo a disposizione mediante il sistema di 
comunicazione interno (mailing list, piattaforma di gestione del personale e connessa app, ZConnect) 

• al personale neoassunto, compresi i collaboratori a vario titolo, viene data informativa in 
merito ai contenuti del PTPC, con la quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di 
primaria rilevanza per la prevenzione della corruzione. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare una 
dichiarazione sottoscritta ove si attesti la presa visione del Piano. 

La responsabilità dell’attuazione del Piano di Formazione in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza è affidata ad una specifica funzione (Responsabile Formazione del Personale) 
presente nella struttura aziendale. 

  

4.11. La verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità 
per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali 

Il D. Lgs. n. 39 del 2013, recente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato alcune specifiche ipotesi di 
inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, di incarichi di amministratore delegato, presidente 
con deleghe gestionali dirette e di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente. Al contempo il 
medesimo D. Lgs. 39/2013 ha disciplinato specifiche cause di incompatibilità con riferimento agli 
incarichi dirigenziali o di vertice sopra indicati.  

4.11.1. Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per 
gli incarichi dirigenziali 

All’interno delle società è necessario che sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti 
dall’art. 1, co. 2, lett. l), del D. Lgs. 39/2013, - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali 
dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente 
comunque denominato” – e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. 

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti 
disposizioni del D. Lgs. 39/2013: 

• Art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati 
contro la Pubblica Amministrazione; 

• Art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”; 

• Art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e 
locale”. 

Per i dirigenti si applica l’art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di 
condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione. 
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In ottemperanza alle disposizioni di legge e alle linee guida dell’ANAC, le società devono adottare le 
misure necessarie ad assicurare che: 

a) Negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al 
conferimento dell’incarico; 

b) I soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico; 

c) Sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di 
vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche 
anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.  

4.11.2. Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per 
gli incarichi dirigenziali 

All’interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali 
situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti 
dall’art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. 

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti 
disposizioni del D. Lgs. 39/2013: 

• Art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2; 

• Art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di 
ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali 
e locali, ed in particolare i co. 2 e 3; 

• Art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in 
controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni 
statali, regionali e locali”; 

• Art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario. 

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra 
incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali”. 

A tali fini, la Società adotta le misure necessarie ad assicurare che: 

a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi 
per l’attribuzione degli stessi; 

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto; 

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
un’attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne 
alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle 
verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni. 

Cermec, nell’ambito del PTPC, valuterà le opportunità di identificare le misure, finalizzate a 
disciplinare il conferimento degli incarichi sopra menzionati con modalità conformi alle disposizioni 
del D. Lgs. 39/2013 e delle Linee guida dell’ANAC, nonché nel corso dell’incarico. 
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4.12. Le attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici 

La Legge 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter all’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001. Si tratta del 
cosiddetto divieto di pantouflage31  o revolving doors.  

Il divieto si pone l’obiettivo di evitare situazioni di conflitto d’interessi e di prevenire uno scorretto 
esercizio dell’attività istituzionale da parte del dipendente pubblico. 

In particolare, l’intenzione del legislatore, come chiarito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione è 
quella di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto nel suddetto comma, secondo cui “I dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 
i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri…” la Società attua le seguenti misure: 

• inserimento nelle varie forme di selezione del personale della condizione ostativa 
all’assunzione sopra menzionata; 

• inserimento nei contratti o nelle lettere di incarico con i consulenti della condizione ostativa 
per l’incarico professionale sopra menzionata; 

• dichiarazione di insussistenza per i soggetti interessati della suddetta causa ostativa; 

• svolgimento di un’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni dell’art. 53, co. 16-ter del D. 
Lgs. 165/2001. 

  

4.13. Il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-
istituzionali 

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un dipendente o dirigente di Cermec 
potrebbe realizzare situazioni di conflitto di interesse che potrebbero compromettere il buon 
andamento dell’azione della Società, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 

Per questi motivi la Legge 190/2012 è intervenuta a modificare il regime di svolgimento degli incarichi 
extra istituzionali da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, in 
particolare prevedendo che le amministrazioni devono adottare dei criteri generali per disciplinare i 
criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l’art. 53, 
comma 5, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, prevede che “In ogni caso, il 
conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di 
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da 
società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi 

                                                             
31  Il termine francese e derivato dal verbo pantoufler ‘smettere di prestare servizio per lo Stato per entrare nel settore 
privato’, a sua volta da pantoufle (propriamente 'pantofola'). 
Nella cultura anglosassone si utilizza invece la locuzione revolving doors (letteralmente: “porte girevoli”) con la quale si fa 
riferimento al caso in cui un politico o un alto funzionario pubblico passino a un ruolo consultivo o manageriale in un'impresa 
o viceversa. 
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organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica 
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del 
buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di 
interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. 

Lo svolgimento di incarichi extra – istituzionali non risulta diffuso all’interno della Società.  

La Società ha previsto la necessità, per i dipendenti aziendali, di richiedere preventiva autorizzazione 
allo svolgimento di eventuali incarichi extra-istituzionali. Resta in ogni caso vietato lo svolgimento di 
incarichi in conflitto di interesse con l’attività svolta dalla Società. 

 

4.14. Il Regolamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT) 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce una figura chiave 
del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni 
importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo 
preventivo32. 

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione, è volto a disciplinare una serie di aspetti chiave, necessari per assicurare l'efficace 
svolgimento delle funzioni e dei compiti del RPCT. 

4.14.1. Identificazione e durata 

Cermec spa ha identificato, con determinazione 9 del 20 aprile 2022 dell’Amministratore Unico, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella figura del Responsabile 
Area Affari Generali, Stefano Donati. L’RPCT dispone di una casella di posta specifica: 
rpct@cermec.it 

4.14.2. Le funzioni ed i compiti 

Le funzioni ed i compiti del RPCT previsti dal quadro normativo vigente sono numerosi. Di seguito si 
riportano quelli principali (rinviando per un’analisi di dettaglio alla normativa e alle delibere ANAC, che 
fin dalla legge 190 del 2012 comprendono: 

a) l’elaborazione della proposta di Piano della prevenzione della corruzione, che deve essere 
adottato dall'organo amministrativo (art. 1, comma 8,);  

b) la definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,); 

c) la verifica dell'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a). In 
particolare tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

d) la proposta di modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 
mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

e) l’individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della 
legalità (art. 1, comma 10, lett. c). 

                                                             
32 Per un approfondimento su ruolo e funzione del Responsabile della prevenzione si può consultare la delibera n. 840 del 2 
ottobre 2018, disponibile al link 
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120513/Del.840.2018.pdf/f063e944-ac41-cf34-8584-
e2abbffa223f?t=1587757098303 
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f) la predisposizione entro il 15 dicembre di ogni anno (o nel diverso termine deliberato 
eventualmente da ANAC) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare sul 
sito Web dell'azienda. 

Inoltre ai sensi del D. Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT: 

g) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'azienda, siano 
rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

h) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o 
incompatibilità di cui al presente decreto; 

i) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto all'Autorità 
nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio 
delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per 
l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

Tra gli altri compiti del RPCT il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle 
funzioni previste dalla normativa rientrano: 

j) la predisposizione entro il 15 dicembre di ciascun anno (o nel diverso termine di cui alla 
precedente lettera f) di un piano di attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il 
corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano; 

k) la ricezione delle informazioni e dei rapporti trasmessi dai referenti del responsabile della 
prevenzione in merito al verificarsi di situazioni di rischio, all'attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, al manifestarsi di fatti di corruzione avvenuti o tentati e di qualsiasi 
altro evento che i referenti segnalano al RPCT; 

l) la ricezione delle segnalazioni da parte del personale dell'azienda o di soggetti esterni nell'ambito 
del meccanismo del whistleblowing descritto nel paragrafo 10; 

m) la ricezione della comunicazione in merito ad eventuali discriminazioni subite da parte del 
soggetto che ha segnalato degli illeciti; 

n) lo svolgimento di un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati 
eventuali scostamenti tra gli obiettivi di performance riferibili al piano di prevenzione della 
corruzione ed i risultati conseguiti; 

o) l’individuazione delle misure correttive da inserire nel Piano anche in coordinamento con i 
referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

4.14.3. Poteri e mezzi 

Nello svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha accesso senza limitazioni alle informazioni 
aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. 

