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Relazione introduttiva del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza  
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del triennio 2019/2021 delle 
società del Gruppo A.V.M. S.p.A. (c.d. PTPCT d’ora in avanti Piano), si sviluppa nella logica di una 
evoluzione dei piani precedenti e nel rispetto di una cornice normativa nazionale in fase di 
assestamento, ponendo attenzione alle novità introdotte dal legislatore e alle indicazioni 
d’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione espresse dall’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione (c.d. PNA Anac delibera n. 1074 del 21.11.2018). 
Il Piano risulta comune alle tre società, coerentemente all’ impostazione della struttura organizzativa 
delle stesse, che vede la totale condivisione delle direzioni, delle funzioni e dei processi aziendali 
(comprensivi della figura unica di Direttore Generale e Responsabile Per la Corruzione e Trasparenza 
c.d. RPCT) a supporto dei diversi servizi operati in favore della pubblica utenza, da parte delle singole 
aziende di gruppo (All. n. 1 Struttura Organizzativa Gruppo AVM). 
Le attività dell’ultimo anno collegate al Piano, si sono adeguate ad importanti provvedimenti 
normativi sia nel settore dei contratti pubblici che nell’ambito della trasparenza e dell’anticorruzione, 
derivate in particolare dall’approvazione del Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56, recante 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (c.d. nuovo Codice dei contratti 
pubblici), e della legge 30 Novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato”, che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell’istituto innovativo del 
Whistleblowing.  
Sul piano regolamentare interno, gli ambiti legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza 
sono stati influenzati dall’aggiornamento, a Marzo 2018, dei Modelli di Organizzazione Gestione e 
Controllo delle società del gruppo di cui al D.Lgs. 231/01 (c.d. MOG), che alla luce delle indicazioni 
Anac ne hanno visto un adeguamento anche in ottica anticorruzione ai sensi della legge 190/2012. 
Tra le aree aziendali individuate come “sensibili” al decreto, sono state considerate quelle soggette a 
mappatura obbligatoria secondo le linee guida Anac – c.d. “aree obbligatorie” - e per queste, è stata 
effettuata una specifica valutazione dei rischi di corruzione ai sensi della L. 190/12.  
Ne è conseguito a livello operativo aziendale l’adozione di un nuovo Piano di Audit in corso di 
svolgimento, che ha visto integrare le attività di vigilanza e di verifica in ambito interno, 231 e 190, 
dando vita ad un processo di gestione congiunto delle diverse materie in ambito societario (All. n. 2 
Piano di Audit). 
Le attività di monitoraggio e vigilanza in corso di realizzazione, risultano ispirate a creare sinergie 
operative tra i diversi ambiti di verifica, tenendo conto della ferma necessità di presentare risultati 
separati con focus specifici per ambito di verifica, per ogni diversa singola azienda di gruppo.  
Attività operata nei diversi ambiti, tenendo conto delle necessità espresse dagli Organi 
Amministrativi, dagli Organismi di Vigilanza, dai Collegi Sindacali, dal RPCT e dalle diverse 
Direzioni, con spirito di servizio finalizzato a sviluppare miglioramenti dei processi organizzativi 
interni ed un accrescimento della cultura aziendale in materia. 
Questo compito è stato svolto con l’ausilio di una struttura di audit quasi del tutto rinnovata nelle sue 
componenti, oggi fortemente impegnate in fase di formazione. 
L’aggiornamento al PNA Anac evidenzia infatti che la messa in atto del processo di gestione del 
rischio, richiede l’acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche e un forte commitment 
da parte dell’organo di indirizzo, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli 
stakeholders esterni, anche al fine di ridurre l’autoreferenzialità delle amministrazioni. 
In questo contesto, la prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione - che consiste 
nell’analisi del contesto interno, e dunque nella mappatura dei processi - pur essendo facilitata dalla 
analitica ricognizione già attuata nell’ambito dei piani precedenti, è stata caratterizzata da una attività 
di control risk assessment anticorruzione l. 190/2012 operata nell’ambito dell’attività di rinnovo dei 
modelli di organizzazione gestione e controllo, con una valutazione dei rischi e dei controlli per 
processo (All. n. 3 Control Risk Assessment 190).  
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Nel corso del triennio l’attività di risk assessment alla base del Piano, andrà comunque ciclicamente a 
rinnovarsi, per risultare costantemente adeguata ai cambiamenti organizzativi interni in continua 
evoluzione.  
In tema di misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale si è provveduto dando  
continuità rispetto alla programmazione precedente con l’introduzione nel Piano della misura generale 
del controllo normativo di compliance. 
Il comitato di compliance, risulta impegnato nella verifica dell’allineamento dei processi e delle 
procedure aziendali al rispetto delle diverse normative di settore che incidono sulle stesse; si fa 
riferimento in particolare al d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza, alla l. 190/12; al d.lgs. 231/01 e al Reg. 
UE 679/16 sulla privacy, nonché alle diverse altre norme afferenti i temi della sicurezza, dell’ambiente 
e della qualità.  
Attività quest’ultima che nel corso dell’anno, ha fatto emergere un generale miglioramento del sistema 
delle procedure oltre all’aggiornamento dei testi già esistenti. 
In questo ambito sono state introdotte nuove importanti procedure, volte a fornire un maggior 
presidio dei processi aziendali strategici (es. acquisti, bilancio, budget, finanza, capitalizzazione della 
manutenzione, sicurezza e ambiente, privacy, etc.). 
Ambiti in cui di pari passo al miglioramento del sistema delle procedure, si rileva la spinta verso 
l’informatizzazione dei processi e dei documenti di supporto alle attività collegate, grazie 
all’incremento dell’uso di strumenti telematici quali la PEC, la firma digitale, la fatturazione 
elettronica, il sistema informatico di trasmissione flussi informativi; processi in linea con gli strumenti 
dell’amministrazione digitale. 
Il fronte dell’anticorruzione e della trasparenza ha visto poi il varo da parte degli Organi 
Amministrativi di un nuovo piano di formazione 190 e 231, vagliato dalla Direzione Generale, dal 
Responsabile per la Corruzione e Trasparenza, dagli Organismi di Vigilanza e dal Collegio Sindacale. 
Il piano formativo risulta attento alla misura relativa alla didattica sui temi dell’etica e della legalità 
nonché alle azioni di sensibilizzazione e/o di rapporto con gli strumenti informatici volti ad assicurare 
il massimo della tutela nei casi di segnalazioni di whistleblowing (All. n. 4 Procedura Whistleblowing e 
All. n. 5 Piano di Formazione).    
In ambito di appalti e contratti pubblici si è provveduto alla misura dell’individuazione del soggetto 
preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), avvenuta con la nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (c.d. 
RASA) in una figura dirigenziale interna separata dal ruolo del RPCT; si è data continuità alla attività 
di audit sul sistema di gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e lavori e conferimento di 
incarichi di consulenze, al fine di verificare il rispetto delle previsioni stabilite dal codice appalti.  
Si è assistito all’adozione di nuovi regolamenti aziendali, quali quello per gli affidamenti di contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, quello per la nomina delle commissioni 
giudicatrici nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari tenuto presso ANAC e quello per la 
formazione del nuovo Albo fornitori del Gruppo AVM.  
È stata, altresì, aggiornata la procedura aziendale PS/011/11 riferita al procedimento di acquisto, 
adeguandola alle novità legislative.  
Quasi la totalità degli acquisti sopra i 40.000 euro sono gestiti con modalità telematica attraverso la 
piattaforma informatica “Alice”, in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 40 comma 2 del d.lgs. 
50/2016 e smi, che ne imponeva l’utilizzo a partire dal 18 Ottobre 2018.  
Si è, inoltre, assistito ad un’operazione di standardizzazione massiccia dei modelli, formulari per la 
gestione dell’intera procedura di affidamento di contratti pubblici, sotto e sopra l’importo di 40.000 
euro; all’aggiornamento costante delle clausole contrattuali; al monitoraggio degli adempimenti in 
tema di trasparenza legati al settore in questione. 
Sul fronte dell’organizzazione del personale, si è progredito nella misura della rotazione tra funzioni 
aziendali, per quanto possibile, nella consapevolezza dei limiti di attuabilità della stessa, già chiariti da 
Anac.  Garantire al contempo ad una funzione aziendale, competenza/esperienza e “turn over”, 
risulta possibile solo ruotando persone dotate delle medesime competenze professionali 
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adeguatamente formate nel tempo.  Nel presente Piano poi, in ottemperanza alle recenti indicazioni 
Anac, si introduce la misura interna di monitoraggio sul sistema interno di prevenzione del fenomeno 
della c.d. incompatibilità successiva (c.d. pantouflage) demandato nell’ attuazione alla Direzione del 
Personale, che nei confronti del personale in uscita provvederà a predisporre una informativa di 
consapevolezza ed osservanza del divieto, da acquisire al momento della cessazione dei contratti di 
lavoro da parte dei dipendenti interessati che dovessero cessare il rapporto di servizio.  
Nel Piano si dà conto poi degli esiti della verifica sull’attuazione delle misure previste in ambito di 
monitoraggio sulla trasparenza, sulla trasmissione dei flussi informativi e sull’accesso civico semplice e 
generalizzato; materie quest’ultime che hanno visto la recente redazione da parte dell’ufficio del 
RPCT di un nuovo Regolamento interno in materia di accesso agli atti, adottato dagli Organi 
Amministrativi e demandato nella attuazione agli uffici della Direzione Affari Legali, al pari della 
attività di formazione sui temi 190 e 231. (All. n. 6 Procedura trasmissione flussi informativi e 
pubblicazione in Trasparenza e All. n. 7 Nuovo Regolamento Accesso agli Atti) 
Infine, il Piano ha affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di 
pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Reg. UE 2016/679 sulla 
Privacy, valutando il rapporto tra RPCT e responsabile della protezione dei dati (“c.d. DPO” Data 
Protection Officer). 
A corollario, si evidenzia che le operazioni di monitoraggio sulle misure di attuazione del Piano si 
sono svolte con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti nel sistema delle verifiche, 
nell’ambito di un processo sganciato dalla logica del mero “adempimento formale”, ma strettamente 
vissuto con analisi critica e autocritica delle attività espletate.  
Infatti, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano risulta il vero 
obiettivo degli strumenti anticorruzione, in quanto evidenzia che cosa la funzione delegata sia stata 
concretamente in grado di attuare, nell’anno di riferimento, in termini di prevenzione.  
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Parte prima – Il contesto di riferimento 

1- Perfezionamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo; integrazione 
tra il PTPCT e i Sistemi di Controllo Interno secondo la metodologia di analisi del 
rischio 

Lo studio sui comportamenti a rischio di corruzione, sia nell’ambito dell’analisi del contesto interno, 
che del contesto esterno, deve essere supportato dall’applicazione di una metodologia scientifica di 
analisi del rischio. 
In un contesto organizzativo in continua fase di perfezionamento, la partecipazione alla elaborazione 
del nuovo Piano triennale ha riguardato, come già avvenuto lo scorso anno, l’intera struttura con il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i dirigenti, i quali, già nei piani precedenti, 
accettavano la nomina a referenti in materia, risultando i principali soggetti che detengono una 
profonda conoscenza di come si configurano i processi decisionali e di quali profili di rischio possano 
presentarsi.  
I dirigenti sono, dunque, i più qualificati ad identificare le misure di prevenzione dei rispettivi 
processi. Le misure di prevenzione a cui sono tenuti, quali l’adeguamento agli obblighi di 
pubblicazione in materia di anticorruzione e di trasparenza costituiscono, tra l’altro parte integrante 
degli obiettivi dirigenziali, rappresentando tematiche che a loro volta impattano nella misura del 20% 
sugli obiettivi generali di gruppo assegnati dal socio unico, a dimostrazione che il tema 
dell’anticorruzione e della trasparenza è all’apice degli interessi e delle attività di tutti i livelli.  
Nell’ambito delle attività di aggiornamento della parte generale e delle parti speciali dei Modelli di 
Organizzazione Gestione e Controllo (c.d. MOG) si è proceduto all’aggiornamento della “Risk 
Analysis” relativa ai reati ex d.lgs. 231/2001 con la mappatura dei processi aziendali ricadenti nelle 
c.d. “aree obbligatorie” previste dall’Anac in ambito di l. 190/2012. 
L’attività è stata svolta in collaborazione con KPMG International Cooperative ed il vaglio degli 
Organismi di Vigilanza delle tre società del Gruppo, garantendo terzietà di giudizio. 
In questo contesto è stata quindi aggiornata la mappatura generale dei principali processi aziendali a 
rischio in applicazione alle indicazioni del PNA Anac e al modello Enterprise Risk Management, con 
la collaborazione delle direzioni, dirigenti e responsabili interessati.  
La mappatura dei processi è stata considerata e impostata sulla base dei principi di completezza ed 
analiticità. Il principio della completezza ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto 
le attività inerenti le aree di rischio generali bensì tutte le attività poste in essere dagli uffici nel 
processo. Il principio di analiticità è stato attuato chiedendo alle unità organizzative di adottare, nella 
individuazione delle proprie attività, un alto grado di approfondimento, scomponendo ciascuna 
“attività” in “fasi” e ciascuna fase in singole “azioni”, al fine di porre in evidenza ogni possibile 
ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo.  
Inoltre, in sede di individuazione della metodologia di analisi del rischio, dall’attuazione della suddetta 
scelta metodologica sono scaturiti cinque valori di rischio: “basso” “medio basso” “medio”, “medio 
alto” e “alto”, che sono tutti valori che hanno richiesto un adeguato, seppur differenziato, trattamento 
in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.  
Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità 
dell’evento per l’intensità del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E):  
- la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo 
tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già 
occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura 
soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che 
potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve 
essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando 
una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento 
dell’evento attraverso una scala crescente su 5 valori.  
- l’impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:  
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a) sull’azienda in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto economico, 
conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;  
b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del 
servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.  

2- Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
dell’ambiente nel quale l’azienda opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio 
interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di 
interessi esterni che possono influenzarne l’attività, anche con specifico riferimento alle strutture che 
compongono l’azienda. 
Naturalmente l’attività di analisi del contesto esterno deve limitarsi ai rapporti relativi ai seguenti 
ambiti normativi di riferimento: 
 legge n. 190/2012, sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione; 
 decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
 decreto legislativo n. 33/2013, recante la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016; 
 il decreto legislativo n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei 

contratti pubblici; 
 la legge n. 179/2017, che disciplina l’istituto del whistleblowing; 
 normativa codicistica a disciplina di fatti ed eventi di mala administration. 
 
I prevalenti ambiti di intervento verso l’esterno possono così riassumersi: 
 vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione, con particolare riguardo al rispetto della normativa in 
materia di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, come da ultimo novellato dal d.lgs. n. 97/2016) e di 
quella in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (d.lgs. 39/2013); 

 gestione delle segnalazioni dei whistleblowers, con poteri di accertamento, di vigilanza, di 
controllo nonché sanzionatori (l. n. 179/2017); 

 vigilanza al rispetto del codice appalti sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sulle 
concessioni; 

 attività di segnalazioni, aventi ad oggetto le irregolarità riscontrate all’esito dell’attività di 
vigilanza, verso le competenti Procure della Repubblica e Procure della Corte dei Conti; 

 attività di “vigilanza collaborativa” finalizzata al controllo degli atti di gara prima della loro 
adozione e ad un controllo di carattere preventivo sull’intera attività di gestione della procedura 
di gara. 

Pertanto, i soggetti esterni che possono collegarsi alle attività del RPCT possono essere così 
individuati e suddivisi per attività omogenee: 

1.  Trasparenza e anticorruzione: 
 uffici del Comune di Venezia che sovraintendono ad attività di impulso, vigilanza, controllo e 

coordinamento (quale l’ufficio del RPCT) in ambito di trasparenza ed anticorruzione nei 
confronti delle società del gruppo; 

 membri degli Organismi di Vigilanza, dei Collegi Sindacali e delle Società di Revisione Contabile 
dei bilanci (nei limiti di cui alla delibera Anac 833/2016, 840 e 1074/18 esclusione del RPCT di 
accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità 
amministrativa e contabile); 
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 Whistleblowers, ovvero soggetti che segnalano in forma anonima fatti corruttivi o di mala 
administration diversi dai dipendenti quali ad esempio possono risultare consulenti, collaboratori, 
dipendenti di società appaltatrici; 

 Soggetti terzi portatori di istanze di accesso civico. 

2.  Contratti Pubblici: 
 Società che partecipano a procedure di gara e/o di affidamento diretto dei diversi appalti di 

gruppo (ivi comprese quelle interessate ad affidamenti diretti sotto soglia); 
 Altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), del d.lgs. 50/2016; 
 Sub concessionari di servizi pubblici. 
 