Il RPCT, quale che sia la sua posizione organizzativa, ha l’autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, 
riservati e non, pertinenti all’attività di controllo ed in particolare: 

Ø alla documentazione prodotta da CERMEC nel corso dei processi strumentali e di supporto; 

Ø alla documentazione relativa ai contratti attivi e passivi; 

Ø alle informazioni e ai dati relativi al personale aziendale e più in generale qualunque tipo di 
informazione o dati aziendali anche se classificati “confidenziale”, fermo rimanendo il rispetto 
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della normativa di legge in materia di “privacy”; 

Ø ai dati e alle transazioni contabili e finanziarie; 

Ø alle procedure aziendali, ai regolamenti organizzativi e altra documentazione che disciplina il 
funzionamento della Società; 

Ø ai piani, budget, previsioni e più in generale piani e rendiconti economico-finanziari a breve, 
medio, lungo termine. 

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, il RPCT individua le migliori 
modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi ed assicura in ogni caso il rispetto delle 
disposizioni di cui al GDPR/UE. 

Il RPCT ha l’autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando 
quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell’esistenza 
di determinate informazioni o del patrimonio aziendale. 

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile 
della prevenzione, la Società gli assicura un adeguato supporto, mediante assegnazione di 
appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.  

A tal fine si prevede che il RPCT ha la facoltà di: 

1. avvalersi del supporto delle professionalità interne all'azienda che svolgono attività di controllo 
interno; 

2. laddove le risorse e le professionalità interne non fossero sufficienti per svolgere le funzioni 
descritte nel paragrafo precedente, il RPCT può richiedere all’Amministratore di approvare, nei 
limiti della disponibilità di budget, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale il 
RPCT potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. La 
proposta potrà avvenire in occasione della presentazione del piano delle verifiche annuali di cui 
al paragrafo precedente; 

3. disporre della facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o 
risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche 
necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico, nei limiti della disponibilità di budget indicata 
nel punto precedente. Il RPCT dovrà fornire all'organo di indirizzo politico, la rendicontazione 
analitica delle spese sostenute nell’esercizio precedente; 

4. qualora si rendesse necessario l’espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto nel 
piano annuale, il RPCT potrà richiedere una revisione dei limiti di spesa;   

5. la facoltà di operare in stretto raccordo con l'Organismo di Vigilanza 231, i Referenti per la 
prevenzione e il personale che opera nelle aree esposte al rischio di corruzione. 

Inoltre il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha la facoltà di individuare un Assistente 
RPCT, da nominare sulla piattaforma della Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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5. PARTE SPECIALE 
 

5.1. L’analisi del rischio 

Come evidenziato nel capitolo 3, l’attività di analisi del rischio si è sviluppata attraverso 
l’individuazione, all’interno delle aree gestionali di CERMEC, di processi e sub-processi sensibili. 

Dalla combinazione della probabilità e dell’impatto degli eventi analizzati è derivata l'esposizione dei 
processi e dei sub-processi al rischio di corruzione, che è analiticamente descritta nell’appendice 3, 
della quale si riporta qui sinteticamente l’esito al fine di indicare le aree di maggior rischio e poter 
successivamente descrivere, nel successivo capitolo, le misure specifiche di fronteggiamento del 
rischio definite da Cermec spa. 

Contratti Pubblici 
(ex affidamento di lavori, servizi e forniture)  

FASE DELLA PIANIFICAZIONE 
 

Pianificazione beni / servizi / lavori R 
 

Definizione dei requisiti di iscrizione all'albo  R 
 

Definizione dell'oggetto dell'affidamento R 
 

FASE DELL'AFFIDAMENTO 
 

Individuazione dello strumento per l'affidamento B 
 

Definizione dei requisiti di qualificazione R 
 

Definizione dei criteri di aggiudicazione M * 

Nomina Commissione giudicatrice (se OEPV) B 
 

Ricezione e gestione delle offerte B 
 

Individuazione e scelta del fornitore a seguito di affidamenti diretti M * 
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Individuazione e scelta del fornitore a seguito di procedure negoziate B 
 

Individuazione e scelta del fornitore a seguito di procedura sopra soglia 
(aperte o ristrette) 

B 
 

FASE DELL'ESECUZIONE 
 

Verifica corretta esecuzione dei lavori B 
 

Verifica corretta esecuzione dei servizi B 
 

Verifica corretta esecuzione delle forniture B 
 

Liquidazione M * 

 

Acquisizione e gestione del personale 
(ex acquisizione e alla progressione del personale)  

ASSUNZIONI  

Definizione fabbisogno personale R  

Definizione modalità di reclutamento del personale R  

Redazione avviso pubblico (individuazione criteri di valutazione) B  

Nomina Commissione di Valutazione B  

Valutazione e scelta dei candidati R  

Stipula del contratto R  

Reclutamento tramite contratto di somministrazione lavoro M * 

PREMI, INCENTIVI, PROGRESSIONI  

Valutazione individuale del personale e promozioni M * 
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Valutazione individuale del personale ed erogazione di premi/incentivi R  

GESTIONE DELLE PRESENZE  

Gestione presenze M * 

MISSIONI E TRASFERTE  

Autorizzazione missione R  

Verifica documentazione R  

Liquidazione delle spese R  
 

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  

PATRIMONIO  

Utilizzo degli automezzi aziendali R  

Utilizzo dei computer, telefoni fissi e linea internet R  

Utilizzo dei cellulari aziendali R  

Utilizzo del carburante R  

Rifornimento da distributore stradale R  

Utilizzo di altri beni aziendali B  

Gestione di rifiuti di valore  M * 

ENTRATE  

Vendita ammendanti e sottoprodotti su libero mercato R  

Vendita materiali recuperati (plastica, legno, vetro) a consorzi e/o aziende  R  

Vendita del servizio di accettazione rifiuti da aziende R  
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ELARGIZIONE / RICEZIONE OMAGGI  

Ricezione Omaggi B  

Elargizione Omaggi B  
 

 

Incarichi e nomine  

Affidamento incarichi e consulenze M * 

 

Affari legali e contenzioso  

Insorgenza contenziosi (attivi) M * 

Insorgenza contenziosi (passivi) M * 

Transazioni / Rinuncia alle controversie M * 

 

NOTA: rispetto alla precedente valutazione del rischio, la presente edizione presenta una 
variazione del rischio connesso al processo gestione delle Presenze. Ciò in conseguenza 
dell’emersione di due episodi, oggetto peraltro di segnalazioni di whistleblowing, pervenute 
tramite piattaforma telematica. Rispetto a tali segnalazioni l’RPCT ha condotto due distinte ma 
complementari istruttorie e verifiche , concludendo che la pur elevata tracciabilità garantita dai 
sistemi informatici di registrazione delle presenze in uso presso l’azienda non ha garantito 
(come non garantisce di per sé) che si evitassero fenomeni di elusione di tali strumenti di 
controllo. L’RPCT ha, ad esito delle verifiche, inviato dettagliata relazione al vertice 
amministrativo, indicando anche la opportunità di alcune modifiche nelle procedure di 
registrazione e, particolarmente, in quelle di controllo ex post, oltre che trasmettendo 
l’aggiornamento della mappatura dei rischi con la sopra indicata modifica della valutazione (da 
R, “residuale”, a M, “medio”). 



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E LA TRASPARENZA 2023-2025 

 

LE MISURE SPECIFICHE DI FRONTEGGIAMENTO Pagina 57 di 91 
 

5.2. Le misure specifiche di fronteggiamento del rischio 

A seguito dell’analisi del rischio, non sono emerse particolari situazioni di rischio per le quali non si 
ritengano sufficienti le misure generali di prevenzione. 

Tuttavia, per i processi che presentano un valore di esposizione al rischio superiore alla media (quindi 
per i valori M – medio e A – alto) sono state indicate una serie di misure specifiche di fronteggiamento 
che di seguito si indicano. 

 

5.2.1. Contratti Pubblici 

FASE DELL'AFFIDAMENTO 

Definizione dei criteri di aggiudicazione M 

Individuazione e scelta del fornitore a seguito di affidamenti diretti M 

FASE DELL'ESECUZIONE 

Liquidazione M 

 

1. Aggiornamento formazione in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle procedure 
di aggiudicazione e segnatamente all’affidamento diretto 

2. Aggiornamento della formazione/addestramento all’utilizzo della piattaforma di e-procurement 
3. Formazione/addestramento all’utilizzo della piattaforma “Società Trasparente” 

 
Le precedenti attività di formazione devono coinvolgere tutto il personale abilitato quale RUP 
 

4. Stipula preventiva di “Patti di integrità” con i concorrenti alle procedure di affidamento di beni, 
servizi e lavori per importi superiori a 20.000,00 Euro. Lo schema del Patto è messo a disposizione 
dei RUP sulla rete intranet (SharePoint) nel sito dedicato al PTPCT 
 

5. Audit periodici da parte dell’Organismo di Vigilanza33 ex D. Lgs. 231/2001, anche in riferimento al 
Piano anticorruzione, con relazione all’Amministratore Unico e al RPCT 
 

6. Sottoscrizione di un Protocollo di Legalità con la Prefettura di Massa Carrara 34 

 

 

                                                             
33 A questo proposito si ricorda anche che, conformemente alle Linee Guida ANAC, presso Cermec all’ODV 231 sono 
attribuite anche le “funzioni analoghe” dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) previste dal D.Lgs. 33/2013 in 
materia di trasparenza 
34 La bozza di Protocollo è già stata inviata all’attenzione del Prefetto. Al momento in cui il presente PTPCT la società resta 
tuttora in attesa di riscontro 
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5.2.2. Acquisizione e gestione del personale 

ASSUNZIONI 

Reclutamento tramite contratto di somministrazione lavoro M 

PREMI, INCENTIVI, PROGRESSIONI 

Valutazione individuale del personale e promozioni M 

GESTIONE DELLE PRESENZE 

Gestione presenze M 

 

1. In riferimento al subprocesso “Reclutamento tramite contratto di somministrazione lavoro” le 
funzioni preposte già sono previste come partecipanti alla formazione indicata precedentemente 
in materia di appalti pubblici (quali RUP) 

2. A valle dell’affidamento, la selezione del singolo lavoratore dovrà essere svolta con modalità 
analoghe a quelle di valutazione dei candidati alle selezioni del personale: colloqui personali con 
più candidati da parte di organismo collegiale (composto indicativamente dal funzionario 
responsabile dell’area di impiego del lavoratore, responsabile dell’Ufficio Paghe e Personale, 
altro funzionario individuato in base alle specifiche competenze da acquisire 

3. Relativamente al subprocesso “Valutazione individuale del personale” e a quello per il 
riconoscimento di trattamenti ad personam si prevede che tali processi siano svolti in forma 
collegiale, dall’Amministratore Unico con la partecipazione dei Responsabili d’Area 

4. Relativamente al subprocesso “Progressioni di carriera” si prevede che tali opportunità siano 
garantite al personale dipendente nel rispetto dei criteri generali di pubblicità e trasparenza: la 
norma è quindi che le progressioni tengano luogo a procedimenti di selezione interna, ferma 
restando la potestà del datore di lavoro al quale è richiesto tuttavia di motivare adeguatamente il 
ricorso a promozioni intuitu personae 

5. In riferimento al subprocesso “Gestione delle presenze”, a seguito di segnalazioni pervenute a 
mezzo whistleblowing e dei successivi accertamenti compiuti dal RPCT, si è evidenziata la 
necessità di effettuare diversa valutazione del rischio (da R a M), proponendo al vertice 
amministrativo l’assunzione di provvedimenti in grado di evitare forme di “elusione” degli obblighi 
incombenti sui dipendenti e di incrementare i controlli di primo e di secondo livello su tale 
subprocesso 

 

5.2.3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

PATRIMONIO 

Gestione di rifiuti di valore  M 
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1. In riferimento al subprocesso “Gestione rifiuti di valore” si fa riferimento alle norme generali 
relative al conferimento dei rifiuti e, nel caso di “dismissioni” di beni o attrezzature alle prassi 
aziendali relative all’alienazione di cespiti, per i quali è prevista una specifica determinazione 
dell’Amministratore Unico 

 

5.2.4. Incarichi e nomine 

Affidamento incarichi e consulenze M 

 

1. In riferimento al subprocesso “Affidamento Incarichi e consulenze” le stesse devono essere 
formalizzate mediante specifico contratto o convenzione di incarico, ai quali deve essere 
attribuito CIG (salvo i casi di incarichi esclusi dall’applicazione del Codice degli Appalti). 

2. Gli estremi dell’incarico devono essere tempestivamente pubblicati nella relativa sezione di 
Società Trasparente 

 

Affari legali e contenzioso 

Insorgenza contenziosi (attivi) M 

Insorgenza contenziosi (passivi) M 

Transazioni / Rinuncia alle controversie M 

 

1. Ferma restando la tutela del segreto d’ufficio e della eventuale riservatezza dei dati personali, le 
azioni giudiziali devono essere supportate da un preventiva valutazione dell’alea di causa da 
parte del legale a cui sia stata conferita procura. Tale documento deve essere conservato agli 
atti aziendali, eventualmente con protocollo riservato 

2. Gli atti giudiziari (sia di parte attrice sia di parte convenuta) devono essere protocollati (con le 
stesse cautele del punto precedente) 

3. L’assunzione di decisioni in merito alle azioni giudiziarie devono essere assunte con 
determinazione dell’A.U., previo parere – ove pertinente - dei responsabili della aree interessate 
dai provvedimenti 

4. Lo stato del contenzioso è comunque oggetto delle informazioni previste nella Relazione sulla 
Gestione che compone il Bilancio di Esercizio 
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5.3. I controlli e i monitoraggi  

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, deve svolgere i controlli sulle 
misure generali del piano e su quelle specifiche previste nella Parte speciale. 

Il RPCT svolge inoltre i controlli a seguito delle segnalazioni pervenute tramite il canale del 
whistleblowing ovvero sulla base di eventuali altre segnalazioni ricevute dai referenti o dagli organi di 
controllo interni. 

Le verifiche del RPCT, da effettuarsi secondo il programma sotto indicato, riguardano i processi 
sensibili a maggior rischio. 

Le verifiche devono essere verbalizzate e i relativi verbali devono essere conservati presso la sede 
sociale, congiuntamente con la documentazione acquisita e le carte di lavoro prodotte nel corso delle 
verifiche. 

Le misure a carattere generale devono essere verificate come segue: 

MISURA TEMPISTICA INDICATORE 

Misure per procedimenti penali in corso 

A seguito della 
ricezione della 
comunicazione 

dell’evento 

N. di casi annui segnalati per procedimenti 
penali in corso   

Misure per la gestione del conflitto di 
interesse   Annuale N. di casi annui segnalati di conflitto di 

interesse    

Le misure di trasparenza  

Cadenza prevista 
nel Programma per 

la trasparenza e 
l’integrità 

Scostamento, in giorni, tra le tempistiche di 
aggiornamento delle sezioni del sito internet 
richieste dalle Misure e quelle di effettivo 
aggiornamento   

Il codice etico e di comportamento Continua N. di casi annui di violazione delle disposizioni 
del codice etico e di comportamento   

Il sistema disciplinare Annuale N. di sanzioni disciplinari irrogate in un anno 
in materia di prevenzione della corruzione 

Il whistleblowing Continua N. di segnalazioni ricevute annualmente 

La formazione e la comunicazione Annuale % annua di attività formative erogate rispetto a 
quelle programmate 

Verifica dell’insussistenza di cause di 
incompatibilità e inconferibilità per gli 
incarichi di amministratore e per gli 
incarichi dirigenziali   

Annuale % annua di dichiarazioni rilasciate rispetto al 
n. dei soggetti interessati   

Attività successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici  Annuale 

% annua di bandi di selezione del personale 
in cui non è stata inserita la specifica causa 
ostativa rispetto al totale dei bandi pubblicati 

% annua di affidamenti di incarichi 
professionali in cui non è stata inserita la 
specifica causa ostativa rispetto al totale degli 
incarichi conferiti   
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Le misure specifiche devono essere verificate “in continuo”, con particolare riferimento a: 

 

1. Stato di attuazione dei piani e programmi di formazione 

2. Sottoscrizione dei patti di integrità e loro previsione nei contratti di affidamento35 

3. Analisi dei rapporti di audit dell’ODV 

4. Attuazione delle procedure di formalizzazione del conferimento di incarichi e relativi adempimenti di 
trasparenza  

 

                                                             
35 Lo schema del Patto di integrità è allegato al presente piano 
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6. MISURE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO 
 

6.1. Il quadro normativo 

Il PNA 2022 approvato da Anac con Delibera n. 7 del 17.01.2023 rafforza l'antiriciclaggio impegnando 
i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta. 
Secondo Anac i presidi antiriciclaggio “al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come 
strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione 
entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato 
antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei 
rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva 
individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state 
stanziate ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale”. 