Inoltre, l’RPCT si relaziona con il contesto esterno rappresentato dalla pluralità di cittadini e visitatori 
fruitori dei servizi offerti dall’azienda, in quanto destinatario di segnalazioni, anche a carattere 
riservato, nelle materie di sua competenza. 
Le segnalazioni possono determinare, previa apposita valutazione, l’avvio di specifici procedimenti il 
cui esito viene comunicato ai soggetti interessati; si relazione altresì con Anac, la Magistratura, in 
particolare con le Procure penali e contabili, con le Prefetture, le Forze dell’Ordine (in particolare 
Guardia di Finanza e Carabinieri) e non da ultimo la Corte dei Conti. 
In ambito generale secondo i rapporti dell'Associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per 
la formazione civile contro le mafie”, nel Veneto preoccupa la diffusione della corruzione.  
Nell'ambito delle certificazioni antimafia, si rileva quale importante misura di contrasto l'adozione di 
appositi “Protocolli di legalità” su iniziativa della Prefettura di Venezia, sottoscritti dal Ministero 
dell'Interno, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture venete, dall'Unione Province Italiane e 
dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione dalla 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di 
estendere i controlli preventivi dell'informativa antimafia ai subcontratti di appalto e ai contratti di 
forniture “sotto soglie”, nonché al settore degli appalti privati. Il Protocollo prevede, tra l'altro, 
l'impegno per le Stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara e nei contratti, clausole e condizioni 
idonee ad incrementare la sicurezza negli appalti (ad es. clausola 231) ed altri obblighi diretti a 
consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini dell'antimafia. Detto 
Protocollo di legalità, alla luce della nuova disciplina in materia di anticorruzione, è stato ampliato 
oltre al tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, anche all'ambito della prevenzione dei fenomeni 
di corruzione ed illegalità nella Pubblica Amministrazione, al fine di farne un mezzo di portata più 
generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici. 
A tal fine, il Comune di Venezia e le società del gruppo AVM hanno ritenuto vincolanti detti 
protocolli, dandone immediata esecuzione in tutte le procedure di gara, introducendo le clausole nelle 
norme di gara e nei contratti. 
Sul fronte dell’analisi ambientale del contesto esterno, non ci si può esimere dall’evidenziare che il 
dilagare del fenomeno turistico cittadino espone sempre di più alcuni processi aziendali al “rischio 
190”. 
Le aziende del Gruppo sono altresì interessate dal fenomeno dell’evasione tariffaria da parte di 
cittadini e visitatori che sovente godono gratuitamente dei servizi aziendali senza adeguato acquisto di 
titolo idoneo per cui occorre fronteggiare detto rischio con adeguate misure.  
A fini di monitoraggio e prevenzione di dette attività e comportamenti, nel corso dell’anno l’azienda 
oltre alle consuete misure generali ed attività di verifica, ha provveduto alla misura della vigilanza con 
audit specifici di settore e alla misura della creazione di una nuova funzione aziendale di gruppo 
DICON - Direzione Controlli) impegnata nella riorganizzazione delle attività degli uffici deputati al 
contrasto del fenomeno. 
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3- Analisi del contesto interno – Mappatura dei processi 

In base alle teorie di risk management, il processo di gestione del rischio di corruzione si suddivide in 
3 “macro fasi”: 
1. analisi del contesto (interno ed esterno); 
2. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio); 
3. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 
 
Ai fini dell’analisi del contesto interno, che consiste nella mappatura dei processi delle funzioni 
aziendali, la base di partenza è stata, ovviamente, l’attività di ricognizione effettuata già nell’ambito dei 
PTPCT precedenti; in particolare, si è fatto riferimento alla mappatura delle attività poste in essere 
dagli uffici condotta nel corso degli anni, in base ai principi di completezza ed analiticità.  
La stesura del nuovo Piano si è inserita in un contesto caratterizzato da un sostanziale assestamento 
delle attività nell’ambito dei processi aziendali già esistenti, dove la principale novità alberga nella 
riorganizzazione dei ruoli dirigenziali apicali di VeLa, come introdotti a fine estate/autunno 2018, il 
cui impatto sui processi aziendali è in fase di definizione.  
Per questi ultimi uffici, la mappatura delle attività e dei processi potrà essere effettuata decorsi almeno 
6 mesi dall’avvio delle attività, ovvero in concomitanza del monitoraggio annuale sull’attuazione delle 
misure di carattere specifico che coinvolgeranno tutti gli altri uffici già mappati. 
Pertanto, ad esclusione dei suddetti uffici, la maggior parte delle altre funzioni vede una sostanziale 
conferma delle precedenti mappature dei processi richiamate dai Piani Triennali precedenti.  
Solo in alcuni casi nel corso del triennio si dovrà procedere ad un aggiornamento, in ragione di alcuni 
nuove suddivisioni di competenze tra uffici, dipesi da necessità riorganizzative finalizzate ad 
apportare miglioramenti a processi gestionali (si veda ad es. l’affidamento del sistema di gestione dei 
contratti di locazione da DIAPP (Direzione Appalti) a DIPAT (Direzione Patrimonio e Investimenti) 
orientato allo sviluppare il processo in un’ottica di manutenzione del patrimonio e non di acquisto), o 
dipesi da sopravvenuti provvedimenti normativi (si veda ad es. l’introduzione del nuovo Reg. UE 
Privacy) o dovute a modifiche regolamentari interne. 
La rivisitazione delle mappature si potrà rendere necessaria in corso d’anno anche a fronte di 
problemi rilevati in fase di monitoraggio sulle misure attuate e in seguito ad attività di audit da cui 
emergano variazioni organizzative e/o possibili comportamenti a rischio non presenti nelle versioni 
precedenti che dovranno veder adeguate nuove misure. 
A seguito dell’aggiornamento della prossima mappatura, ove necessario si provvederà anche 
all’aggiornamento formale delle nomine ai dirigenti/responsabili del ruolo di referenti in ambito 190, 
che ricordiamo costituisce il gruppo di lavoro permanente, per la predisposizione del PTPCT.  
Le matrici di mappatura risulteranno composte dai seguenti gruppi di informazioni: 
 la descrizione di ogni singola attività di processo; 
 la scomposizione di ogni attività in un numero variabile di fasi e compiti; 
 la segregazione dei compiti tra i relativi soggetti esecutori (dirigente, funzionario, o responsabilità 

congiunta dirigente/funzionario), l’indicazione se tale azione risulti disciplinata da una fonte 
normativa o da un regolamento Anac ovvero da un regolamento o procedura interno dell’ufficio, 
o, infine, da una prassi dell’ufficio stesso; 

 la descrizione delle possibili fattispecie di comportamenti a rischio di corruzione, individuati in 
corrispondenza di ogni singola azione e la corrispondente categoria di evento rischioso; 

 la valutazione del rischio, che utilizza la metodologia di analisi indicata precedentemente, in cui il 
valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità 
dell’evento per l’intensità del relativo impatto; 

 l’individuazione delle misure specifiche messe in campo da ogni singolo ufficio, con il relativo 
prospetto di programmazione. 
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Per l’aggiornamento di dettaglio si rimanda alle matrici di cui all’Allegato n. 3, riportante l’esito della 
mappatura dei principali processi in fase di riedizione dei MOG 2018 di gruppo (Control Risk 
Assessment Anticorruzione L.190/2012- Valutazione dei rischi e dei controlli per processo).  

4- Valutazione e trattamento del rischio: assessment delle misure di carattere 
specifico 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene 
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e 
le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).  
L’attività di individuazione dei comportamenti a rischio è stata guidata da un principio di massima 
analiticità, nella consapevolezza che un comportamento a rischio di corruzione non individuato in 
fase di mappatura non potrà essere valutato nella fase di trattamento del rischio e, dunque, sfuggirà 
dal programma di prevenzione per quanto vi dovrà rientrare in corso d’opera qualora emerga.  
I singoli comportamenti a rischio evidenziati dai responsabili degli uffici sono stati, quindi, improntati 
inizialmente ad una valutazione complessiva del rischio inerente elaborata in base alle best practices, e 
sono stati valutati secondo lo standard proposto da ANAC all’allegato 5 del PNA 2013.  
I rischi sono stati valutati in termine di rischio inerente, ovvero il rischio in assenza di qualsiasi 
intervento e di rischio residuo, ovvero il rischio residuo dopo aver attuato interventi per ridurlo. 
Naturalmente il Sistema di Controllo Interno (c.d. SCI) risulta costituito dall’insieme delle regole, 
delle procedure e delle strutture organizzative volto a consentire l’identificazione, la misurazione, la 
gestione e il monitoraggio dei principali rischi. 
E gli elementi del sistema del controllo interno sono: 
- la tracciabilità e documentabilità delle attività;  
- la tracciabilità e formalizzazione dei controlli; 
- i regolamenti, le prassi organizzative, le procedure, gli ordini di servizio, le istruzioni operative e 

il codice etico e di comportamento interno; 
- il sistema coerente ed integrato di deleghe e procure aziendali aggiornato alle modifiche 

organizzative e alle normative; 
- la segregazione dei compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali di un processo a 