Cermec S.p.A., sulla base delle indicazioni contenute nel PNA 2022, ha deciso di integrare il proprio 
Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza con specifiche procedure interne che 
consentano la rilevazione tempestiva di eventuali anomalie connesse a fenomeni di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo sulla base delle istruzioni impartite dalla UIF. 
Con il D. Lgs. n. 231/2007, attuativo della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione 
dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE, che reca misure di esecuzione, sono 
state introdotte nell’ordinamento nazionale nuove norme in materia di antiriciclaggio. 
Tale Decreto è stato modificato dal D.Lgs. 90/2017, che ha ricompreso all’art. 1, comma 2, lett. hh), 
nella definizione di “Pubbliche Amministrazioni”, ai soli fini di tale disposizione, anche le società 
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate limitatamente alle attività di 
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea. 
L’art. 10 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, dispone al comma 1 
l’applicazione di tali disposizioni “agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni competenti allo 
svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito dei seguenti procedimenti o 
procedure: 
a) Procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 
b) Procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le 

disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; 
c) Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici 
e privati”. 

Il medesimo articolo ai commi 3, 4 e 5 dispone inoltre che  
“3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per  la mappatura e la valutazione dei rischi 
di riciclaggio e  finanziamento del  terrorismo  cui  gli  uffici  delle  Pubbliche  amministrazioni, 
responsabili dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  sono  esposti nell'esercizio della  propria  attività  
istituzionale.  Sulla base delle predette linee guida,  le  medesime  Pubbliche  amministrazioni adottano 
procedure interne,  proporzionate  alle  proprie  dimensioni organizzative  e  operative,  idonee  a  
valutare   il   livello   di esposizione dei  propri  uffici  al  rischio  e  indicano  le  misure necessarie a 
mitigarlo. 
4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio 
e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni 
concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività 



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E LA TRASPARENZA 2023-2025 

 

MISURE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO Pagina 63 di 91 
 

istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i 
dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli 
indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. 
5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei 
programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 1 dicembre 2009, n.178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte 
dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo”. 
 
6.2. Mappatura delle aree di rischio  

La valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici 
anche dalla normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, richiede alle 
pubbliche amministrazioni (nella concezione estesa utilizzata da tale decreto di “Pubbliche 
Amministrazioni” sono ricomprese anche le società controllate da amministrazioni pubbliche) di 
mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente 
esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche 
soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi. 
Le attività sensibili di Cermec S.p.A., nell’ambito dei procedimenti o delle procedure di cui al comma 
1 dell’art. 10 del D.Lgs. 231/2007 sono di seguito descritte: 

· affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici; 

Le attività sopra elencate sono qualificabili a rischio medio  

Si riscontrano, inoltre, le seguenti attività sensibili (non ricomprese tra i procedimenti o le procedure di 
cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 231/2007): 

· attività sensibili in materia di reati tributari. 
· gestione pagamenti; 
· gestione incassi; 
· gestione finanziaria 

 
Le attività sopra elencate sono qualificabili a rischio basso.  

 
6.3. Presidi in materia di antiriciclaggio  

La Società ha individuato i seguenti principi generali di comportamento a presidio dei rischi in materia 
di riciclaggio, ricettazione e autoriciclaggio: 

· verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, 
anche in relazione alle cause di esclusione obbligatoria e facoltativa di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

· controlli sulla regolarità fiscale e contributiva dei beneficiari, prima dell’effettuazione dei 
pagamenti di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente; 

· verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

· controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso 
terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale dell’Azienda controparte (ad es. paradisi 
fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche 
coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di 
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eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni 
straordinarie; 

· verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, ecc.); 
· gli incassi dovranno avvenire mediante bonifico bancario o comunque strumenti tracciabili. Non 

sono accettati incassi in contanti.  

Per la mitigazione dei rischi relativi ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio deve essere 
applicato, inoltre: 

- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture emanato da Cermec S.p.A. S.p.A.  

- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001; 

- le disposizioni sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013). 

 
Inoltre, in ottemperanza ad alcune raccomandazioni presenti nel PNA 2022, la Società intende attuare 
queste ulteriori misure in materia di antiriciclaggio: 
- individuazione di un Referente per la segnalazione di operazioni sospette; 

- svolgimento di un’attività formativa sui temi dell’antiriciclaggio; 

- utilizzo degli indicatori di anomalia definiti da UIF al fine di “captare” eventuali operazioni 

sospette. 

La Società si impegna a definire un responsabile per la segnalazione di operazioni sospette all’UIF.  
 
La Società si impegna a svolgere un’attività formativa sui temi dell’antiriciclaggio da tenersi nel 2023 a 
cui dovranno partecipare i responsabili delle attività sensibili sopra individuate, il RPCT e i referenti del 
RPCT. 
Il Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette potrà fare utilizzo di appositi indicatori 
di anomalia. 
A tale riguardo, si segnala che l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), istituita nel 2008 presso la 
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto Legislativo, con Provvedimento del 23 aprile 2018 
ha adottato e reso note le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le 
operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” prevedendo in un apposito 
allegato un elenco, ancorché non esaustivo, di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di 
incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di 
contribuire al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni 
medesime. 

In particolare, gli indicatori di anomalia individuati possono essere ricondotti a tre categorie: 

a) Connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione: 
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1. Il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto 
rischio36, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di 
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. 

2. Il soggetto cui è riferita l’operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto 
incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire 
informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione, in 
assenza di plausibili giustificazioni. 

3. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti 
sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone 
politicamente esposte37 o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti 
coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo 
ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. 

4. Il soggetto cui è riferita l’operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di 
controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di 
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni. 

b) Connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni: 

1. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l’attività 
o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione o 
dell’eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque 
rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni. 

2. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità 
inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell’attività, soprattutto se 
caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano 
rappresentate specifiche esigenze. 

3. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o 
finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od 
onerose, in assenza di plausibili giustificazioni. 

c) Specifici per settore di attività: 

Considerate le caratteristiche dell’attività svolta da Cermec S.p.A., si ritiene di dover monitorare anche 
gli indicatori riferiti agli approvvigionamenti, attingendo, a titolo esemplificativo, da quelli elencati nel 
Provvedimento del 23 aprile 2018 in relazione al settore degli appalti pubblici. 

Considerate le caratteristiche dell’attività svolta da Cermec S.p.A., si ritiene di dover monitorare il 
seguente settore specifico di attività: 

Settore appalti38  

                                                             
36 Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del 
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 
della direttiva (UE) 2015/849. 
37 Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che 
con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall’art. 1, comma 2, lettera dd), del Dlgs. n.231/2007. 
38 Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell’art. 2 comma 7, del Provvedimento della IUF del 23 
aprile 2018 che prevede che “Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti 
pubblici, individuati nella sezione C dell’allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei 
seguenti criteri: incoerenza con l’attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l’operazione; assenza di giustificazione 
economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell’attività”. 
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1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non 
programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, 
organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta 
provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell’impresa, ovvero con una 
forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea 
giustificazione. 

2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di 
qualsivoglia convenienza economica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla 
dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione. 

3. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un 
raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto 
sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se 
il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato. 

4. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete 
di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi 
strategici. 

5. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al 
meccanismo dell’avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione 
richiesta per l’aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l’effettiva disponibilità 
dei mezzi facenti capo all’imprese avvalsa, necessari all’esecuzione dell’appalto, ovvero qualora 
dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma 
l’eccessiva onerosità ovvero l’irragionevolezza. 

6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti 
che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano 
operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o 
scissione della società, prive di giustificazione  

7. Presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara particolarmente elevato nei 
casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta 
anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie 
se il contratto è caratterizzato da complessità elevata. 

8. Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di 
gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione 
particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto 
all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di 
pubblicazione. 

9. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di 
continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di 
gara. 

10. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un 
breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a 
evidenza pubblica precedentemente revocata. 
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11. Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro 
funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica. 

12. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle 
prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in 
rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento 
dell’importo contrattuale. 

13. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto 
di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società. 

14. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in 
sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 
requisiti di legge. 

15. Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi 
da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto 
dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, 
salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del 
contratto. 

16. Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie 
comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a 
fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. 

17. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi 
in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e 
finanziaria. 

18. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o 
difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti 
esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un 
elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o 
consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e 
l’esecuzione. 

19. Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti 
oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, 
specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite 
dall’amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto 
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7. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
 

7.1. Premessa 

Il presente documento definisce le linee guida per permettere a CERMEC S.P.A. di ottemperare alle 
disposizioni contenute nella L. 190/2012, nel D. Lgs. 33/201339 (così come modificati dal D. Lgs. 
97/2016), nel Piano nazionale anticorruzione, e nelle delibere adottate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) in materia di Trasparenza. 

In ottemperanza al quadro normativo vigente, la Società ha adottato il seguente Programma per la 
trasparenza e l’integrità che ha la finalità di disciplinare i seguenti aspetti: 

· il contenuto e la tipologia dei dati e delle informazioni da pubblicare; 
· le modalità di pubblicazione on line dei dati; 
· le iniziative adottate per diffondere nell’organizzazione la conoscenza della politica della 

trasparenza; 
· le modalità programmatiche per gli adempimenti degli obblighi normativi; 
· la disciplina dello strumento dell’accesso civico.  

Per ottemperare alle norme di legge, la società ha costituito nel proprio sito Internet www.cermec.it , 
una sezione denominata “Società Trasparente” in cui sono pubblicate le informazioni richieste dalle 
norme in questione e dalle Delibere dell'A.N.A.C. In ottemperanza alle Linee Guida definite 
dall’A.N.A.C., questa sezione è raggiungibile tramite link dall’home page per favorire l’accesso e la 
consultazione da parte di chiunque interessato. 

7.2. Ambito di applicazione 

Sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 (così come modificato dal D. Lgs. 97/2016), della L. 
190/2012 e delle specificazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione 2016, alle società in 
controllo pubblico, quale CERMEC, si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza 
prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, “in 
quanto compatibile”.  

7.3. I soggetti responsabili 

I Soggetti e le Unità Organizzative direttamente coinvolte nell’attuazione delle disposizioni del 
presente Programma per la trasparenza e l’integrità sono costituite da: 

· il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, identificato nel 
funzionario, Stefano Donati; 

· i Referenti per la trasmissione dei dati, costituiti dai Responsabili delle funzioni aziendali, che 
devono predisporre e trasmettere i dati al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza e della trasparenza. 

                                                             
39 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
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Si riporta di seguito una breve descrizione dei compiti dei soggetti suddetti. 

7.3.1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

CERMEC ha individuato un unico RPC e Trasparenza, identificandolo (come già indicato al 
precedente paragrafo 4.14.1) nella figura del Responsabile Area Affari Generali, Stefano Donati. 
L’RPCT dispone di una casella di posta specifica: rpct@cermec.it. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 il Responsabile svolge stabilmente 
un’attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate, nonché segnalando all’Autorità Nazionale Anticorruzione, i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Il Responsabile 
controlla e assicura, inoltre, la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito 
dal D. Lgs. 33/2013. 

Il Responsabile valuta i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e segnale la circostanza al vertice amministrativo, in 
qualità di datore di lavoro, ai fini delle valutazioni di sua competenza in ordine all’attivazione del 
procedimento disciplinare da definire in relazione alla gravità dei fatti accertati.  

7.3.2. Referenti per la trasmissione dei dati 

I referenti per la trasmissione dei dati sono costituiti dai Responsabili delle diverse funzioni aziendali, i 
quali devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, preferibilmente 
direttamente sul sito Società Trasparente ovvero, in caso di difficoltà tecniche, verso il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge.  

7.4. Informazioni soggette alla pubblicazione 

Nella tabella seguente si riporta l'elenco delle categorie informative soggette alla pubblicazione 
indicando per ciascuna tipologia: 

· il riferimento normativo; 
· la sezione (e sotto-sezione) del sito Internet di CERMEC in cui è pubblicata l'informazione. 

Ciascuna categoria può avere un link ipertestuale alla sezione in cui è descritta l'informativa da 
produrre; 

· il referente interno, ossia la funzione aziendale che dovrà fornire il dato al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e della trasparenza; 

· la periodicità dell'aggiornamento; 
· la scadenza del flusso informativo per il referente. 
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Riferimento 
normativo 

Sezione 
(livello 1) 

Sotto-sezione 
(livello 2) 

Sotto-sezione 
(livello 3) 

Referente 
Periodicità 

aggiornamento 
Scadenza flussi 

informativi 

Art. 10, c. 8, 
lett. a), D. 

Lgs. 33/2013 

Disposizioni 
Generali 

Programma 
per la 

trasparenza e 
l’integrità 

Programma per 
la trasparenza e 

l’integrità 
RPCT Annuale 

Annuale (entro il 
31 gennaio) 

Art. 12, c. 1, 
2, D. Lgs. 
33/2013 

Atti generali 

Riferimenti 
normativi su 

organizzazione e 
attività 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Atti 
amministrativi 

generali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Statuti e leggi 
regionali 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
 

Codice 
disciplinare e 

codice di 
condotta 

 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Delibera 
ANAC 

43/2016 

Attestazioni 
OIV o di 
struttura 
analoga 

Attestazioni OIV 
o di struttura 

analoga 
RPCT Annuale 

Annuale (entro il 
31 gennaio) 

Art. 13, c. 1, 
lett. a) 
Art. 14 
D. Lgs. 
33/2013 

Organizzazione 

Organi di 
indirizzo 
politico-

amministrativo 

Organi di 
indirizzo politico-
amministrativo 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 47, D. 
Lgs. 33/2013 

Sanzioni per 
mancata 

comunicazione 
dei dati 

Sanzioni per 
mancata 

comunicazione 
dei dati 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
Art. 13, c. 1, 
lett. b), lett. 
c), D. Lgs. 
33/2013 

Articolazione 
degli uffici 

Articolazione 
degli uffici 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 13, c. 1, 
lett. d), D. 

Lgs. 33/2013 

Telefono e 
posta 

elettronica 

Telefono e posta 
elettronica 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 15, c. 1, 
2, D. Lgs. 
33/2013 

Consulenti e 
collaboratori 

Consulenti e 
collaboratori 

Consulenti e 
collaboratori 

Segreteria di 
Direzione 
(vertice 

amministrativo) 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
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Art. 16, D. 
Lgs. 33/2014 

Personale 

Dotazione 
organica 

Costo annuale 
del personale 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Annuale 

Annuale (entro 30 
gg. 

dall'approvazione 
del bilancio da 

parte 
dell'assemblea) 

Costo personale 
tempo 

indeterminato 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Annuale 

Annuale (entro 30 
gg. 

dall'approvazione 
del bilancio da 

parte 
dell'assemblea) 

Art. 17, c. 1, 
2, D. Lgs. 
33/2013 

Personale non 
a tempo 

indeterminato 

Personale non a 
tempo 

indeterminato 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
Costo del 

personale non a 
tempo 

indeterminato 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 16, c. 3, 
D. Lgs. 
33/2013 

Tassi di 
assenza 

Tassi di assenza 
Responsabile 

Paghe e 
Personale 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
Art. 18, c. 1, 

D. Lgs. 
33/2013 

Art. 53, c. 14, 
D. Lgs. 

165/2001 

Incarichi 
conferiti e 

autorizzati ai 
dipendenti 

Incarichi conferiti 
e autorizzati ai 

dipendenti 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 21, c. 1, 
D. Lgs. 
33/2013 

Art. 47, c. 8, 
D. Lgs. 

165/2001 

Contrattazione 
collettiva 

Contrattazione 
collettiva 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 21, c. 2, 
D. Lgs. 
33/2013 

Contrattazione 
integrativa 

Contrattazione 
integrativa 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 19, D. 
Lgs. 33/2013 

Bandi di concorso 
Bandi di 
concorso 

Bandi di 
concorso 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 20, c. 1, 
D. Lgs. 
33/2013 

Performance 

Ammontare 
complessivo 

dei premi 

Ammontare 
complessivo dei 

premi 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 20, c. 2, 
D. Lgs. 
33/2013 

Dati relativi ai 
premi 

Dati relativi ai 
premi 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
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Art. 20, c. 3, 
D. Lgs. 
33/2013 

Benessere 
organizzativo 

Benessere 
organizzativo 

Responsabile 
Paghe e 

Personale 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
Art. 22, c. 1, 
lett. b), c. 2, 
3, D. Lgs. 
33/2013 

Enti controllati 
Società 

partecipate 
Società 

partecipate 

Responsabile 
Area 

Contabilità 
Annuale 

Annuale (entro il 
31 gennaio) 

Art. 23, D. 
Lgs. 33/2013 

Provvedimenti 
Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico 

Provvedimenti 
organi indirizzo 

politico 

Segreteria di 
Direzione 
(vertice 

amministrativo) 

Semestrale 

Semestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

semestre solare) 
Art. 37, c. 1, 
2, D. Lgs. 
33/2013 
Art. 1, L. 
190/2012 Bandi di gara e 

contratti 

Procedure 
aperte 

Procedure 
aperte 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 37, c. 1, 
2, D. Lgs. 
33/2013 
Art. 1, L. 
190/2012 

Procedure 
ristrette 

Procedure 
ristrette 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 26, c. 1, 
D. Lgs. 
33/2013 Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 
vantaggi 

economici 

Criteri e 
modalità 

Criteri e modalità 
Segreteria di 

Direzione 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 26, c. 2, 
D. Lgs. 
33/2013 