rischio. 
Sulla base delle autovalutazioni fornite dai responsabili aziendali sulle probabilità di accadimento dei 
reati 190 e 231 nell’ambito dei vari processi viene definito dapprima il rischio inerente e l’adeguatezza 
del sistema di controllo; il valore del rischio residuo è ottenuto riducendo il valore iniziale del rischio 
inerente in misura proporzionale alla forza del sistema di controllo che caratterizza l’attività in 
questione. 
Si è proceduto, quindi, alla misurazione del rischio; seguito di questa attività si entra nella valutazione 
delle misure e degli interventi da mettere in campo; la cosiddetta fase del trattamento del rischio.  
Le condotte a rischio più ricorrenti sono riconducibili a sette categorie di condotte rischiose, che, 
tuttavia, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo:  
1. uso improprio o distorto della discrezionalità;  
2. alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;  
3. rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d’ufficio;  
4. alterazione dei tempi;  
5. elusione delle procedure di svolgimento delle attività di acquisto, vendita e di controllo;  
6. pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori;  
7. conflitto di interessi.  
La fase successiva, relativa al trattamento del rischio, “è la fase tesa a individuare i correttivi e le 
modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli 
eventi rischiosi”. Occorre, cioè individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da 
un lato siano efficaci nell’azione di mitigazione del rischio, dall’altro siano sostenibili da un punto di 
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vista economico ed organizzativo (altrimenti il PTPCT sarebbe irrealistico e rimarrebbe inapplicato) e 
siano, infine, calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.  
In relazione alle misure di carattere generale, l’indicazione dalle matrici di monitoraggio dei singoli 
uffici, sono applicabili alla generalità dei processi.  
In merito alle misure di carattere specifico, il Piano concentra l’attenzione su questa tipologia di 
misure, allo scopo di consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione; inoltre, al fine di 
evitare che le misure indicate rimangano una previsione astratta, le stesse sono state opportunamente 
progettate e scadenzate a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione.  
In occasione dell’elaborazione del nuovo Piano, è stata confermata l’operazione di “assessment” delle 
misure di carattere specifico già svolta, che si è rivelata particolarmente utile.  

5- Il monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPCT; pubblicazione e 
consultazione  

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, 
in quanto evidenzia che cosa l’amministrazione sia concretamente in grado di attuare, in termini di 
prevenzione dei comportamenti corruttivi.  
La verifica tende, quindi, ad accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, con le 
modalità e nei tempi previsti e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di 
fenomeni corruttivi o di mala administration, attraverso l’attuazione di condizioni che ne rendano più 
difficile la realizzazione.  
Anche le operazioni di monitoraggio, al pari di quelle di redazione del Piano, si sono svolte in forma 
partecipata con il contributo dei dirigenti e i responsabili delle singole unità organizzative.  
Il monitoraggio ha avuto ad oggetto sia lo stato di attuazione delle misure di carattere generale che lo 
stato di attuazione delle misure di carattere speciale. Con riferimento alle misure di carattere generale, 
nella Parte seconda del presente Piano si dà conto dettagliatamente degli steps di avanzamento 
raggiunti nell’anno.  
In sede di verifica delle misure di carattere specifico, gli obiettivi dell’attività di monitoraggio non si 
sono limitati al riscontro della corretta applicazione delle misure proposte secondo la tempistica 
prestabilita ma anche a verificare l’effettiva sostenibilità delle misure proposte al fine di dare maggiore 
precisione alle misure stesse.  
In sede di monitoraggio sulle misure specifiche, in alcuni casi, i dirigenti si sono resi conto che alcune 
misure indicate erano da migliorare e ne hanno proposto gli adeguamenti.  
L’esito finale delle rilevazioni ha dimostrato una generalizzata attuazione delle misure di prevenzione 
specifiche indicate nel Piano e definite nella mappatura dei processi.  
Dei primi risultati del monitoraggio si è dato conto nella relazione annuale del RPCT di cui all’art. 1, 
comma 14, della legge n. 190/2012, pubblicata nei siti delle aziende del Gruppo nell’apposita sezione 
Società trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Relazione annuale del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
Proprio l’esito dei monitoraggi è stata la base di partenza per la riprogrammazione delle misure di 
carattere specifico per il triennio 2019-2021, alla luce dell’esperienza condotta nell’anno 2018, con la 
partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, che si sono fatti parte attiva di un processo sganciato 
dalla logica del mero “adempimento formale”, ma strettamente vissuto con analisi critica e autocritica 
delle attività espletate.  
Il PTPCT per il triennio 2019-2021 viene pubblicato sul sito istituzionale delle società del Gruppo 
nella sezione Società Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione - Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e Trasparenza in modo che tutti i soggetti interessati possano proporre, osservazioni e 
integrazioni, da valutare attentamente al fine dei successivi aggiornamenti del Piano.  
 



  

 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 

 

Pagina 12 di 24 

 

Parte seconda - Le misure di carattere generale  
La presente parte del Piano è dedicata alla descrizione delle misure di carattere generale operate 
secondo la programmazione contenuta nel PTPCT 2018 - 2020. Per ogni misura generale viene 
descritto lo stato di attuazione raggiunto, nonché i futuri steps di avanzamento.  

6-  Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti   

Il Consiglio di Amministrazione di AVM e di ACTV e l’Amministratore Unico di Vela hanno 
adottato il Codice Etico e di comportamento di Gruppo, integrato in conformità al codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al codice di 
comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia. 
Il documento nella versione integrale è pubblicato sui siti istituzionali delle società del Gruppo in 
ambito di trasparenza. Il testo esprime con dovizia di particolari i valori di riferimento della Società ed 
esprime i principi, gli obblighi e le linee di comportamento che tutti i dipendenti e collaboratori 
devono mantenere, atti a prevenire fenomeni corruttivi e la commissione di reati da parte degli 
esponenti dell’organizzazione.  
Rispetto ai principi ed obblighi generali, particolare attenzione è stata rivolta alle osservanze 
comportamentali in carico agli organi apicali, direttori e dirigenti. 
Il documento cura in particolare la disciplina comportamentale di chi professionalmente si trova ad 
operare negli ambiti più esposti a fenomeni corruttivi, ovvero attività quali le registrazioni contabili e 
la ricezione di denaro, le politiche del personale e i comportamenti in servizio, salute sicurezza e 
ambiente, privacy, tutela del patrimonio aziendale e utilizzo dei sistemi informatici.  
In particolare è stata introdotta un’apposita clausola: “Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano 
per la Prevenzione della Corruzione, osservando le azioni di prevenzione e controllo previste, comunicando i dati e le 
informazioni richieste, indicando le criticità che dovessero rilevarsi per migliorare l’efficacia del piano. Il dipendente 
presta la sua collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Il dipendente si rende disponibile a 
partecipare ad appositi momenti formativi in materia di codici di comportamento e di anticorruzione proposti dalla 
società e si impegna ad assimilare e mettere in pratica proficuamente quanto appreso in tali occasioni”. 
Il piano di formazione aziendale in ambito 231 e 190 prevede specifiche sessioni volte a presentare ad 
amministratori, dirigenti, impiegati ed operai i temi dell’etica e della legalità ricompresi nel codice 
aziendale; documento quest’ultimo che evidenziamo risulta richiamato a fare parte integrante dei 
Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo delle società del Gruppo.  
Il Codice Etico rappresenta elemento di prevenzione per tutti i reati presupposto che a seguito 
dell’analisi della valutazione di rischi hanno evidenziato un fattore di rischio tale da non richiedere una 
parte speciale di approfondimento e protocolli specifici di prevenzione. 
I principi espressi all’interno del Codice Etico esprimono in particolare le politiche aziendali rispetto 
a: 
- rapporti con i terzi; 
- rapporti con i clienti; 
- rapporti con i fornitori, appaltatori e partners commerciali/finanziari; 
- gestione dei conflitti di interesse, regali compensi e altre utilità; 
- partecipazione a associazioni, organizzazioni; 
- rapporti con le istituzioni pubbliche e soggetti privati; 
- rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali; 
- rapporti con i Mass Media e pubblicità; 
- rapporti con gli operatori presenti sul mercato; 
- rapporti con le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria; 
- trasparenza della contabilità e dei flussi monetari; 
- trasparenza della gestione delle politiche del personale; 
- massima attenzione in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 
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- divulgazione di notizie e documenti acquisiti durante l’esercizio delle attività della Società; 
- tutela del patrimonio aziendale e utilizzo dei sistemi informatici. 
Il Codice Etico risulta allineato alle linee guida Anac ed ai Modelli aziendali di Organizzazione 
Gestione e Controllo approvati nel 2018; a fini di aggiornamento si resta in attesa delle nuove linee 
guida di carattere generale e settoriale previste dal documento di aggiornamento del PNA 2018 
sull’adozione dei nuovi codici che Anac ha previsto di emanare nei primi mesi dell’anno 2019.  

7- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-
aziendali  

L’ufficio del RPCT ha promosso nel 2018 la pubblicazione in Trasparenza da parte della Direzione 
del personale dell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dirigente, con l'indicazione 
nella sezione personale incarichi conferiti ed autorizzati dell'oggetto, della durata e del compenso 
spettante per ogni incarico; nel 2018 risulta pubblicato un incarico assegnato ad un dirigente in 
ambito AVM. 
L’ obiettivo proposto nel presente Piano dal RPCT è di estendere progressivamente nel corso del 
triennio detta pubblicazione al livello quadri e successivamente al livello impiegatizio inferiore.   
In merito alla partecipazione di tutto il personale a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione 
le relative autorizzazioni prevedono, in ottemperanza a procedura interna, una autorizzazione 
dirigenziale comprensiva di vaglio economico sulle spese da sostenere e sostenute, nonché un 
monitoraggio da parte della Direzione del Personale sul rispetto della procedura e del budget di 
settore. Le autorizzazioni sono rilasciate dal dirigente responsabile al momento della presentazione 
delle richieste.  
Tali modalità verranno seguite anche per il 2019. 

8- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “c.d. Pantouflage”  

La legge 190/2012 ha introdotto un ulteriore comma (16-ter) all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, volto ad 
evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche o delle aziende equiparate possano utilizzare il 
ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi 
illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto 
nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del 
rapporto di lavoro (“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. I contratti conclusi e gli incarichi 
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”). È evidente che non tutti i dipendenti sono 
interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto 
degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all’amministrazione.  
Nel presente Piano, in ottemperanza alle recenti indicazioni Anac, si introduce la misura interna di 
monitoraggio sul sistema interno di prevenzione del fenomeno della c.d. incompatibilità successiva 
(c.d. pantouflage) demandato nell’attuazione alla Direzione del Personale, che nei confronti dei 
dipendenti in uscita provvederà a predisporre una informativa di consapevolezza ed osservanza del 
divieto, da acquisire al momento della cessazione dei contratti di lavoro anche da parte dei 
collaboratori a termine interessati che dovessero cessare il rapporto di servizio.  
Tale dichiarazione allo studio della Direzione del personale e della Direzione Affari legali verrà 
pubblicata sulla rete intranet e dunque resa disponibile a tutti i dipendenti interessati che dovessero 
cessare il rapporto di servizio. 



  

 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 

 

Pagina 14 di 24 

 

9- Inconferibilità di incarichi ed incompatibilità specifiche 

Nel mese di Gennaio 2018 l’Ufficio del RPCT ha rinnovato la procedura di richiesta a tutto il 
personale dirigenziale delle dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità e 
d’incompatibilità, provvedendo alla pubblicazione delle risultanze in ambito di trasparenza. La 
procedura si rinnova annualmente anche a seguito del conferimento di nuovi incarichi dirigenziali, 
dovuti a modifiche organizzative.   
La legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001 che fa divieto a 
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica 
amministrazione, di assumere i seguenti incarichi:  
- far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego;  
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di 

beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici;  

- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti 
pubblici o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.  

Gli uffici aziendali delegati allo svolgimento di dette attività provvedono alle preventive verifiche del 
caso. 
Le verifiche attinenti alle inconferibilità ed incompatibilità dei componenti degli Organi 
Amministrativi e dei Collegi Sindacali delle aziende di gruppo sono svolte all’atto di nomina dal 
Comune di Venezia che vi provvede direttamente tramite l’ufficio del segretario generale al contempo 
incaricato nel ruolo di RPCT.   

10- Rotazione del personale   

Le misure di riorganizzazione aziendale previste dalla direzione del personale risultano ispirate al 
criterio della rotazione delle risorse umane, al fine di prevenire nel tempo il radicarsi di qualsivoglia 
fenomeno corruttivo. La realizzazione di detta misura è risultata attuabile per quanto possibile. 
Garantire al contempo ad una funzione aziendale competenza/esperienza e “turn over” di personale, 
risulta attuabile solo ruotando figure dotate delle medesime competenze professionali, adeguatamente 
formate nel tempo e pronte ad una sostituzione “indolore”.  Figure e professionalità non facili da 
reperire in seno alle aziende delle società del Gruppo dove, pur risultando un elevato numero di 
dipendenti, le assunzioni nel tempo sono sempre avvenute scegliendo logiche industriali legate al 
possesso di lauree, titoli, patenti, competenze e professionalità specifiche destinate a svolgere 
mansioni ben identificate e difficilmente intercambiabili tra loro. 
Come noto e chiarito anche in sede di parere Anac, la rotazione del personale se massiva ed attuata 
con scarsa programmazione può determinare la paralisi temporanea di alcune fasi delle attività di un 
processo, compromettendo l’efficienza anche dei processi collegati. 
Il limite alla attuabilità della rotazione inevitabilmente si scontra anche in ambito contrattuale, dove le 
previsioni di tutela anche sindacale dei lavoratori non sempre risultano soggiacere al criterio della 
rotazione. Si deve poi tener conto che a seguito di pensionamenti di ruoli di provata esperienza, le 
aziende come la nostra risentono della impossibilità di attingere a nuove assunzioni dettato dal blocco 
di legge.  
Ne deriva in sostanza una oggettiva difficoltà di attuazione della misura della rotazione, pur nella 
consapevolezza dell’importanza della stessa, in particolare nei settori maggiormente esposti a 
fenomeni corruttivi dove nel tempo si possono radicare e diffondere comportamenti poco consoni 
alle buone pratiche aziendali.   
Di seguito si riportano le principali rotazioni di personale avvenute in attuazione al piano triennale 
precedente:  
 a livello dirigenziale nel corso dell’anno è intervenuto in Vela il passaggio a nuova funzione 

dell’ex Direttore Generale (ruolo assorbito dal Direttore Generale di holding) passato alla 
Direzione Controlli di Gruppo; 
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 a livello di quadri impiegatizi hanno ruotato nell’incarico una figura passata dalla Direzione 
Appalti a quella Patrimonio e Investimenti e una passata dal Servizio Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza alla Direzione Affari Societari e Legali. 

 a livello impiegatizio un paio di capi ufficio hanno cambiato incarico, il primo da Tecnologie 
della Mobilità a Sistema Tramviario su Gomma e il secondo da Sistema Tramviario su Gomma 
alla Direzione Appalti. 

11- Tutela del Whistleblower   

Al fine di un adeguamento alla recente evoluzione normativa di settore in ambito di “whistleblowing” 
(Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) nei primi mesi del 2018 è 
stata pubblicata da parte del RPCT  una “Procedura aziendale afferente la tutela del dipendente del 
Gruppo AVM che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) - PS/078) con l’attivazione del sistema 
informatico di segnalazione anonima. 
Le segnalazioni di illeciti, irregolarità e condotte corruttive possono essere effettuate dai dipendenti 
del Gruppo AVM S.p.A. attraverso l’utilizzo di un’apposita applicazione informatica direttamente al 
RPCT nel pieno rispetto della norma che prevede la massima tutela dell’anonimato del segnalante.  
Il segnalante si accredita all’intranet aziendale dove ha due possibilità: creare una nuova segnalazione 
o consultare lo stato d’avanzamento di una precedente. Al segnalante vanno due chiavi di accesso per 
richiamare la segnalazione fatta. La segnalazione perviene in modo anonimo al RPCT per avvio 
dell’istruttoria con una comunicazione via email con codice identificativo della stessa senza ulteriori 
elementi di dettaglio. L’RPCT prende in carico la segnalazione se indispensabile richiede chiarimenti 
e/o ulteriori informazioni esclusivamente mediante il software. Nel caso in cui il segnalante fosse in 
possesso delle informazioni utili al RPCT o fosse venuto a conoscenza di ulteriori dettagli li potrà 
comunicare attraverso la creazione di una nuova segnalazione. Il segnalante può monitorare lo stato 
di avanzamento dell’istruttoria relativa alla propria segnalazione accedendo al sistema.  
L’RPCT può decidere, sulla base della valutazione dei fatti, se archiviare la segnalazione per evidente e 
manifesta infondatezza oppure, se inoltrare la stessa ai soggetti competenti (Direttore della Direzione 
alla quale è ascrivibile il fatto, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte 
dei Conti, al Dipartimento della funzione Pubblica) in relazione ai profili di illiceità riscontrati. In tutti 
i casi il segnalante viene portato a conoscenza dell’esito del procedimento. L’RPCT comunica entro il 
termine di conclusione del procedimento (90 giorni), al segnalante le risultanze della sua istruttoria e 
gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa esclusivamente via software. Per 
le modalità di invio e redazione delle segnalazioni documentali a mezzo del servizio postale, 
alternative e sostitutive dell’invio per mezzo del sistema tecnologico-informatico, si rimane in attesa 
della pubblicazione delle nuove linee guida Anac, così come stabilito dall’art. 1 co.5 della legge 30 
novembre 2017, n. 179. 
Si segnala da ultimo che in ambito dei siti internet delle tre società di gruppo all’indirizzo “società 
trasparente” - altri contenuti prevenzione della corruzione - disciplina tutela del dipendente che 
segnala illeciti - sono pubblicate la normativa di settore, la procedura sopra delineata, le modalità 
“vademecum” di segnalazione informatica e il registro anonimo delle segnalazioni whistleblowing che 
nel corso del 2018 ha visto la pubblicazione di una sola segnalazione pervenuta in ambito ACTV.  
La segnalazione è stata adeguatamente trattata nel rispetto e nella misura consentita dalla norma ed ha 
dato vita a procedimento disciplinare e segnalazione agli organi competenti; al termine del 
procedimento è stata annotata e pubblicata nel registro in ambito di trasparenza e riportata 
numericamente nella scheda di relazione annuale del RPCT.   

12- Formazione sui temi dell'etica e della legalità 

Nel corso del 2018 l’ufficio del RPCT ha promosso in collaborazione con gli OdV il nuovo piano di 
formazione 190-231, vagliato e approvato dagli Amministratori delle società di Gruppo.  
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Il nuovo piano di formazione è orientato a coinvolgere tutti i livelli aziendali e gli amministratori; le 
attività prevedono l’intervento agli incontri dei dirigenti, dei membri dell’OdV. 
Il piano prevede incontri formativi sui principali istituti e su tutte le tematiche collegate all’etica, alla 
legalità, all’anticorruzione e alla trasparenza, per fornire un costante aggiornamento in materia. 
In considerazione dell’ingente numero di dipendenti degli esercizi operativi e delle relative difficoltà 
logistiche di poter organizzare degli incontri formativi, senza impattare sul servizio, nonché della 
limitata esposizione al rischio di alcuni di questi, si è ritenuto opportuno, per il momento, valutare la 
possibilità di azioni di formazione basate anche sull’e-learning.  
Tutte le attività formative realizzate vengono documentate mediante sottoscrizione da parte di 
partecipanti e docenti, di apposito registro di presenza, conservato dal membro incaricato che cura la 
programmazione degli interventi relazionando l’andamento delle attività al RPCT, agli OdV, alle 
Direzioni e ai CdA. Le attività prevedono la redazione di test di verifica sull’apprendimento.  
Per quanto riguarda, poi, l’attività di sensibilizzazione sulle materie in oggetto si evidenzia che ciò 
avviene costantemente a livello pratico, nelle occasioni di incontri e nel rapporto quotidiano che si 
sviluppa a livello professionale tra direzioni/funzioni e RPCT e membri dei rispettivi staff. 
Come si suol dire ogni occasione è utile per l’RPCT per sviluppare la cultura aziendale sul tema, non 
solo con i process owner ma anche con gli impiegati dei diversi livelli impiegatizi (monitoraggi, 
verifiche di audit, aggiornamenti risk analysis, analisi procedure, risposte a quesiti, etc). 
Gli esiti di queste attività formative risulteranno misura di monitoraggio continuo sui risultati 
raggiunti in ambito di formazione da parte della direzione incaricata (DILEG); l’RPCT segnalerà a 
quest’ultima le risultanze emerse invitandola a provvedere ad ulteriore attività nei casi di necessità, 
con dei focus specifici. 
Sul fronte della formazione dei membri dello staff del RPCT e dei collaboratori della funzione 
Internal Audit (nell’ultimo anno mutati nei 4/5 dei componenti), la formazione ha visto e vedrà una 
specifica programmazione di livello magistrale superiore, con la partecipazione a seminari e convegni 
di alta formazione.  

13- Flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza 

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della Prevenzione e della 
Corruzione e degli OdV, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso i predetti.  
È pertanto necessario che il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione sia costantemente 
informato di quanto accade nelle società in riferimento ad ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza 
riguardo alle finalità del Piano. Ciò consente concreta attività di monitoraggio sulle misure generali e 
sulle misure speciali del Piano. 
A tal fine, AVM e le società del Gruppo hanno definito uno schema dei flussi informativi specifici ad 
ogni direzione inserendoli in un’apposita procedura trasmessa ai referenti, a fini di pubblicazione in 
trasparenza nel rispetto dell’allegato A del d.lgs. 33/2013.  
Nel corso del triennio l’aggiornamento della procedura vedrà indicare ai referenti 190 anche uno 
schema di trasmissione di specifici flussi informativi 190 a livello informatico, replicando quanto già 
in atto in ambito 231, nei confronti degli ODV; ogni dirigente secondo una tempistica prestabilita 
avrà un obbligo di segnalazione dell’esistenza o meno di uno specifico evento corruttivo di cui venga 
a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria area. 
Il dirigente agli esiti dell’attuazione del Piano potrà presentare al Responsabile della Prevenzione e 
della Corruzione proposte di modifica al Piano in relazione alle misure che la società possa, 
nell’eventualità, adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi o circa l’insorgere di nuovi rischi nelle aree 
dirette. 

14- Contratti pubblici e nomina del RASA 

In ambito di appalti e contratti pubblici si è provveduto alla misura dell’individuazione del soggetto 
preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
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(AUSA), avvenuta con la nomina del Responsabile c.d. RASA; la nomina, data la comprovata 
esperienza, ha riguardato la figura del Direttore Appalti ing. Roberto Cerrutti. 
Si è provveduto altresì ad attività di audit sul sistema di gestione degli approvvigionamenti di beni e 
servizi e lavori, conferimento di incarichi di consulenze al fine di verificare il rispetto delle previsioni 
stabilite dal codice appalti.  
Si è assistito all’adozione di nuovi regolamenti aziendali, quali quello per gli affidamenti di contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, quello per la nomina delle commissioni 
giudicatrici nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari tenuto presso ANAC e quello per la 
formazione del nuovo Albo fornitori del Gruppo AVM.  
È stata, altresì, aggiornata la procedura aziendale PS/011 riferita al procedimento di acquisto, 
adeguandola alle novità legislative.  
Quasi la totalità degli acquisti sopra i 40.000 euro sono gestiti con modalità telematica attraverso la 
piattaforma informatica “Alice”, in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 40 comma 2 del Dlgs 
50/2016 e smi, che ne imponeva l’utilizzo a partire dal 18 ottobre 2018.  
Si è, inoltre, assistito ad un’operazione di standardizzazione massiccia dei modelli, formulari per la 
gestione dell’intera procedura di affidamento di contratti pubblici, sotto e sopra l’importo di 40.000 
euro; all’aggiornamento costante delle clausole contrattuali; al monitoraggio degli adempimenti in 
tema di trasparenza legati al settore in questione. 

15- Piano di Audit 

Sul piano regolamentare interno, gli ambiti legati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza 
sono stati influenzati dall’introduzione a Marzo 2018 dei nuovi modelli “231” (c.d. MOG) di 
Organizzazione Gestione e Controllo delle società del Gruppo che alla luce delle indicazioni Anac ne 
hanno visto un adeguamento in chiave “190”, dando il via ad un processo di gestione integrata delle 
due materie in ambito societario. Ne è conseguito a livello operativo aziendale l’adozione di un nuovo 
piano di audit, che ha visto integrare le attività di monitoraggio, vigilanza e di verifica sia in ambito 
231 che di compliance normativa declinata in chiave 190. 
Le attività di vigilanza in corso di realizzazione, risultano ispirate a creare sinergie operative tra i 
diversi ambiti di verifica, tenendo conto della ferma necessità di presentare risultati separati sul 
rispetto delle difformi normative di riferimento. 
Le risultanze non esulano comunque dal presentare focus specifici per ogni diversa singola azienda di 
gruppo. 
Le attività di audit vedranno lo svolgimento delle verifiche sia da parte della funzione internal audit di 
Gruppo sia da parte di auditors esterni, al fine di garantire il massimo livello di terzietà di giudizio 
sulle evidenze emerse.  