Art. 27, D. 
Lgs. 33/2013 

Atti di 
concessione 

Atti di 
concessione 

Segreteria di 
Direzione 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 29, c. 1, 
D. Lgs. 
33/2013 

Art. 1, c. 15, 
L. 190/2012 

Bilanci 
Bilancio 

preventivo e 
consuntivo 

Bilancio 
preventivo e 
consuntivo 

Responsabile 
Area 

Contabilità 
Annuale 

Annuale (entro 30 
gg. 

dall'approvazione 
del bilancio da 

parte 
dell'assemblea) 

Art, 19 c. 5 e 
6 D.Lgs 

175/2016 
 

Obiettivi sul 
complesso 

delle spese di 
funzionamento 

Indicatori 
Responsabile 

Area 
Contabilità 

Annuale 

Annuale (entro 30 
gg. 

dall'approvazione 
del bilancio da 

parte 
dell'assemblea) 

Art. 30, D. 
Lgs. 33/2013 

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Patrimonio 
immobiliare 

Responsabile 
Area 

Contabilità 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 30, D. 
Lgs. 33/2013 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Canoni di 
locazione o 

affitto 

Responsabile 
Area 

Contabilità 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
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Art. 31, D. 
Lgs. 33/2013 

Controlli e rilievi 
sulla Società 

Controlli e 
rilievi sulla 

Società 

Controlli e rilievi 
sulla Società 

Responsabile 
Area Affari 
Generali 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 
Art. 32, c. 1, 

D. Lgs. 
33/2013 

Servizi erogati Servizi erogati Servizi erogati 
Responsabile 

Area 
Contabilità 

Annuale 
Annuale (entro il 

31 gennaio) 

Art. 33, D. 
Lgs. 33/2013 

Pagamenti della 
Società 

Indicatore di 
tempestività 

dei pagamenti 

Indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti 

Responsabile 
Area 

Contabilità 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 40, D. 
Lgs. 33/2013 

Informazioni 
ambientali 

Informazioni 
ambientali 

Informazioni 
ambientali 

Responsabile 
rea controllo 

qualità, 
adempimenti e 

pesa 

Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 10, D. 
Lgs. 33/2013 

Altri contenuti - 
Corruzione 

Piano triennale 
di prevenzione 

della 
corruzione 

Piano triennale 
di prevenzione 
della corruzione 

RPCT Annuale 
Annuale (entro il 

31 gennaio) 

Art. 43, D. 
Lgs. 33/2013 

Responsabile 
della 

prevenzione 
della 

corruzione e 
della 

trasparenza e 
della 

trasparenza 

Responsabile 
della 

prevenzione 
della corruzione 

e della 
trasparenza e 

della 
trasparenza 

RPCT Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

Art. 1, c. 14, 
L. 190/2012 

Relazione del 
responsabile 

della 
corruzione 

Relazione del 
responsabile 

della corruzione 
RPCT Annuale 

Annuale (entro il 
15 dicembre) 

Art. 5, D. Lgs. 
33/2013 

Altri contenuti – 
Accesso civico 

Accesso civico Accesso civico 
Segreteria di 

Direzione 
Trimestrale 

Trimestrale (entro 
20 gg dalla 
chiusura del 

trimestre solare) 

 
Il terzo livello informativo indicato nella tabella può essere rappresentato direttamente dal documento 
di riferimento. 

7.5. Disposizioni generali  

Nella sezione del sito “Programma per la trasparenza e l’integrità” la Società pubblica il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione, il quale comprende al proprio interno una sezione 
relativa al Programma per la trasparenza e l’integrità. 

Nella sezione del sito “Atti generali” vengono pubblicati i seguenti dati e informazioni: 
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· riferimenti normativi su organizzazione e attività: riferimenti normativi con i relativi link alle norme 
di legge statale che regolano l’attività della Società 

· atti amministrativi generali: regolamenti aziendali che dispongono in generale sull’organizzazione 
· statuti e leggi regionali: Statuto Societario 
· codice disciplinare e codice di condotta: Codice etico aziendale 
Nella sezione “Attestazioni OIV o di struttura analoga” la Società pubblica l’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, secondo la delibera 43/2016 dell’ANAC e s.m.i., 
redatta da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della 
trasparenza.  

7.6. Organizzazione  

Nella sezione del sito “Organi di indirizzo politico-amministrativo” sono pubblicati, per i componenti 
dell’Organo Amministrativo, i seguenti dati: 

· l’atto di nomina 
· il curriculum vitae 
· i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, compresi gli importi di viaggi 

di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
· i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti 
· la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici 

registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde al vero”. Analoga dichiarazione deve essere resa per il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventuale evidenza del mancato consenso) 

· la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche. 
Analoga dichiarazione deve essere resa per il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventuale evidenza del mancato consenso) 

· la dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 39/2013. 

Nella sezione “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” la Società pubblica gli eventuali 
provvedimenti di erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 
mancata comunicazione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di 
cui all’art. 14, D. Lgs. 33/2013, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell’incarico (di Organo Amministrativo) al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di 
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di 
parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. 

Nella sezione del sito “Articolazioni uffici” la Società pubblica l’articolazione degli uffici, le 
competenze di ciascun ufficio, il nome dei Responsabili dei singoli uffici e il mansionario aziendale. In 
tale sezione viene inoltre pubblicata un’illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione, 
mediante l’organigramma. 
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Nella sezione “Telefono e posta elettronica” viene pubblicato l’elenco dei numeri di telefono nonché 
delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate.  

7.7. Consulenti e collaboratori 

Per i “Consulenti e collaboratori” (persone fisiche) le informazioni da pubblicare sono riepilogate nella 
seguente tabella: 

Estremi 
dell’atto di 

conferimento 
dell’incarico 

Nominativo 

Oggetto e 
durata 

dell’incarico 

Curriculum 
vitae 

Compensi, 
comunque 

denominati, relativi 
al rapporto di 

lavoro, di 
consulenza o di 
collaborazione 

Dati relativi ai 
incarichi o cariche 

in enti di diritto 
privato finanziati 
dalla PA o allo 
svolgimento di 

attività professionali 

Attestazione 
dell’avvenuta 

verifica 
dell’insussistenza 

di situazioni, 
anche potenziali, 

di conflitto di 
interesse 

 
7.8. Personale  

Nella sezione del sito “Dotazione organica” la Società pubblica i seguenti dati: 

· dotazione organica e costo annuale del personale, con l’indicazione della sua distribuzione tra le 
diverse qualifiche e aree professionali; 

· costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree 
professionali. 

La Società pubblica, inoltre, nella sezione “Personale non a tempo indeterminato” i dati relativi: 

· al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l’indicazione delle diverse 
tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree 
professionali; 

· al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali. 

Nella sezione del sito ”Tassi di assenza” sono pubblicati i dati relativi ai tassi di assenza del 
personale, distinti per categoria. Come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione 
Pubblica nella circolare n. 3/09, il totale delle assenze comprende tutte le tipologie di assenza 
retribuite e non retribuite previste dai CCNL e dalle normative vigenti (malattia, ferie, permessi, 
aspettativa, congedo obbligatorio, ecc…).  

Nella sezione del sito “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti” è pubblicato l’elenco degli 
incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l’indicazione della durata e del compenso 
spettante per ogni incarico. 

Nella sezione del sito “Contrattazione collettiva” la Società pubblica il Contratto nazionale di categoria 
di riferimento del personale di CERMEC S.p.A. Viene inoltre pubblicato, nella sezione del sito 
“Contrattazione integrativa”, il Contratto integrativo. 
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7.9. Bandi di concorso 

CERMEC pubblica, nella sezione “Bandi di concorso”, i bandi di concorso per il reclutamento, a 
qualsiasi titolo, di personale presso la Società, nonché l’elenco dei bandi espletati nel corso 
dell’ultimo triennio con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti. 

7.10. Performance  

Nella sezione del sito “Ammontare complessivo dei premi” è pubblicato l’ammontare complessivo dei 
premi distribuiti al personale. 

Nella sezione del sito “Dati relativi ai premi” sono pubblicati i criteri definiti nei sistemi di misurazione 
e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua 
distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi.  

Nella sezione “Benessere organizzativo” la Società pubblica i dati relativi ai livelli di benessere 
organizzativo (nell’ipotesi in cui tale analisi venga effettuata dalla Società). 