16- Comitato di Compliance e informatizzazione dei processi 

In tema di misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale, un’attività di verifica 
sull’adeguatezza normativa del sistema delle regole e delle procedure interne viene svolta in seno alle 
società del Gruppo da un Comitato di Compliance, istituito nel corso del 2018 per ferma volontà del 
Direttore Generale che lo presiede. 
Unitamente a quest’ultimo, al Comitato partecipano i responsabili e gli staff della direzione del 
personale, della direzione affari legali, e del responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, 
nonchè i responsabili della funzione ambiente e sicurezza.   
Il collegio dei membri oltre a provvedere allo sviluppo di comuni attività trasversali in ambito 
formativo, cura l’allineamento degli assetti delle procedure aziendali al corpus normativo che ne 
caratterizza le singole attività; tra questi si rammenta il rispetto del d.lgs. 33/13 sulla trasparenza, della 
legge 190/12 e del d.lgs. 231/01 sull’anticorruzione, del Reg. UE 679/16 sulla privacy, e di diverse 
altre norme afferenti i temi della sicurezza (quale il d.lgs. 81/2008) e dell’ ambiente (si veda il d.lgs. 
152/2006) e della qualità. Attività che nel corso dell’anno hanno fatto emergere un generale 
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miglioramento del sistema procedurale, attivando un dialogo ed un confronto su temi comuni ad 
oggetto di audit separati. 
Oltre all’aggiornamento dei testi già esistenti, sono state introdotte nuove importanti procedure, volte 
a fornire un maggior presidio dei processi aziendali strategici (es. acquisti, bilancio, budget, 
capitalizzazione della manutenzione, sicurezza e ambiente, privacy, assunzione del personale, etc.). 
Ambiti in cui si rileva anche la spinta verso l’informatizzazione delle attività, grazie all’incremento 
dell’uso di strumenti informatici e digitali quali la PEC, la firma digitale, la fatturazione elettronica, 
l’archiviazione elettronica, la trasmissione informatica dei flussi informativi, la segnalazione 
informatica whistleblowing.  
In quest’ottica le procedure interne redatte dal RPCT hanno visto una informatizzazione dei processi 
collegati ed una dematerializzazione dei documenti cartacei ed archiviazione elettronica degli stessi, 
volta a garantirne la massima tracciabilità; ciò ha riguardato sia le fasi dello svolgimento delle attività 
dei process owners sia le fasi di monitoraggio sull’attuazione delle stesse (si veda procedura 
trasmissione flussi informativi, procedura pubblicazioni in trasparenza, procedura whistleblowing, e 
nuovo regolamento sull’accesso agli atti). 
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Parte terza - La misura della trasparenza 

17- Premessa 

Nel corso dell’anno 2018 si è data attuazione alle numerose attività di adeguamento, 
monitoraggio e aggiornamento dei siti internet delle società del gruppo AVM in ambito di 
trasparenza, secondo quanto già deliberato dalla società e previsto dalle linee guida Anac (n.1134 
del 20 Novembre 2017), 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. 
Si ricorda infatti che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, del d.lgs. n. 175/2016 e della 
sopracitata delibera han di fatto mutato il previgente quadro normativo, sulla disciplina della 
prevenzione della corruzione negli organismi partecipati e controllati da parte delle 
amministrazioni pubbliche. 
Il Comune di Venezia ha disciplinato in apposita sezione del PTPCT 2018-2020 i compiti e le 
funzioni attribuitegli dal mutato quadro normativo; le disposizioni ivi contenute costituiscono 
atto di indirizzo rivolto agli amministratori delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dal Comune di Venezia e come tali sono stati presi in considerazione e vengono 
trattati a fini attuativi nell’ambito del presente Piano. 

18- Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei 
responsabili 

In fase di riorganizzazione delle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Triennale, è 
stata data applicazione alla procedura sulla trasmissione dei flussi informativi denominata 
“Procedura aziendale afferente gli obblighi di pubblicazione in ambito di trasparenza e di trasmissione dei flussi 
informativi agli organismi di vigilanza e al RPCT (PS/075)”, rivolta a tutti i dirigenti e ai quadri 
aziendali responsabili di funzione, in qualità di process owners.  
La procedura risulta un importante strumento atto a poter misurare e monitorare le attività poste 
in essere da quest’ultimi in ottemperanza alla normativa sull’anticorruzione, risultando al 
contempo un utile vademecum per gli stessi inerente ai compiti a loro carico.  
L’anno 2018 ha quindi visto il via all’applicazione di detta procedura, di trasmissione dei flussi 
informativi aziendali, in chiave 231 e 190. 
Detto strumento ha consentito altresì all’ufficio di staff del RPCT di svolgere al meglio il ruolo di 
coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione da parte dei process owners di 
quanto specificatamente previsto dall’allegato A del d.lgs. 33/13 sulla Trasparenza. 
Unitamente alla procedura è stata allegata la modulistica necessaria per lo svolgimento delle 
attività da parte dei dirigenti e delle loro segreterie. 
A oltre un anno dall’entrata in vigore, la procedura risulta già in fase di revisione. Si prevede un 
aggiornamento da attuarsi nel corso del 2019, al fine di fronteggiare al meglio le modifiche 
legislative, le nuove indicazioni ed orientamenti ANAC, nonché per adeguare la procedura alle 
modifiche organizzative interne intervenute a livelli di strutture e funzioni aziendali.  

19- Processo di attuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Società 
trasparente” 

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/13 si basa, sulla 
responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete:  
a) l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;  
b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni. 
Gli uffici di direzione cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati 
chiaramente individuati secondo la norma e le rispettive competenze nella procedura PS/075. 
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L’organo competente a pubblicare i dati trasmessi dalle singole direzioni nella sezione “Società 
trasparente” è individuato nell’ufficio del Responsabile della Pubblicazione dei Dati (RPD), 
anch’esso specificamente individuato in una figura difforme dai singoli direttori tenuti alla 
trasmissione dei dati. 
L‘RPCT dovrà vigilare e monitorare le pubblicazioni, e non sostituisce gli uffici nell’elaborazione, 
nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.  
Le direzioni cui competono l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono state individuate 
nella tabella allegato A della procedura PS/075; l’ufficio del RPCT svolge un lavoro di raccordo e 
coordinamento con tutte le funzioni interessate. 
Dette funzioni sono tenute alla trasmissione dei dati alla direzione competente che ne cura l’invio 
per la pubblicazione nella sezione del sito web della singola società di gruppo. 

20- Gestione dei flussi informativi dall’elaborazione alla pubblicazione dei dati 
all’interno dell’area di collaborazione in intranet 

Per gli adempimenti relativi agli obblighi di trasmissione dei flussi informativi e degli obblighi di 
pubblicazione in trasparenza viene utilizzato esclusivamente il canale informatico, con l’uso del 
sistema di gestione documentale Archiflow, che consente di generare ed archiviare tutti i 
documenti aziendali tracciandone la storia, dalla fase del protocollo in entrata fino a quella del 
protocollo in uscita.  
Archiflow semplifica e rende condiviso il flusso delle comunicazioni fra i soggetti coinvolti nelle 
varie fasi delle attività di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, consentendo di 
raccogliere, in un unico sistema, le richieste di pubblicazione dei dati e dei documenti destinati ad 
implementare la sezione “Società trasparente”, presente sul portale istituzionale.  
I dirigenti, cui spetta l’elaborazione o la trasmissione dei dati, forniscono le informazioni da 
pubblicare in via informatica al Responsabile della pubblicazione, che provvede alla loro 
pubblicazione. I predetti dirigenti inviano i dati nel formato previsto dalla norma, oscurando, 
laddove necessario, i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 
rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione.  
Il sistema predisposto nell’area di collaborazione permette di visualizzare la cronologia delle 
richieste di pubblicazioni e di verificarne la relativa pubblicazione nel portale, mettendo a 
disposizione, tra l’altro, strumenti per la ricerca e di reporting utili per il monitoraggio da parte del 
RPCT. Inoltre, l’ufficio del RPCT verificherà il costante aggiornamento dei dati sul portale così 
da poter segnalare mediante avviso/email direttamente il dirigente responsabile di eventuali dati 
mancanti o ritardi nella pubblicazione.  

21- Monitoraggio 

Il RPTC e il suo staff, svolgono come previsto dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013, l’attività di controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica 
che varia a seconda della tipologia di dati, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e 
quanto previsto nel PTPCT.  
Al fine di agevolare l’attività di controllo e monitoraggio del RPCT di norma, il dirigente, dopo 
aver trasmesso i dati per la pubblicazione, informa tempestivamente il RPCT della pubblicazione, 
rispettando le scadenze indicate nella procedura PS/075. 
Il monitoraggio vede la partecipazione costante e continua della struttura a staff dell’RPCT che:  
 cura i contenuti, l’aggiornamento, la verifica dinamica della sezione Società Trasparente 

predisponendo le sezioni e sottosezioni oggetto di pubblicazione; 
 effettua il controllo preventivo dei contenuti condivisi con le direzioni competenti, tramite 

uno scambio continuo e proficuo di informazioni attraverso i canali informatici aziendali 
(mail, spriss, riunioni periodiche…);  
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 supporta costantemente le direzioni e tutti gli attori coinvolti prima della pubblicazione in 
trasparenza; 

 colma eventuali deficit formativi;  
 verifica la completezza dei dati pubblicati; 
 si rapporta costantemente con l’ufficio del Responsabile della Pubblicazione; 
 risponde e si coordina con gli uffici del Comune di Venezia deputati alle attività di verifica e 

di monitoraggio in materia. 