7.11. Enti controllati 

Nella sezione del sito “Società partecipate” viene pubblicato l’elenco delle società di cui CERMEC 
detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria. Per ciascuna delle Società sono 
pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dell’eventuale partecipazione, alla durata 
dell’impegno, all’onere complessivo gravante a qualsiasi titolo per l’anno sul bilancio della Società, al 
numero dei rappresentanti della Società negli organi di governo, al trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi. Sono infine 
pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore della società e il relativo trattamento economico 
complessivo. 

7.12. Provvedimenti 

Nella sezione del sito “Provvedimenti organi indirizzo politico” la Società pubblica i provvedimenti 
dell’Organo Amministrativo relativi: 

· alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici; 

· a concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 
· ad accordi stipulati dalla Società con soggetti privati o amministrazioni pubbliche. 

Tali dati e informazioni verranno pubblicati nella sezione in oggetto soltanto qualora non siano 
pubblicati in altre sezioni del sito internet. 

7.13. Bandi di gara e contratti  

Nella sezione del sito “Bandi di gara e contratti” sono pubblicati: 

· nella sotto-sezione “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” una tabella di 
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riepilogo che riporti: (il CIG); l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare 
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio  
o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate. 

· nella sotto-sezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura” tutti gli atti indicati dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 relativi alla 
programmazione di lavori, opere,  servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento e  
l'esecuzione di appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere,  di concorsi  pubblici  di  
progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di concessioni,  compresi  quelli  tra  enti  nell'ambito  del   
settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione  della  commissione giudicatrice e ai 
curricula dei suoi componenti ove  non  considerati riservati  ai  sensi  dell'articolo  53  ovvero  
secretati  ai  sensi dell'articolo 162. 

A tale obbligo di pubblicazione non sono soggetti i contratti di importo inferiore a 40.000 € 

7.14. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  

La Società al momento della predisposizione del presente Piano non eroga sovvenzioni, contributi, 
sussidi o vantaggi economici. Nell’ipotesi in cui li erogasse pubblicherà i dati sotto riportati. 

Nella sezione del sito “Criteri e modalità” sono pubblicati gli atti con i quali sono determinati i criteri e 
le modalità cui la Società deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati. 

Nella sezione del sito “Atti di concessione” sono pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi e ausili finanziari (in caso di erogazione da parte della Società) per importi superiori 
a 1.000,00 (mille) euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. In relazione a ciascun atto 
di concessione sono forniti, in relazione a quanto disposto dall’art. 27 del D. Lgs. 33/2013, i seguenti 
dati: 

· nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 
· l’importo del vantaggio economico corrisposto; 
· la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 
· l’ufficio o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
· la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 
· il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 

7.15. Bilanci  

Nella sezione del sito “Bilancio consuntivo” sono pubblicati i dati relativi al bilancio consuntivo 
dell’ultimo esercizio e dei due precedenti, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, 
corredato dalla relazione sulla gestione, e depositato presso il competente Registro delle imprese 
della Camera di Commercio, unitamente alla sua pubblicazione in forma semplificata e grafica al fine 
di assicurare la piena comprensibilità ed accessibilità. 

7.16. Beni immobili e gestione patrimonio  
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Nella sezione “Patrimonio immobiliare” la Società pubblica le informazioni identificative degli immobili 
posseduti. 

Nella sezione “Canoni di locazione o affitto” vengono pubblicati i canoni di locazione o di affitto 
versati o percepiti. 

7.17. Controlli e rilievi sulla Società 

Nella sezione “Controlli e rilievi sulla Società” sono pubblicati, unitamente agli atti cui si riferiscono, i 
rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile 
e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti. 

7.18. Servizi erogati  

Al momento della predisposizione del presente Piano la Società non eroga servizi rivolti direttamente 
agli utenti. Nell’ipotesi in cui, in futuro, venissero svolti dei servizi rivolti agli utenti, la Società 
pubblicherà, nella sezione in esame, le seguenti informazioni: 

· costi contabilizzati per ogni servizio erogato 
· tempi medi di erogazione dei servizi 

 
7.19. Pagamenti della Società 

Nella sezione del sito “Indicatore di tempestività dei pagamenti” sono riportati indicatori relativi ai 
tempi medi di pagamento per gli acquisti di beni, servizi e forniture effettuati da CERMEC. 

7.20. Informazioni ambientali 

Nella sezione del sito “Informazioni ambientali” la Società pubblica le informazioni ambientali di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 195/200540, che detiene ai fini delle proprie attività 
istituzionali. 

In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 195/2005 dispone quanto segue: 

“1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, 
elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, 
compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le 
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente, individuati al numero 1); 

                                                             
40 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale 
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3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli 
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché' le attività che incidono o 
possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le 
attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle 
attività di cui al numero 3); 
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, 
le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto 
influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da 
qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)…”. 

La società adempie a tale obbligo con la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità ovvero, in ogni 
caso, con l’aggiornamento della parte relativa al Bilancio Ambientale 

7.21. Altri contenuti – Corruzione  

CERMEC si è dotata di un Piano triennale di prevenzione della corruzione, redatto in accordo con la 
L. 190/2012, con le linee del Piano nazionale anticorruzione e delle determinazioni dell’A.N.A.C., il 
quale sarà inserito nell’apposita sezione del sito “Società trasparente”. 

La Società pubblica inoltre il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. 

CERMEC pubblica, inoltre, la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e della trasparenza, redatta entro il 15 dicembre di ogni anno, recante i risultati 
dell’attività svolta. 

7.22. Altri contenuti – Accesso civico  

In attuazione di quanto previsto dalla normativa, CERMEC ha attivato l’istituto dell’accesso civico. 

Secondo quanto previsto dalla norma tale istituto è finalizzato a riconoscere il diritto di chiunque di 
richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della 
normativa vigente nei casi in cui la Società ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale. La normativa prevede, inoltre, il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti 
detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (specificatamente 
individuati all’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013, così come introdotto dal D. Lgs. 97/2016). In particolare, 
l’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 prevede che  

“L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
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d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 
L’Accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 
Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di 
accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla 
disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, 
comma 1, della legge n. 24141 del 1990...” 
 
L’istanza di accesso civico è gratuita, deve identificare chiaramente i dati, le informazioni o i 
documenti richiesti, non richiede motivazione e deve essere inoltrata al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e della trasparenza tramite il seguente indirizzo di 
posta elettronica: rpct@cermec.it oppure inviando l’istanza all’azienda tramite posta cartacea 
intestata a Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della trasparenza di 
CERMEC, Via Dorsale, 114, 54100, Massa (MS). 

La Società provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione 
dell’istanza, a trasmettere i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza abbia a 
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito 
internet il dato o documento richiesto e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello 
stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, questa si 
intende respinta. 

7.23. Criteri generali di pubblicazione 

La pubblicazione delle informazioni riportate nei paragrafi precedenti avviene all’interno del sito web 
istituzionale di CERMEC, www.cermec.it , alla sezione denominata “Società trasparente”. I contenuti 
di tale sezione non potranno essere soggetti a restrizioni relativamente ai motori di ricerca. 

Le informazioni e i dati saranno pubblicati in formato aperto, dove per formati di dati aperti si devono 
intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari (es. ods, csv, pdf 
elaborabile) a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la 
ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la 
fonte e di rispettarne l’integrità. 

I dati rimarranno pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno 
                                                             
41 Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
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successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti 
pubblicati producono i loro effetti.  

7.24. Monitoraggio tempi procedimentali 

CERMEC provvede al monitoraggio dell’aggiornamento dei dati pubblicati all’interno del proprio sito 
web, nelle varie ripartizioni della sezione “Società trasparente” con le tempistiche di seguito indicate. 

Annualmente, per quanto concerne: 

· il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
· l’attestazione OIV o di struttura analoga; 
· il costo annuale per personale e del personale a tempo indeterminato; 
· le società partecipate; 
· il bilancio consuntivo; 
· i servizi erogati; 
· il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
· la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della 

trasparenza. 

Trimestralmente, per quanto concerne: 

· i riferimenti normativi su organizzazione e attività; 
· gli atti amministrativi generali; 
· Statuti e leggi regionali; 
· il Codice disciplinare e di condotta; 
· l’Organo di indirizzo politico-amministrativo; 
· le sanzioni per la mancata comunicazione dei dati; 
· l’articolazione degli uffici; 
· il telefono e posta elettronica; 
· i consulenti e collaboratori; 
· il personale non a tempo indeterminato ed il relativo costo; 
· i tassi di assenza; 
· gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti; 
· la contrattazione collettiva e integrativa; 
· i bandi di concorso; 
· la performance; 
· i provvedimenti dell’Organo amministrativo; 
· i bandi di gara e contratti; 
· le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici erogati; 
· il patrimonio immobiliare e i canoni di locazione o affitto; 
· i controlli e rilievi sulla Società; 
· i pagamenti della Società; 
· le informazioni ambientali; 
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· il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
· l’accesso civico. 
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ELENCO DELLE NORME42 E DEGLI ATTI DI REGOLAZIONE IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA43 

 
§ Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 
2012; 

§ Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 
11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati; 

§ Circolare n. 1 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 25 gennaio 2013; 
§ Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
§ Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, " Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 
§ D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 
29 settembre 2000, n. 300". 

§ Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»;  

§ Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
§ delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016”; 
§ delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018, “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 
§ delibera ANAC n. 1064 del 13 Novembre 2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019” 
§ delibera n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del 
d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) 

§ Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell'Anac con Delibera n. 7 del 17 gennaio 
2023 44 

 

  

                                                             
42  Tutte le norme di legge citate sono liberamente consultabili sul sito https://www.normattiva.it/ della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
43 Il presente elenco, pur esteso, ha comunque carattere non esaustivo. Maggiori informazioni e i testi integrali degli atti di 
regolazione emanati da ANAC  possono essere reperiti sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(https://www.anticorruzione.it/)  
44 Il PNA 2022 è stato approvato dal Consiglio di ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ed è accessibile dal 
seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023 
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Per gli Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 
2019 delibera n. 1064/2019 si rinvia al documento di ANAC, in calce (o scaricabile dal link: 

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2464821/Atti+di+regolazione+e+normativi+in+materia+di+
prevenzione+della+corruzione+e+trasparenza+successivi+al+PNA+2019+Delibera+numero+1064_2019.
pdf/2c74f52f-bd19-fcdd-741d-ba978975327a?t=1630060582653  

 
Ulteriori riferimenti alle norme sono indicati come note al testo nei rispettivi capitoli o paragrafi
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ELENCO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
RILEVANTI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PTPCT DI CERMEC SPA) 

 

· Peculato (art. 314 c.p.) 
Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358] , che, avendo per ragione del 
suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui 
[c.c. 812, 814] , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica 
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita . 

 
· Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) 

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle 
funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi 
a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono 
superiori a euro 100.000 

 
· Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o 
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso 
tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, 
è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni . 

 
· Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di 
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui 
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri 
enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della 
reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un 
pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a 
quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 
euro 100.000 (2) . Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (3) si applica 
soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. 
Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 
· Concussione (art. 317 c.p.) 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni. 

 
· Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) 

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni 

 
· Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) 

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od 
altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 
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· Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (2) . Nei casi previsti 
dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con 
la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il 
profitto sono superiori a euro 100.000 

 
· Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (2) . In ogni 
caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo 

 
· Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa 
non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo (2) . Se l'offerta o la 
promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a 
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora 
l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (3) (4) . La pena 
di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 
promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (5) . La pena di 
cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una 
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 

 
· Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 
nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente 
previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero 
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi 
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 
danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (3) La pena è aumentata nei casi in cui il 
vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità 

 
· Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o 
al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio (2) , le quali debbano rimanere 
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se 
l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona 
incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale 
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a 
cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o 
di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni 

 
· Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, 
per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere 
compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo 
comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi 
abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con 
la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma 
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa . 
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· Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) 

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il 
servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del 
servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (2) . I capi, 
promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 
3.098 [c.p. 29, 31, 32] (2) . Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 
440]. 

 
· Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui 
all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato 
di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, 
a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o 
un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo 
in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno 
a quattro anni e sei mesi (2) . La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra 
utilità (3) . La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro 
o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4) . Le pene sono 
altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il 
pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in 
relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo 
ufficio (5) . Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 

 
· Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o 
turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di 
pubbliche amministrazioni (2) , ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a 
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31] (3) . Se il colpevole è persona preposta dalla 
legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 
euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32] (4) . Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di 
licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente 
autorizzata; ma sono ridotte alla metà [c.p. 63] 

 
· Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, 
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del 
bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della 
pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 
euro 1.032 
 

· Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355-bis c.p.); 
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o 
con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità [c.p. 
359], fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad 
un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 
[c.p. 29] (2) . La pena è aumentata [c.p. 64] se la fornitura concerne: 1. sostanze alimentari o medicinali, 
ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni 
telegrafiche o telefoniche; 2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate 
dello Stato [c.p. 251]; 3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico 
infortunio. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 
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51 a euro 2.065 (2) . Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei 
fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.  

 
· Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

Frode nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o 
nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 [c.p. 29, 32] (1) . La pena è aumentata nei casi 
preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 252] 
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La matrice compilata è contenuta nel file (foglio di calcolo) allegato al presente Piano 
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PATTO DI INTEGRITÀ 
relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici 

 
 
CERMEC S.p.A. (di seguito denominata “Società”) con sede in Massa MS, via Longobarda 4, codice 
fiscale e P.Iva 00595760455, nella persona di ____________________________________________ C.F. 
_________________________ in qualità di ___________________________________________ 
domiciliato per la carica presso la sede legale della Società 
 
e 
 
la Ditta _______________________________________________________________________________ 
(di seguito denominata “Operatore economico”), sede legale in ________________________________ 
via _______________________________________________________________________ n ______, 
codice fiscale ________________________ P.IVA ____________________________ rappresentata da 
_____________________________________________________________________________ in qualità di 
__________________________________________________________________ 
 

VISTO 
 

a) l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione'' 

b) il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

c) il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e il Codice Etico di 
Cermec spa, pubblicati sul proprio sito istituzionale www.cermec.it 

 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 – Finalità 

1.1 Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche 
corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione 
amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Società. 

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra la Società e l'Operatore economico 
partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i 
propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza 
in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all’esecuzione contrattuale. 

1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l’espresso impegno anticorruzione di non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto e/ o 
al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
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1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le 
procedure di gara indette dall'Amministrazione. 

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta, è presentato 
dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione 
alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto. 

Nel caso di Consorzi, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da 
ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o da professionisti, il Patto va sottoscritto dal 
legale rappresentante della mandataria nonché da ciascuna delle mandanti e dall'eventuale loro 
Direttore/i Tecnico/i. 

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante 
dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico. 

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del 
soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico. 

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello 
stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l’operatore economico 
non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa 
procedura di affidamento. 

 
Articolo 2 – Ambito di applicazione 

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria. 

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di 
svolgimento delle procedure di gara indette da Cermec spa, a cui gli operatori economici 
partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle 
predette procedure di gara. 

2.3 Il Patto di integrità regola; inoltre, i comportamenti di ogni soggetto di Cermec spa impiegato 
nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. 

2.4 L'Operatore economico e la Società sono a conoscenza del contenuto del presente Patto 
d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di 
mancato rispetto dello stesso Patto. 

 
Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico 

3:1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna: 

• a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
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• a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a 
facilitare l'aggiudicazione e/ o la fase di esecuzione del contratto; 

• a segnalare a Cermec spa qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento del procedimento di gara e/ o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, 
comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti di Cermec spa; 

• a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera 
concorrenza; 

• ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi; 

• a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale di 
Cermec spa, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi a cermec@legalmail.it 

• a non conferire incarichi o stipulate contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. In caso contrario Cermec spa disporrà l'immediata esclusione 
dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara; 

• a rendere noti, su richiesta di Cermec spa, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto 
eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento. 

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono 
riferiti all'Operatore economico con il quale Cermec spa ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di 
pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la 
clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei 
contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori. 

 
Articolo 4 – Sanzioni  

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli 
obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore 
medesimo, potrà comportare l'applicazione anche in via cumulativa, fatte salve specifiche ulteriori 
previsioni di legge, di una o più delle seguenti sanzioni: 

1. esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente 
escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase 
precedente all'aggiudicazione dell' appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione; 

2. ·revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase 
successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto; 

3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella 
fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per Cermec spa di non avvalersi della 
risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. 
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Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali 
penali. 

 
Articolo 5 – Obblighi della Società 

5.1 Cermec spa si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare 
procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento 
di affidamento e nell’esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, 
qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite da Cermec spa ed inerenti 
l'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione. 

5.2 Qualora Cermec spa riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal 
proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà 
un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del 
contraddittorio. 

 
Articolo 6 – Efficacia  del patto di integrità 

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della proceduta di gara fino 
all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla proceduta medesima. 

 
Articolo 7 – Foro competente 

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra Cermec spa e 
l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria 
competente presso il Tribunale di Massa. 

 
Massa, li _____________________ 
 
 
Per Cermec spa 
_____________________________________ 
 
 
Per l’operatore economico 
Il Legale Rappresentante 
________________________________________ 
 