22- Obiettivi di trasparenza 

Gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle norme vigenti costituiscono obiettivi di trasparenza 
per i soggetti tenuti ad attuarli all’interno delle singole società e l’attuazione da parte delle singole 
società viene valutata dal Comune di Venezia come indicatore a fini della misurazione della 
performance di quest’ultime. 
I responsabili così come individuati sono tenuti quindi a dare puntuale e corretta attuazione agli 
obiettivi; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina la responsabilità dirigenziale 
compatibilmente all’art. 21 del d.lgs. 165/2001 ed è oggetto di valutazione ai fini del 
conferimento di incarichi successivi. 
Si segnala infine il lusinghiero livello di pubblicazioni raggiunto dalle tre società del Gruppo in 
ambito di trasparenza, attestato nel mese di Ottobre 2018 nella misura del 99% da parte del 
Comune di Venezia.  

23- Trasparenza e Regolamento in materia di accesso agli atti 

In considerazione della novità e della rilevanza dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, 
l’ufficio del RPCT nel rispetto della norma ha redatto per le società di Gruppo il nuovo 
Regolamento aziendale in materia di accesso agli atti, entrato in vigore dal 01/10/2018 nel 
rispetto dei termini indicati dal socio Comune di Venezia. Il regolamento tratta le diverse 
tipologie e richieste di accesso, documentale-amministrativo, civico semplice e civico 
generalizzato.   
La gestione delle istanze di accesso civico generalizzato dal 01 Ottobre 2018 è passata dall’ufficio 
del RPCT in capo alla direzione Affari Legali; il RPCT tratta le richieste in sede di riesame. 
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatori, il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione agli organi addetti ai 
sensi dell’art. 43 comma 5 del d.lgs. 33/13. 
a) Accesso civico semplice 
L'accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, è correlato ai soli 
atti, dati ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione disciplinati dallo stesso decreto e di 
cui all'allegato “Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente” e comporta il diritto, 
riconosciuto a chiunque, di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi 
di pubblicazione imposti dalla legge, esperibile da chiunque e senza necessità che l'istante dimostri 
di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica 
qualificata. 
Nel corso del 2018 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non ha 
ricevuto istanze di accesso civico semplice. 
b) Accesso civico generalizzato 
Relativamente all’accesso civico generalizzato, l’ufficio del RPCT ha mantenuto la competenza di 
gestire le richieste di accesso fino al 30 settembre 2018 e quindi ha raccolto le domande, ha 
effettuato l’istruttoria e ha provveduto a trasmettere le risposte ai richiedenti. 
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Come già fatto nel corso del 2017, l’ufficio del RPCT anche per l’anno 2018 ha predisposto il 
registro delle richieste di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013 che è organizzato in 
elenco con l'indicazione, per ciascuna richiesta, del numero di protocollo interno, della data di 
presentazione, dell’oggetto, dell’eventuale presenza di controinteressati, dell'esito e motivazione e 
della data della risposta.  
c) Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 
L’’accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 è distinto 
dall’accesso civico generalizzato. Ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241, il richiedente deve 
dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». La legge 
241/90 esclude, poi, l’utilizzo di tale diritto di accesso al fine di sottoporre l’amministrazione a un 
controllo generalizzato. Per quanto concerne la disciplina e la gestione procedimentale 
dell’accesso ai sensi della L. 241/90 si rimanda al testo del Regolamento. 

24- Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 

Il 25 Maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (RGPD) e, 
il 19 Settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 che adegua 
il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - 
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. L’ANAC ha chiarito che il regime normativo 
per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto 
sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se 
ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche 
amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti 
(in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino 
che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche 
di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. 
L’ufficio del RPCT, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, verifica anche che l’attività di 
pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza avvenga nel rispetto di tutti i principi 
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 
In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») 
e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le 
misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità 
per le quali sono trattati.  
Il medesimo d.lgs. 33/13 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di 
regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere 
non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche 
finalità di trasparenza della pubblicazione».  
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, in data 29 Marzo 2018 è stato nominato (a seguito 
di procedimento concorsuale ad evidenza pubblica) per le aziende di Gruppo il Responsabile 
della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (DPO) la persona del prof. avv. David 
D’Agostini. 
Si evidenzia che la nomina di tale figura è obbligatoria per legge per il Gruppo AVM, in quanto 
l’articolo 37 del Regolamento Europeo dispone che debba essere sistematicamente designata dalle 
autorità pubbliche e dagli organismi pubblici, ivi inclusi gli organismi privati che svolgono 
pubbliche funzioni o esercitano pubblici poteri (ad esempio nell’ambito dei trasporti pubblici). 
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Al DPO, conformemente al Regolamento, sono attribuiti, tra l’altro, i presenti compiti: 
 sorvegliare e controllare l’osservanza del Regolamento o delle altre norme riguardanti la 

protezione dei dati personali nonché delle policy/procedure di Gruppo in tema di privacy; 
 cooperare e fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali; 
 dare informazioni alle società del gruppo AVM in merito agli obblighi derivanti dal 

Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni in materia di privacy. 
Si ricorda inoltre che il Responsabile della Protezione dei Dati svolge specifici compiti, anche di 
supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e 
sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione 
dei dati personali.  
Il DPO potrà essere contattato da tutti gli interessati, inclusi i dipendenti, in via generale per le 
questioni attinenti la protezione dei dati personali e i relativi diritti. A tal fine, è stata istituita la 
seguente casella di posta elettronica, dpogruppoavm@avmspa.it. 

25- Rapporti tra DPO e RPCT 

Gli ambiti di intervento del RPCT e del DPO nei confronti delle attività aziendali, dato l’assunto 
normativo, prevedono settori di azione ben distinti e separati tra loro; a livello di gruppo si è 
optato per un regime di massima collaborazione data la facilità che si possano verificare attività 
ed eventi collegati tra le due materie. 
Come indicato dall’ANAC, l’RPCT può avvalersi del supporto del DPO nell’ambito di un 
rapporto di collaborazione interna tra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, 
tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante 
per la protezione dei dati personali; ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in 
prima istanza dall’ufficio che ha riscontrato l’accesso civico oggetto del riesame. 
RPCT e DPO possono certamente cooperare considerato che trasparenza e privacy 
rappresentano due facce della stessa medaglia che chiamiamo “data governance”. 
I rapporti in ambito aziendale tra RPCT, ODV e DPO han di recente visto concordare con 
quest’ultimo la misura della trasmissione di flussi informativi afferenti la propria attività nelle 
circostanze in cui emergano argomenti degni di segnalazione a fini 231 e/o 190. 

Parte quarta – Il sistema sanzionatorio 

26- Sanzioni 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’effettiva commissione di un reato e, 
quindi, dall’instaurazione e dall’esito di un eventuale procedimento penale; ad esempio le 
violazioni interne alle regole previste dal contratto di lavoro e/o dal codice di comportamento 
che non hanno rilevanza penale prevedono sanzioni disciplinari nella misura della censura, multa 
e sospensione che vengono irrogate dal dirigente responsabile; nella scheda della relazione 
annuale l’RPCT le riassume numericamente suddividendole per singola società del Gruppo sulla 
base dei dati comunicati dalla Direzione del Personale. Le regole di condotta imposte dal Codice 
Etico ed assunte dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo vedono in quest’ultimo 
una disciplina della materia, ove le sanzioni ulteriori a quelle previste dalla legge sono assunte 
dalla società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che incombe 
sulla società stessa. Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al MOG, tutti i 
dipendenti, i lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto, i lavoratori in forza di 
contratto di somministrazione o distacco ex d.lgs. 276/03, gli Amministratori, i Direttori Generali 
di nomina assembleare, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti 
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contrattuali con la medesima. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni tiene conto delle 
particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede, e 
l’applicazione delle sanzioni compete esclusivamente all’Organo Amministrativo o a suo delegato. 
È compito di ODV e di RPCT segnalare all’Organo Amministrativo eventuali comportamenti in 
violazione del MOG e del PTPCT tali da richiedere l’applicazione di una sanzione disciplinare.  
Il Codice Etico e di comportamento fa espresso riferimento a: “Sull’applicazione del presente codice 
etico e di comportamento vigilano in primo luogo i dirigenti di ciascuna struttura. Dal momento che il presente 
codice è adottato anche ai sensi della legge 190/2012, eventuali violazioni possono essere segnalate al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che opera in stretta collaborazione con l’Organismo di 
Vigilanza della Società.  In ogni caso, la società adotta misure atte a garantire l’anonimato del segnalante ed a 
tutelarlo da eventuali discriminazioni o ritorsioni”. 

27- Sanzioni a carico dell’Organo Amministrativo 

Nelle ipotesi di mancata adozione delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della 
corruzione o del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza entro i 
termini di legge, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita il potere sanzionatorio 
previsto dall’art. 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e secondo le modalità 
stabilite nel Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per l’omessa adozione 
dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, di cui alla deliberazione dell’ANAC del 
9/9/2014.  
Nei suddetti casi di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore nel 
minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000. 
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